
Laura Eisenhower si rivolge all’oligarchia mondiale. 

La sua testimonianza mette in luce quello che molti di noi pensiamo, cioè a una 
manipolazione su grande scala di questa pandemia dalle origini malsane. 

Ci offre anche in questo discorso una bellissima prospettiva della sovranità popolare 
cosciente e stabilita, di fronte a questi strateghi incoscienti e distruttori. 

Il Nuovo Mondo Libero si erge alla grande di fronte al nuovo ordine mondiale. 

 

Ike Eisenhower fu il 34° presidente degli Stati Uniti d’America dal 1953 al 1961. Il 
17 gennaio 1961, durante il suo discorso d’addio alla nazione, dichiarò: 

“Nei concili di governo, dobbiamo guardarci le spalle contro l'acquisizione di 
influenze che non danno garanzie, sia palesi che occulte, esercitate dal complesso 
militare-industriale. Il potenziale per l'ascesa disastrosa di poteri che scavalcano la 
loro sede e le loro prerogative esiste ora e persisterà in futuro. 

Non dobbiamo mai permettere che il peso di questa combinazione di poteri metta in 
pericolo le nostre libertà o processi democratici. Non dobbiamo presumere che 
nessun diritto sia dato per garantito. Soltanto un popolo di cittadini allerta e 
consapevole può esercitare un adeguato compromesso tra l'enorme macchina 
industriale e militare di difesa ed i nostri metodi pacifici ed obiettivi a lungo termine 
in modo che sia la sicurezza che la libertà possano prosperare assieme ..” 

(Eisenhower, Discorso di addio alla nazione del presidente, 17 gennaio 1961) 

 

La sua bis-nipote Laura Eisenhower, testimonia: 

 

Buongiorno, sono Laura Eisenhower.  

Stasera sento di avere qualcosa da dirvi ed è un messaggio che vorrei trasmettere a 
gente come Bill Gates. La lista delle persone a chi vorrei rivolgermi è enorme, parlo 
dei membri della cabala, parlo di quelli che provano a creare un nuovo ordine 
mondiale. Mi rivolgo a quelli che hanno manipolato e hanno abusato la popolazione 
mondiale. Mi rivolgo a quelli che hanno firmato un patto con forze demoniache per 
fare tutto quello che è in loro potere per dominare il mondo e sottomettere il resto 
dell’umanità in schiavitù. 

Primo, violate il nostro libero arbitrio, violate il Diritto Cosmico e la Legge della 
Natura. Si, capiamo il bisogno di svolgere un ruolo occulto, ma state andando troppo 



oltre. E oggi, il tempo è arrivato, al livello planetario, che la Coscienza planetaria 
dell’Energia-Madre e della Madre Terra, eserciti il suo dominio. 

Non avete il diritto di fare quello che fate, noi non acconsentiamo. Milioni di persone 
si sono aperte alle ricerche e alle esperienze dei tanti che hanno svelato le bugie, 
l’inganno ed anche la corruzione diabolica di queste azioni, di queste attività 
altamente criminali. Li supportavano, quindi sono stati messi in situazioni 
compromettenti ma che non si avvicinano minimamente alle cose diaboliche che sono 
state fatte.  

È una violazione del Diritto Cosmico e della Legge della Natura e questo non 
funziona e non funzionerà mai. Non potete possederci, non potete averci, non potete 
controllarci. Non si tratta di una questione di calunnia, non si tratta di una questione 
di diffamazione, questo non ha niente di politico. Questo riguarda una questione di 
crimini contro l’umanità e non è accettabile. 

Faccio parte della famiglia Eisenhower. Il mio bisnonno è stato presidente per 8 anni. 
Ha avuto esperienze di contatti con diversi tipi di extra terrestri, sia malevoli che 
benevoli. Ci sono anche diversi tipi di progetti che sono stati integrati nel governo 
americano e ci sono stati infiltrazioni nella maggior parte di questi centri di potere e 
dei programmi spaziali segreti. Tutto il duro lavoro che abbiamo fatto, il nostro 
denaro e le nostre tasse sono stati usati per sostenere questi diversi progetti e 
programmi sotto falsa veste per prendersela con noi. Ma tutto questo non funziona! 

Sono stata in contatto con il mio bisnonno fin dall’infanzia, grazie ad un legame 
spirituale al livello telepatico. Siamo noi, il popolo, che decidiamo. E noi prendiamo 
posizione. 

Non avete nessun diritto sui nostri corpi, sulla nostra salute. È ovvio che si tratta di 
armi biologiche. I vaccini sono destinati a sorvegliarci e a controllarci. È totalmente 
assurdo pensare che vi lasceremo fare. I poteri del Diritto Cosmico e della Legge 
della Natura e della Creazione sono contrari a questo piano che si oppone alla vita. I 
poteri che sono in atto sono più potenti e non vi permetteranno di agire così con noi. 

Quello che provo adesso è veramente della pietà, credo. Volete svolgere un ruolo 
oscuro fino all’estremo, ma vi ritroverete più tardi incastrati in un circolo karmico 
continuo per un tempo indeterminato. Forse avete bisogno dell’intelligenza artificiale 
e del trans-umano per mantenere un ciclo di vita, lavorando con esseri draconiani, e 
provando a modificare geneticamente la specie umana per ridurla in schiavitù, 
provenendo da fazioni ibride e anarchiche?  

Abbiamo molte informazioni sulla storia galattica. Dietro la manipolazione del DNA 
e il fatto di volerci separare dalla vera Fonte, il campo unificato dal punto zero. 



Queste porte si stanno aprendo. State provando ad impedire che queste porte si 
aprano. Ma questo non funzionerà. 

Così questi accordi usano questa tecnologia occulta per raccogliere la nostra energia 
perché siete dei parassiti e dei vampiri. Questi sono i fatti, o per lo meno i fatti che 
posso raggruppare. Tutte le informazioni sono a disposizione. Se il mio bisnonno ha 
potuto accedere alla presidenza ed essere un generale durante la 2a guerra mondiale, 
è successo grazie a delle manipolazioni e al blocco della divulgazione di verità che 
venivano a galla, così che tutto ciò potesse continuare nelle retrovie, traendo in 
inganno con fake news, falsi striscioni, manipolazione mentale e tecnologie occulte 
per rimodellarci. Tutto questo si comincia a sapere. 

Ho pietà di voi, almeno fino ad un certo punto, ma non so nemmeno se avete 
un’anima. Spero che potrete riconoscere il livello di violazioni che state 
commettendo, che verranno presentate davanti ad un Tribunale Cosmico Superiore. 
Qualunque cosa provate a fare alla specie umana, la nostra identità ha molte 
dimensioni e dovrete affrontare qualcosa di molto più ampio. Se violate la sovranità e 
il libero arbitrio di qualunque essere umano, più di quanto abbiate già fatto, 
affonderete sempre più profondamente in un inferno da cui non potrete scappare. Non 
so cosa vi aspetta. 

Non sono certa che siate veramente degli umani ma il fatto è che, provare a separarci 
dalla Fonte nel nostro diritto di nascita divina, così come prendere di mira la specie 
umana, è contrario all’energia della Fonte d’Amore da cui proveniamo tutti quanti. 
Questo proviene soltanto da gruppi decaduti che hanno compromesso il loro DNA e 
attingono il loro cibo dall’umanità; se la prendono con gli innocenti e rubano la loro 
essenza e i loro fluidi con la tortura e gli abusi. Siete numerosi e non possiamo più 
lasciarvi fare. I messaggi saranno sempre più forti man mano che proverete a 
continuare questi programmi occulti. Dei documenti escono fuori. Ormai abbiamo 
accesso a molte reti d’informazioni e potete tentare di tutto per censurarli ma ci sono 
certe cose alle quali non avete per niente accesso. Poco importa fino a che punto 
tentate di manipolare il nostro DNA, vi sono cose a cui non potrete accedere, un 
potere di gran lunga superiore al vostro. I vostri soli poteri sono l’inganno, la 
scaltrezza e il poter prendere l’apparenza di esseri umani. Ma molti si stanno 
svegliando vedendo quello che sta succedendo realmente. Molti non sono ancora 
pronti; ma al livello cosmico, galattico e terrestre in questo momento siamo in una 
fase in cui i vostri programmi sono detronizzati e la vera essenza della luce sta 
penetrando. 

La gente si ricorderà la propria vera natura e si libererà dalle catene degli abusi 
causati dalla nanotecnologia, dalla modifica climatica, dalle scie chimiche e da tutti 
quei metalli pesanti che inaliamo nostro malgrado. Nessuno vi ha eletto. Nessun ha 
eletto questi membri della cabala, questi illuminati. 



Adesso abbiamo un presidente che ha il supporto di numerose persone perché sembra 
attaccare il traffico di esseri umani. Possiamo solo sperare che tutto vada bene. 

Ma anche se pensate di poter all’improvviso iniettare dei vaccini per fare di noi la 
vostra proprietà e usarci per nutrirvi, qualcos’altro sta arrivando che vi impedirà di 
farlo. Perché noi ci opponiamo, siamo esseri sovrani e questo infrange il codice della 
Creazione. 

Coloro che sono morti e ci osservano e quelli di noi che operano al livello 
multidimensionale faranno in modo che voi non ci riusciate. E ci sono legioni di 
esseri di luce che non siete in grado di raggiungere e che contrasteranno questi 
programmi occulti. Si ergono, nati dai cuori degli uomini. La coscienza della nostra 
unità progredirà perché tutte queste guerre mondiali hanno tentato di conquistarci e di 
dividerci. Tutte queste infiltrazioni, tutte queste tenebre, ci hanno permesso di 
crescere. Vi ringraziamo per questo. 

Ma state andando troppo oltre. Smettete con questi abusi. È un’assoluta violazione di 
tutto. State distruggendo quello che c’è di più sacro ed è vergognoso! Voi non fate la 
legge sulla Terra! Madre Terra esercita il suo dominio, proprio come fa lo spirito. Il 
potere che noi esseri umani ci stiamo riprendendo, aumenta sempre più e sicuramente 
costringerà voi e i vostri simili a rendere conto del modo in cui pensate di poter 
giocare con la specie umana e di come lo state già facendo. 

Ecco, questo doveva uscire, spero che troverete un’anima, un cuore dentro di voi. 
Potete anche rimediare ai vostri disturbi quando provate a calarvi nel ruolo dell’eroe. 
Guardatevi allo specchio e ammettete di soffrire di gravi disturbi della personalità. 
Questo va al di là del narcisismo: pensare di poter svolgere un tale ruolo nel mondo 
di oggi, qualunque sia il ruolo che avete ricoperto durante molte vite? di quale 
disturbo soffrite? È forse contro questo problema che dovreste cercare un vaccino, 
provare forse oli essenziali o piante o andare nella natura. 

Sapete da dove provenite? Il Padre o la grande Madre, il campo unificato, l’energia 
punto zero? Qualunque sia il nome che le date, non ne siete comunque i figli? 

Chi vi dà il diritto o l’autorità di manipolare altri figli del Creatore e di concedervi il 
diritto di far loro del male? Niente è più malefico che manipolare e mentire e nuocere 
alla salute del pianeta e dell’umanità e deprivarci di quello che ci spetta di pieno 
diritto e della nostra piena capacità e oltre. 

Provare a separarci dall’energia della vera Fonte, infiltrandovi nelle strutture religiose 
e politiche, in Hollywood, nell’industria medica… Tutto. Basta adesso! 

Le forze e i gruppi di guardiani e gli esseri benevolenti sono molto più numerosi di 
voi. E le porte si stanno aprendo e arriveranno ancora e ancora, sempre di più. Vi 
suggerisco di fermarvi. Forse la guarigione karmica che vi permetterebbe di accedere 



al DNA che avete compromesso nel vostro proprio essere, non è possibile, dandovi 
l’impressione di non avere scelta? 

Alcuni ci hanno detto: “siamo una razza di vampiri, di cyborg e abbiamo bisogno di 
voi per nutrirci.” In pratica, la falsa matrice, che tutti voi cercate di gestire, dipende 
da noi come fonte di nutrimento; e tutti noi, collettivamente, cominceremo a 
sopprimere la vostra capacità di nutrirvi e continueremo a chiamare le forze della luce 
da dentro di noi e dall’esterno. Lavoreremo con i poteri della Natura e della Legge 
cosmica e naturale per rimandarvi al posto al quale appartenete. Nessun criminale 
rinchiuso nelle prigioni di questo pianeta ha mai fatto peggio di voi; perché si tratta di 
crimini di massa. Si tratta di un’incapacità e di un’invalidazione massiva delle anime 
umane. 

Se esiste una qualunque cosa positiva nei vostri piani, vorrei tanto saperlo. Ma 
nell’immediato, sono totalmente convinta che il ruolo che svolgete è talmente 
diabolico e tenebroso, con ramificazioni che non capite pienamente, proprio come 
non potete raggiungere livelli di compassione, d’integrità e un cuore magnifico che 
vigila sulla specie umana e che attualmente onora la Terra in un ruolo di guardiano, 
che dovrebbe essere il ruolo di tutti noi, e che ci protegge ed è un’autorità che ci 
ispira. 

Non siamo la vostra sperimentazione! Siamo sovrani e non potete averci! Addio. 

 

“Chi rinuncia alla libertà per raggiungere la sicurezza, non merita né la libertà né la 
sicurezza.” Benjamin Franklin  

 

 

 

 


