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FW: email per John Podesta (Eryn) da 

Edgar Mitchell re Skype 
 

 

From:terribillionairs@aol.com 

To: esepp@equitablegrowth.org,  

CC: john.podesta@gmail.com 

Data: Date: 2015-07-10 23:21 

Oggetto: FW: email per John Podesta (Eryn) da Edgar Mitchell re 

Skype 

______________________________________________________________ 

 

 

Cara Eryn, 

 

la ho chiamata oggi, venerdì, e le ho lasciato un messaggio 

vocale. 

 

Da parte del Dr. Mitchell, vorrei fissare una data con la massima 

cortese urgenza per un colloquio via Skype con John per discutere 

del Disclosure. 

 

Le sarò grata per farmi sapere date e orari della sua dispo-

nibilità. 

 

Saluti 

 

Terri 

 

Terri Donovan Mansfield 

602-885-9058 | <mailto:terribillionairs@aol.com> 

terribillionairs@aol.com 
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Da: Terri D. Mansfield [ <mailto:terribillionairs@aol.com?> 

mailto:terribillionairs@aol.com]  

Inviato: Giovedì 11 giugno 2015 5:31 AM 

A: <mailto:john.podesta@gmail.com> john.podesta@gmail.com 

Cc: <mailto:esepp@equitablegrowth.org> esepp@equitablegrowth.org;  

<mailto:eryn.sepp@gmail.com> eryn.sepp@gmail.com 

Oggetto: email per John Podesta (Eryn) fa Edgar Mitchell re Skype 

 

Caro John, 

 

nel quadro delle nostre richieste di colloquio via Skype per 

discutere del Disclosure e della differenza fra i normali cele-

stiali e le nonviolente ed obbedienti ETI del nostro universo 

contiguo, e per via del fatto che Hillary e Bill Clinton erano 

amici intimi di Laurance Rockefeller che aveva un grande inte-

resse nelle ETI, intendo sottoporre alla sua attenzione un libro 

di Scott Jones, PhD. 

Nella sua opera Voices from the Cosmos [Voci dal Cosmo], l’autore 

si descrive come un ottuagenario in piena fase di compensazione 

karmica, scontata con 30 anni di servizio nell’esercito, metà dei 

quali trascorsi in unità di combattimento e l’altra metà nella 

intelligence. 

Egli fa riferimento a lei e alla Chiesa Cattolica a proposito 

delle ETI. 

Il Disclosure riveste oggi un carattere di massima priorità da 

parte delle stesse ETI per la protezione della gente. 

Le sarò grato se vorrà comunicarmi tre date e orari in cui potrà 

essere disponibile per discutere via Skype con me e Terri 

Mansfield sul Disclosure e le ETI. 

 

Con i miei migliori saluti, 

 

Edgar 

 

Edgar D. Mitchell, ScD  

Astronauta dell’Apollo 14  
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6° uomo a camminare sulla Luna 

Consulente in Energia del Punto Zero 

 

PS Il mio discorso in questo video di circa cinque minuti 

sull’importanza del Disclosure potrà esserle di aiuto nel 

comprendere il nostro desiderio di avere un colloquio con lei. 

 

<http://www.inquisitr.com/2150694/this-former-nasa-astronaut-

shares-details-about-ufo-cover-ups-video/> 

http://www.inquisitr.com/2150694/this-former-nasa-astronaut-

shares-details-about-ufo-cover-ups-video/ 

 

PPS io sono ora consulente per questioni di Energia del Punto 

Zero per due organizzazioni che si stanno specializzando in 

questo argomento. 
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