Dresda - Il cabalistico sacrificio umano dei Pagani
Durante la seconda guerra mondiale c'era quella che viene chiamata "La Magica Battaglia della
Gran Bretagna" in cui i membri del mondo massonico giudeo e le società giudaico-teosofiche
usavano la guerra occulta contro i nazionalsocialisti. Ciò includeva il famoso leader teosofico e
adepto psichico, Dion Fortune, i cui metodi di guerra includevano anche l'uso di forme di pensiero
costruite dalla coscienza di cristo e l'uso del sistema magico della Kabbalah per usare l'egregore di
Cristo per attingere energia psichica, per attaccare i nazionalsocialisti.
Dion Fortune stava anche consigliando Churchill con intuizioni e conoscenze occulte, Churchill
stesso era un massone ebreo e giudeo di 33° grado dalla parte della madre e fu messo al potere
dagli ebrei Rothschild, che controllano la Gran Bretagna, e che si definiscono il Messia i Re degli
Ebrei, per spingere la guerra. La realtà è che ciò che accadde nella Battaglia d'Inghilterra fu solo
l'inizio di questa guerra occulta e gli inglesi usarono gli occultisti per l'intera guerra.
Anche l'attacco a Dresda ebbe implicazioni belliche occulte, Dresda fu uno dei principali centri
dell'occultismo e della stregoneria pagani, e fu presa di mira direttamente da Churchill su
suggerimenti dei suoi adepti cabalistici che lo stavano consigliando, la prova è la data dell'attacco
a Dresda è stata pianificata in una data cabalistica del Mercoledì delle Ceneri, la principale data
rituale del nemico da collegare ai rituali svolti dalla chiesa cattolica gestita da ebrei, tutti basati
sulla Cabala ebraica. Dion Fortune mostra che usano l'egregore di cristo per la loro guerra occulta.
Dresda era una città ospedaliera e non aveva scopi militari, c'erano osservatori della Croce Rossa
sul terreno per garantire dall'accordo tra la Germania e le nazioni in guerra con loro, che erano
vietati attacchi su Dresda che era una città ospedaliera. La Germania mantenne i termini
dell'accordo e la città era indifesa. Dresda è stata bombardata da bombe incendiarie dalla RAF, le
foto delle rovine della città dopo l'attacco è simile a quello di Hiroshima dopo che la bomba
atomica l'ha distrutta. L'attacco è stato un crimine di guerra documentato.
Dresda era un centro importante e antico della stregoneria pagana in Germania, risale a secoli fa e
questo fatto era ben noto nei circoli occulti in Europa. Dresda fu bombardata con bombe
incendiarie per distruggere le streghe pagane in città e altri possibili occultisti che avrebbero potuto
proteggere spiritualmente la Germania nella guerra magica. E per le élite ebraiche incaricate della
Gran Bretagna la possibilità di distruggere altrettanti gentili pagani spiritualmente avanzati fa parte
di ciò che il loro Talmud comanda. Anche l'atto di distruggere Dresda con il fuoco alla data
cabalistica si lega al Talmud e alla Cabala ebraica in cui la lettera Shin [fuoco] rappresenta il potere
del Signore di distruggere i nemici di Israele, e questo è col fuoco. Agli ebrei viene comandato di
distruggere totalmente Amalek i tedeschi nel loro Talmud, nelle loro città, donne, bambini, tutto e
questo è il modo ebraico di fare guerra nella Torah e nel Talmud ebraici.
Il dio ebreo comandò agli israeliti nella Torah di prendere tutte le donne, gli uomini i bambini e gli
animali delle tribù che erano i loro nemici uccisi per ordine del Signore e di impilarli sugli altari e
immolarli con il FUOCO come l'Olah bruciato offerto al Signore. Questo è ciò che Dresda era un
rituale sacrificio umano cabalistico dei Pagani [Gentili] al dio ebreo.
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