
MIKE QUINSEY

MIKE  QUINSEY  è  nato  a  Croydon  (Inghilterra)  nel  1934.  Ha  due  figli  e  nella  sua  vita 
professionale ha lavorato per parecchie compagnie elettriche e meccaniche. Nel suo tempo libero, 
ha scritto molti articoli per riviste spirituali e per Internet e organizza incontri su temi come ET 
extraterrestri,  UFO e  guarigione.  Ha anche  il  suo  programma radiofonico  spirituale  sulla  BBS 
Radio. Nel 2004, il Mastro Asceso St. Germain gli chiese di sedersi al computer ogni mattina per 
ricevere messaggi. Da allora li riceve ogni giorno (eccetto alla domenica). Il lunedì, mercoledì e 
venerdì canalizza membri della Federazione Galattica, come SaLuSa da Sirio e Ker-On da Venere 
(Venere  nella  quinta  dimensione).  Potete  trovare  la  sua  biografia  qui ed  il  suo  sito  web  qui.

Ecco il messaggio di Mike ai nostri lettori:

"l mio messaggio a tutti è di ancorarsi all'amore ed alla luce e, senza eccezioni, condividerli con  
tutte le altre anime, in qualsiasi posto si sia. In questa maniera voi servite Dio ed innalzate ogni  
anima toccata dalla vostra energia."

Come funziona per lui il processo di canalizzazione?

"Per  prepararmi  alla  canalizzazione,  mi  metto  davanti  al  computer,  come  mi  ha  indicato  St.  
Germain, con la mente tranquilla ed in pace. Mi circondo di protezione e poi verbalmente chiami i  
miei contatti e dico loro che sono pronto – e immediatamente sento entrare in me le loro potenti  
energie  ed  inizio  a  ricevere  un  messaggio  telepaticamente.  I  miei  messaggi  sono composti  da  
parole/frasi che si formano nella mia mente. Quando St. Germain era solito presentarsi, la sua  
energia era nettamente differente da quella degli altri. Gli esseri dello spazio, invece, come SaLusa  
e Ker-On, sono molto simili fra di loro."
…............................................................................................................................................................

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE è nato a New York nel 1946. di essere in contatto con extraterrestri sin dal  
giorno in cui nacque. Alle superiori, fu inserito in programmi di scienze di livello avanzato, come  
fisica,  chimica  e  calcolo.  Ha  lavorato  principalmente  come  ricercatore  scientifico  nel  campo  
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dell'energia.  Nel  1997  fondò  l'Organizzazione  per  l'Attivazione  Planetaria  (PAO).  Canalizza  
membri della Federazione Galattica di Luce, normalmente Siriani. Potete trovare a biografia di  
Sheldan qui ed il suo sito web qui.

Come funziona per lui il processo di canalizzazione?

"Mi è stato inserito un impianto speciale,  come una radio ricetrasmittente,  che mi permette di  
essere  contattato  facilmente,  ogniqualvolta  i  Siriani  sono  pronti  a  trasmettere.  Li  sento  
telepaticamente come se ci fosse una radio dentro di me. E' proprio bello. Lo hanno inserito in tre  
livelli eterici  ed in uno fisico così se qualcuno tenta di toglierlo,  possono ancora contattarmi." 
(preso da una precedente intervista)

Abbiamo chiesto parecchie volte a Sheldan Nidle di mandarci un piccolo messaggio per i nostri  
lettori ma finora non abbiamo ricevuto risposta. 
…............................................................................................................................................................
Fonte:
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Messaggi di MIKE QUINSEY e SHELDAN NIDLE
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