
Durante la guerra le SS organizzarono l'Operazione Marte che era il piano per liberare Mussolini 
dalla prigione degli Alleati. La situazione era che Mussolini veniva costantemente spostato da 
prigione a prigione e la sicurezza attorno a lui rendeva l'intelligence convenzionale impossibile. 
Himmler intervenne personalmente e organizzò un gruppo di SS occultisti e altri occultisti sotto la 
direzione delle SS. L'obiettivo era quello di localizzare Mussolini usando metodi occulti in modo 
tale che le forze speciali Tedesche poterono essere mandate a liberarlo. Questo ha funzionato; 
Schellenberg era il capo della SD (Sicherheitsdienst = SD, Servizio di Sicurezza), che era il 
servizio di intelligence delle SS, ed era Schellenberg che organizzò e lavorò su questa operazione 
per Himmler. Schellenberg affermò che furono gli occultisti delle SS a trovare Mussolini e non il 
normale servizio di intelligence. Hanno usato la visione remota, la proiezione astrale, la 
rabdomanzia del pendolo e altri metodi.

Il Capitano Hans Roeder fondò il Pendulum Institute della Marina tedesca durante la guerra. 
L'obiettivo di questa organizzazione era quello di impiegare gli occultisti per individuare le posizioni 
dei convogli britannici nell'Atlantico per le U-Boats tedesche. Gli occultisti che lavorarono a questo 
progetto vennero impiegati da Himmler nell'Operazione Marte. Ciò dimostra che avevano già un 
alto tasso di successo, motivo per cui sono stati selezionati da Himmler. Il governo tedesco ha 
stanziato le risorse e il tempo per l'impiego degli occultisti per l'Operazione Marte e anche del capo 
dei loro servizi di intelligence, per una vera ragione. E funziona.

Le informazioni, che abbiamo da fonti britanniche trapelate in diverse forme, rivelano che durante 
la guerra gli inglesi rimasero sbalorditi dal fatto che, indipendentemente dai metodi convenzionali 
di sicurezza che usavano, gli U-Boat affondavano i convogli in massa. La Gran Bretagna era vicina 
a perdere la guerra e a venire ridotta alla fame fino alla sottomissione. I membri dell'establishment 
militare e dell'intelligence britannica iniziarono quindi a organizzare e reclutare occultisti britannici e 
ciò che iniziò fu una guerra occulta tra adepti occulti inglesi e tedeschi. Parte di ciò è conosciuto 
come la Magica Battaglia della Gran Bretagna. Ma questo è solo una parte di ciò che avvenne. 
Dion Fortune, che era un occultista inglese reclutato, da tutti i documenti era un sensitivo 
avanzato.

David Moorehouse era un ufficiale dell'esercito Americano che lavorava nel programma di guerra 
psichica delle forze armate Americane con visione remota e proiezione astrale; questo venne 
attuato dall'esercito Americano durante la prima guerra dell'Iran con successo. Moorehouse 
dichiarò di essere in grado di proiettarsi astralmente in un altro mondo fisico e che gli esseri di quel 
mondo, che erano come gli umani, avevano abilità psichiche avanzate che includono la 
comunicazione telepatica e la capacità di vederlo chiaramente nella sua forma astrale, cosa che lo 
sorprese. Ricordate che le SS usarono gli occultisti nella Società Vril per comunicare con i nostri 
Dei che sono extraterrestri completamente ascesi e vivono su altri mondi fisici. Essi erano chiamati 
"Deva's" nell'antico Sanscrito che significa Esseri di Luce. Ma anche le antiche culture come quella 
degli Hopi e altre menzionano questo, ovvero esseri umani fisici che sono extra terrestri. Essere di 
Luce si riferisce al loro stato asceso.
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Fonti
I mostri di Hitler: la storia soprannaturale del Terzo Reich, Join Eric Kurlander, professore di storia 
alla Stetson University.
Sedona City Of The Star People, Mark Pinkham
Psychic Warrior, David Moorehouse.
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Informazioni aggiuntive di AS Mageson666:

I comunisti usavano gli occultisti come ho scritto prima in un altro articolo, che il Cheka era gestito 
da Rabbini che usavano la magia della Kabbalah. Stalin era un occultista, questo è noto. I sovietici 
durante la guerra fredda usarono tutti i tipi di sensitivi, questo era trattato nel libro sulle scoperte 



psichiche sovietiche. Hanno usato la visione remota e molti altri. La quantità di informazioni che è 
arrivata nel mainstream dall'URSS dopo la sua caduta sul tema delle informazioni occulte e 
parapsicologiche era maggiore.

L'intera URSS era gestita dagli adepti rabbinici di Kabballah in cima. Ecco perché i principali 
rabbini sapevano che l'URSS sarebbe caduta a metà degli anni '80 e stavano lavorando per 
portare se stessi e il maggior numero possibile di ebrei in America. Per sfuggire alla caduta che 
stava arrivando.

I nazionalsocialisti erano le uniche persone che abbiano mai sconfitto i comunisti perché usavano 
anche l'occultismo e erano adepti spirituali molto avanzati. Il nemico ha usato tutti i tipi di magia 
per tentare di legare Hitler e il nazionalsocialismo nei media, ma tutto è fallito. È scapo della magia 
della Capra.
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