
Sheldan Nidle

Sheldan Nidle e' nato a New York l'11 Novembre 1946, ed e' cresciuto a Buffalo, N.Y.

Le sue prime esperienze extratterrestri e con gli UFO iniziano poco dopo la sua 
nascita e continuano con evidenza per tutta la sua infanzia attraverso svariati 
modi e fenomeni di contatto, così come le manifestazioni che lo accompagnano, 
come la comunicazione attraverso forme di luce, visite extraterrestri, sessioni di 
insegnamento/ apprendimento a bordo di veicoli spaziali.

Durante  gran  parte  della  sua  vita,  ha  goduto  di  comunicazioni  telepatiche 
continue e inserimenti di conoscenza diretta (impianti eterici e fisici).

Sheldan negli anni, ha osservato visivamente e sperimentato fisicamente, veicoli 
spaziali.

Intorno all'età di quattordici anni, Sheldan chiese che i siriani e i loro alleati 
della Federazione Galattica della Luce interrompessero le comunicazioni con lui, 
poiche'  stava  sperimentando  un  conflitto  schiacciante  tra  le  loro  conoscenze 
scientifiche e ciò che stava imparando qui sulla Terra. Lo lasciarono, ma i Siriani 
e  i  loro  alleati  della  Federazione  Galattica  della  Luce  dissero  che  sarebbero 
tornati, quando sarebbe stato il momento di completare la sua missione per il  
pianeta Terra e la sua gente.  Al liceo,  è stato messo in programmi scientifici 
avanzati in aree soggette come la fisica, la chimica, e di calcolo.

Sheldan  ha  conseguito  un  Master  in  Scienze  Politiche  presso  l'Università  di 
Buffalo nel 1968. Ha anche ricevuto un Master in politiche governative sud-est 
asiatiche dall' Universita' dell' Ohio nel 1970 e un M.A. in Politiche americane e 
Amministrazione  Pubblica  Internazionale  presso  l'Universita'  della  Southern 
California, dove ha anche seguito un dottorato di ricerca medica (1974-76). Nel 
1970, è stato Vice-Presidente per la programmazione scientifica alle Produzioni 



della Syntar , dove ha co-creato un documentario sulla vita e le realizzazioni di 
Nikola Tesla.

Dal 1970 alla metà degli anni 1980 fu coinvolto nella ricerca scientifica sulle fonti 
alternative di energia elettrica. A metà degli anni 1980, i suoi contatti con gli 
extraterrestri ripresero.

Attualmente,  Sheldan  è  un  Rappresentante  e  docente  per  la  Federazione 
Galattica  di  Luce  e  nel  novembre  1997,  fondò  la  Planetary  Activation 
Organization (PAO).

*******************************************
Chi è Sheldan Nidle :

Penso che tutti sappiate chi è Sheldan Nidle. Io lo ritengo la persona 
più importante che oggi esista sulla faccia della Terra. Da tanti anni è 

l'"Ambasciatore" della Federazione di Luce della nostra Galassia, 
quella Federazione i cui membri sono oltre duecentomila nazioni 

stellari e che è impegnata ad aiutarci in mille modi a fare il salto di 
qualità in modo che si possa ascendere e raggiungere il meraviglioso 
Nuovo Mondo che è oramai alle porte. Credo che quasi tutti tra voi 

abbiano letto il suo primo libro "You are becoming a galactic human" 
tradotto anche in Italiano con il titolo "Verso una civiltà galattica", 

Ed. Compagnia degli Araldi.
Sheldan, che verrà tradotto in Italiano in simultanea, ci aggiornerà su 

tutto quello che sta succedendo e ci spiegherà quale sarà il nostro 
prossimo futuro - quello che accadrà nei prossimi giorni e mesi ! - 
dalla famosa "Disclosure" sulla realtà della vita e della presenza 

extraterrestre e intraterrestre, a come avverrà il "First Contact", il 
primo contatto ufficiale a tutto campo con questi nostri amici e 

relative apparizioni in cielo, ed atterraggi, di migliaia di astronavi, alla 
riorganizzazione del nostro mondo cui Et. e It. collaboreranno con noi 

offrendoci la loro eccezionale saggezza, esperienza e tecnologia, con 
cui sistemeremo per sempre tutti i gravissimi problemi che affiggono il 

nostro mondo. Ma ci parlerà pure di come avverrà la temporanea 
evacuazione della Terra, se sarà resa opportuna a seguito dei 

cataclismi che colpiranno la superficie del pianeta in quanto Madre 
Terra dovrà purificarsi e ristabilirsi per poter ritornare a essere quel 

pianeta di Luce che era prima di avere eroicamente albergato la 
nostra avventura 
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HAITI E LA BONTA' DIVINA 

Mi ricordo sempre di una frase di un filosofo (credo sia Bertrand Russel) che più o meno diceva 
"quando mi troverò davanti all'Onnipotente, Lui avrà di certo molto da rimproverarmi, ma quello 
che avrò io da rimproverare a Lui  sarà molto di più"...  Cosa pensare infatti  della  bontà divina 
quando succedono cose come il recente terremoto di Haiti, dove un numero enorme di nostri fratelli  
sta soffrendo pene terribili sotto le macerie ? Tutti immaginiamo le loro spaventose sofferenze e ci 
domandiamo come mai Dio, per definizione il Bene assoluto, permetta queste cose. Ma non solo. Ci 
domandiamo pure come mai i nostri amici Extraterrestri e Intraterrestri, che dicono tanto di amarci 
e di esser pronti ad aiutarci, non corrono in soccorso di questi nostri fratelli di Haiti, che potrebbero 
facilmente salvare con la loro tecnologia tanto superiore. Credo che siamo in molti a porci queste 
domande. Ed ecco un brano di SaLuSa, il rappresentante della Federazione Galattica di Luce, che ci 
segue amorevolmente e che quasi giornalmente ci offre tramite Mark Quimsley un "bollettino" della 
situazione e dei progressi della loro opera di convinzione sui vari governi e di blocco progressivo 
della presa sul mondo degli "Illuminati", che ci offre un aiuto alla comprensione: "Le notizie del  
grande terremoto di Haiti hanno causato un grande chock e una grande simpatia per le care anime  
coinvolte in questo evento. Un Pase così estremamente povero non può far fronte ai problemi da  
esso causati  e  questa è un'ulteriore sfida per i  Paesi  più ricchi che devono aiutare con molta  
generosità.  Il  numero  dei  morti  e  dei  feriti  e  l'estensione  dei  danni  richiederà  un'eccezionale  
operazione  di  salvataggio,  che  è  pienamente  nelle  possibilità  dei  principali  Paesi.  Come  voi  
risponderete sarà la misura di quanto avrete progredito sulla strada dell'accettare l'UNITA' di tutta  
la vita. Sono inevitabili comunque delle domande su come sia stato permesso che questo terremoto  
avvenisse. Anzitutto noi abbiamo immensa compassione e amore per coloro che sono stati colpiti  
da esso, ma ci sono situazione karmiche su cui noi non possiamo interferire. Haiti ha per secoli  
avuto una vibrazione molto bassa che, in questi tempi di purificazione, ha attirato gli eventi che  
hanno avuto luogo. Per quanto concerne le anime esse si sono incarnate su Haiti proprio allo  
scopo  dell'esperienza  che  questo  luogo avrebbe  loro  fornito.  Esse  erano  pure  consapevoli  dei  
pericoli,  ma sapevano  che  il  loro  trapasso  sarebbe  stato  veloce  e  che,  una  volta  che  fossero  
approdati nel Mondo Astrale, si sarebbero presto liberati  dagli effetti del trauma relativo. E si  
sarebbero sentiti in salvo e circondati da anime piene di amore le cui cure li avrebbero fatti subito  
guarire. Noi ben sappiamo che per molti è difficile comprendere cosa si cela dietro eventi di questo  
tipo,  ma  vi  assicuriano  che  tutto  procede  secondo  il  Piano  divino.  Mi  sembra  che  questa 
esternazione  di  SaLuSa  sia  molto  chiara  e  confortante  e  noi  lo  ringraziamo.  Resta  solo  da 
aggiungere che le "spaventose sofferenze" di chi rimane sotto le macerie per molto tempo prima di 
venire liberato in un senso o nell'altro, forse davvero, proprio grazie a Dio misericordioso, lo sono 
molto meno di quello che ci possiamo immaginare. Ricordo agli amici che leggono che noi, sempre 
grazie a Dio, possediamo un meccanismo che si chiama "endorfine", che sono prodotte dal sistema 
endocrino del nostro corpo in presenza di forte stress e dolore proprio per attenuare di molto il  
dolore  e  addirittura  provocare  un  senso  di  benessere.  Inoltre  sappiamo che  nei  casi  di  agonia 
prolungata le nostre anime lasciano subito il corpo ferito vivendo già nel cosiddetto aldilà dove 
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sono subito accudite in modo amorevole dai loro cari e dai loro Angeli custodi. Per cui i "sepolti 
vivi" vivono da subito nella Luce separati dal loro povero corpo martoriato... 
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