
Crowley

Le persone che non si siedono e studiano le opere di Crowley credono che la sua società 
sia stata in qualche modo "Satanica", mentre in realtà l'intera società esoterica creata da 
Crowley era basata sulla Cabala cristiana. Ciò include una lettera in più nel quadruplice 
nome di YHVH quello di Shin per scrivere il nome di Gesù nell'ebraico originale. Crowley si 
autoproclamò "Bestia 666" perché così lo chiamava la sua madre puritana quando si 
comportava male quando era bambino. Crowley trascorse gran parte della sua vita 
cercando di ottenere l'attenzione della gente scioccandola e il suo strano comportamento 
era dovuto prevalentemente all'assunzione di droghe di ogni genere. Crowley elogiò 
l’RHP* e condannò l’LHP* [ndt: vedi fondo]. Credeva nel suo "santo angelo custode".

Crowley non parlò mai di un mantra con cui vivere tranne che il normale mantra liberale 
dei tempi. E il "Demon Aiwass" in realtà non era altro che un suo amico Sufi al quale si 
riferì con termini soprannaturali più di una volta. A Crowley piaceva mescolare le cazzate 
con la verità per trollare le persone. La verità su Aiwass è ben nota negli ambienti di 
Crowley.

Il discorso di Crowley riguardo il sacrificio non era altro in realtà che la masturbazione fino 
all'apice sull'altare. L'offerta del proprio seme. Questo è il Crowley al quale piaceva trollare 
le persone per scioccarle e farle incazzare. Era un cazzaro. Era ossessionato dalla magia 
sessuale.
Alcuni soggetti chiamati "Truthers" parlano di Crowley come se avesse avuto uno status e 
influenza notevoli, che in realtà non ha mai avuto. Crowley è morto in un rifugio per 
senzatetto, dipendente da droghe ed entrando ed uscendo dai tribunali per violazione 
delle leggi sull'oscenità. Non aveva potere politico o sociale. Era un troll drogato che 
trascorse la propria vita nel tentativo di ribellarsi contro la sua mamma prepotente.



Chiunque presenti Crowley come Satanista o come un qualche profondo maestro o leader 
occulto sta semplicemente mostrando la propria mancanza di conoscenza e stupidità, sul 
serio è davvero ovvio.

-Alto Sacerdote Mageson666

—

L'Alto Sacerdote Jake Carlson ha aggiunto con un post sotto questo Sermone:

In aggiunta, Crowley era anche un Cristiano che credeva nella Bibbia, e come hai notato, 
delle volte si definiva come "anti-Cristiano" solo per scioccare gli altri. Forse non fu un 
fondamentalista tradizionale, ma la sua fede in Cristo e in quegli sporchi angeli ebrei 
hanno annullato ogni legittimo occultismo in cui si suppone si sia dilettato. Forse è stato 
vittima del tempo in cui ha vissuto - un tempo in cui non vi erano molte conoscenze e 
informazioni che dimostavano che Cristo non è mai esistito, ma come ha affermato l'Alto 
Sacerdote Don, Crowley era un troll e una truffa.

L'unico "antisemitismo" che Crowley mostrò fu la versione falsa ... esponendo gli ebrei 
come "assassini di Cristo" invece che come gli inventori di Cristo quali sono. Molte 
persone citano un passaggio nel Libro della Legge in cui la falsa entità incanalata di 
Crowley afferma che becca gli occhi di Cristo che pende dalla croce, come prova che 
Crowley era "anticristiano", ma osservando Crowley nel contesto, lui glorificava Gesù 
come figlio di un "soldato romano", ma comunque figlio di una madre ebrea.

Qualunque fosse "l'antisemitismo" che esibì Crowley, non gli impedì di certo di farsi 
sodomizzare dall'ebreo Victor Neuberg.

Crowley disse apertamente che Thelema non era destinata a "sostituire" il Cristianesimo, 
ma a ripristinare il Cristianesimo autentico (fallico solare) nella sua forma originale. Che 
incubo. Crowley era semplicemente un Cristiano psicotico, tossicodipendente e impazzito 
per il sesso che si dilettava in varie discipline occulte, senza mai prenderle sul serio.

—
Nota del Traduttore:
LHP-RHP: acronimo di Left-hand path, Right hand path, in italiano via di mano sinistra / 
via di mano destra.

— 

Traduzione del Sermone pubblicato il 19 settembre 2017, link https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=4&t=8

webarchive https://web.archive.org/web/20191014162052/https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=4&t=8

https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=4&t=8
https://web.archive.org/web/20191014162052/https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=4&t=8

