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Email a John Podesta (c/o Eryn Sepp) 

dall’astronauta dell’Apollo 14 Edgar 

Mitchell per richiedere un appuntamento 
 

 

Da:terribillionairs@aol.com 

A: john.podesta@gmail.com, eryn_m_sepp@who.eop.gov, 

eryn.sepp@gmail.com 

Date: 2014-10-01 09:35 

Oggetto: email a John Podesta (c/o Eryn Sepp) dall’astronauta 

dell’Apollo 14 Edgar Mitchell per richiedere un appuntamento 

______________________________________________________________ 

 

 

RE: L’astronauta dell’Apollo 14 Edgar Mitchell richiede un 

incontro con John Podesta per discutere del Disclosure 

 

Cara Eryn, 

 

Il Dr, Edgar Mitchell mi ha chiesto di scrivere a lei e a John 

Podesta per richiedere un incontro a Washington DC con John per 

discutere del Disclosure e dell’Energia del Punto Zero. 

Come John sa bene, nel corso di vari anni più di 20 Paesi compreso 

il Vaticano hanno rilasciato documenti top secret su incidenti 

extraterrestri sulla Terra. Gli USA NON partecipano al Disclosure, 

almeno per il momento. 

 

Assieme al Dr. Mitchell parteciperanno all’incontro anche: 

Il Sig. Dan Hill, filantropo cattolico 

Il Dr. Michael Mansfield, Colonnello dell’Aeronautica in pensione, 

cattolico 

La sig.ra Terri Mansfield, cattolica, consulente in sostituzione 

della Dssa. Rebecca Wright per il Dr. Mitchell. 
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Per via della sua provenienza cattolica, riteniamo imperativo che 

John sia al corrente dell’interesse del Vaticano a proposito 

delle ETI, le intelligenze extraterrestri, e della sostenibilità 

per il nostro pianeta. 

Il Vaticano ha ospitato seminari globali sulle ripercussioni 

delle interazioni fra umani ed ETI, e su come questo influenzi la 

religione e la consapevolezza. 

L’Osservatorio del Vaticano si trova qui in Arizona e i suoi 

principali astronomi fra cui Padre Jose Funes e Fratello Guy 

Consolmagno, che sono stati ricevuti da papa Francesco, hanno 

pubblicamente affermato che il creato di Dio può benissimo 

comprendere ALTRE forme di vita intelligente, e ciò significa  

che essi sarebbero nostri “fratelli”. 

Noi lavoriamo con specifiche ETI da un universo contiguo. Sono 

non violenti e agiscono nella completa obbedienza a Dio. 

Il collegamento fra le ETI e l’Energia del Punto Zero è ovvio,   

in quanto il loro scopo è di guidare il team scientifico inter-

nazionale della Quantrek nella ricerca sull’energia del punto zero 

a favore dell’umanità, così da abbandonare i combustibili fossili 

che sono così deleteri per il nostro fragile pianeta. La 

scienziata intuitiva della Quantrek, Dssa. Suzanne Mendelssohn, 

anche lei cattolica praticante, funge da consulente per il team 

della Quantrek in merito allo specifico neutrino Tau che costi-

tuisce la base dell’Energia del Punto Zero, una cosa che gli 

scienziati del CERN e del resto del pianeta hanno cominciato a 

studiare. 

A causa delle recenti dimostrazioni a proposito del fondamentale 

tema dei cambiamenti climatici, e per via della preoccupazione 

dello stesso Presidente Obama, riteniamo che sia il momento 

perfetto per incontrarci con John allo scopo di mettere a punto 

un piano per il Disclosure e l’Energia del Punto Zero. 

Dopo l’incontro con l’Ambasciatrice degli USA, Pamela Hamamoto 

alla Missione presso l’ONU a Ginevra il 4 luglio, Edgar ha annun-

ciato ai media svizzeri che intende ritornare sulla Luna su una 

nave spaziale propulsa dall’Energia del Punto Zero quando avrà 

100 anni, cioè fra 16 anni. 
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La ringraziamo fin da ora per la sua disponibilità a fornirci tre 

date e orari per un possibile incontro con John, così che pos-

siamo organizzare la logistica per il viaggio. 

 

Saluti, 

Terri 

Terri Donovan Mansfield 

Direttore della task force di pace per le ETI (Intelligenze 

Extraterrestri). 

Edgar D. Mitchell, ScD | Direttore Scientifico e fondatore 

602.885.9058 | terribillionairs@aol.com 

<mailto:terribillionairs@aol.com> 

 

Per conto di: 

Edgar D. Mitchell, ScD 

Direttore scientifico e fondatore della Quantrek 

Astronauta dell’Apollo 14  

6° uomo a camminare sulla Luna 
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