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______________________________________________________________ 

 

 

Caro John, 

Il 2015 è cominciato e si sta avvicinando Febbraio, momento in 

cui so che dovrà lasciare l’Amministrazione. 

È urgente che ci accordiamo su una data e un orario per incon-

trarci per parlare di Disclosure e di Energia del Punto Zero 

appena possibile dopo che avrà lasciato l’incarico. 

La mia collega cattolica Terri Mansfield sarà anche lei con 

noi per aggiornarci sullo stato della consapevolezza del Vati-

cano a proposito delle ETI. 

Un altro collega sta lavorando a un nuovo Trattato Spaziale, e 

riferisce il coinvolgimento della Russia e della Cina. Ma data 

la pesante interferenza russa in Ucraina, credo dovremo perse-

guire un’altra strada per arrivare alla pace nello spazio e 

all’Energia del Punto Zero sulla Terra. 

Ho avuto un incontro con un’amica d’infanzia del Presidente 

Obama, l’Ambasciatrice Pamela Hamamoto di Honolulu il 4 di 

luglio alla Missione degli Stati Uniti a Ginevra e ho avuto 

modo di parlarle brevemente dell’Energia del Punto Zero. 

Credo che la possiamo considerare come confidente e risorsa 

per la nostra presentazione al Presidente Obama. 

Desidero esprimere il mio apprezzamento per l’assistenza pre-

stata da Eryn per la preparazione del nostro incontro. 

 

 



 

Riferimento Wikileaks 1766 

Con i migliori saluti, 

Edgar 

 

Edgar Mitchell, ScD 

Scienziato Principale e Fondatore della Quantrek 

Astronauta dell’Apollo 14 

Sesto uomo a camminare sulla Luna 

 

 

 

PS la cugina acquisita di Terri ed ex sindaco di Chicago Jane 

Byrne è deceduta recentemente. Raum Emmanuel è andato al suo 

funerale.
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