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email da Edgar per John Podesta (c/o 

Eryn): richiesta di incontro 
 

 

From:terribillionairs@aol.com 

To: john.podesta@gmail.com,   

CC: eryn.sepp@gmail.com 

Date: 2015-03-05 20:24 

Oggetto: email da Edgar per John Podesta (c/o Eryn): richiesta 

di incontro 

 

______________________________________________________________ 

 

 

Caro John, 

Ora che non è più in servizio alla Casa Bianca, scrivo a lei 

ed Eryn per richiedere un incontro di persona per discutere di 

Energia del Punto Zero e Disclosure. 

La nostra scienziata intuitiva della Quantrek ci ha fornito 

alcune informazioni sulle ETI non violente con le quali noi 

lavoriamo, che vivono nell’universo contiguo e promuovono il 

PACIFISMO fra gli umani: 

1. Tutte le vere ETI non abitano in questo universo. 

 

2. Quelle che vengono chiamate normalmente ETI abitano questo 

universo e sono di fatto dei semplici celestiali. Sono di un 

livello più elevato degli spiriti discarnati, ma anche quelli 

di loro che sono evoluti RISENTONO TUTTAVIA DELLA VIOLENZA 

SULLA TERRA, SENTENDOSI MINACCIATI DALLA CONTAMINAZIONE DELLA 

LORO DIMORA. 

 

3. Le ETI extrauniversali d’altra parte si sono da lungo tempo 

evolute oltre la fase della violenza, avvalendosi di una 

intelligenza di ordine spirituale per evitare la distruzione. 
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4. Le Luci di Phoenix e altri avvistamenti simili hanno fornito 

ampie prove del fatto che la Terra è visitata da esseri le cui 

intenzioni sono sinceramente pacifiche, che hanno pacificamente 

attraversato il cielo di Phoenix e altre zone attendendo di 

essere chiamati in aiuto quando avrebbero potuto facilmente 

distruggere la città con l’uso che sanno fare della consapevo-

lezza. Solo a Phoenix questi avvistamenti hanno avuto migliaia 

di testimoni, fra cui la mia collega Terri Mansfield, che mi 

accompagnerà nel suo incontro con lei. 

 

Le sarò grato di comunicarmi tre date e orari che si adattano 

al calendario dei suoi impegni. 

 

Con i miei migliori saluti, 

 

Edgar  

Edgar D. Mitchell, ScD 

Direttore scientifico e fondatore della Quantrek 

Astronauta dell’Apollo 14  

6° uomo a camminare sulla Luna 
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