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Dr Edgar Mitchell richiesta di 

appuntamento 
 

 

Da:rhardcastlewright@gmail.com A: john.podesta@gmail.com, 

jpodesta@americanprogress.org, eryn.sepp@gmail.com, 

esepp@americanprogress.org Data: 2014-01-14 09:29 Oggetto: Dr 

Edgar Mitchell richiesta di appuntamento 

______________________________________________________________ 

 

Re: Il Dr. Edgar Mitchell richiede un appuntamento telefonico 

per discutere sulla divulgazione della presenza extraterrestre 

 

Caro John Podesta: 

Congratulazioni per la sua recente nomina a consigliere del 

Presidente Barack Obama. Ora lei ricopre una posizione privi-

legiata nell'amministrazione Obama, una posizione che le offre 

la possibilità di occuparsi della divulgazione della presenza 

extraterrestre in un modo che consente di promuovere la 

scienza, la tecnologia, la pace, la sostenibilità sulla Terra 

e nello spazio. 

John, vorrei fissare con la massima cortese urgenza un appun-

tamento per una conversazione telefonica per discutere dei 

motivi che percepisco come imperativi sempre più pressanti per 

la divulgazione extraterrestre. 

Da molti anni condividiamo una comune visione della divulga-

zione. Plaudo al suo impegno pubblico tal senso, impegno che 

comprende fra gli altri l'articolo che lei ha scritto per il 

libro di Leslie Kean e la sua richiesta al Pentagono di 

pubblicare documenti governativi classificati di 25 anni fa 

sulle indagini UFO. Quando il nostro governo rilascerà queste 

informazioni riservate diventeremo il venticinquesimo paese a 

pubblicare questi dati. 

Io e lei condividiamo anche una comune visione a proposito 

della sostenibilità della terra, che si manifesta nella cre-

scente domanda di un cambiamento nella politica energetica 

globale. La nostra discussione telefonica comprenderà anche la 

ricerca sull'energia del Punto Zero e le applicazioni svilup-
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pate dal mio team scientifico internazionale della Quantrek.  

La ricerca scientifica avanzata sulle questioni energetiche è 

collegata alla ricerca sulla coscienza e alla divulgazione 

pubblica della presenza extraterrestre. 

La consapevolezza globale rimane una delle mie principali 

priorità. Prefiguro la nostra specie che muove alla scoperta 

dello spazio profondo come una specie avanzata, cooperativa, 

dotata di elevata consapevolezza e non violenta. Non siamo 

soli nell'universo. Come ci relazioniamo con altre forme di 

vita intelligente conta. Capire come le Intelligenze Extrater-

restri nonviolente riescano a raggiungere la Terra dall’uni-

verso contiguo usando l’energia del Punto Zero è la chiave per 

l’accelerazione del nostro sviluppo come umani in grado di 

viaggiare nello spazio. 

Le sarò grato se vorrà comunicarmi la sua disponibilità per il 

colloquio telefonico. Rebecca Hardcastle Wright, la nostra 

rappresentante della Quantrek a Washington DC, sarà in con-

tatto con Eryn Sepp per quanto riguarda la programmazione. 

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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