
Verso la Singolarità 

Il rapido ritmo della nuova tecnologia sta spingendo la società verso quella che viene chiamata la 
"singolarità" in cui tutto converge in una nuova società in cui l'IA supera gli umani. Questo è il 
punto di partenza in cui verranno gli impianti cibernetici per l'uomo che includono la microchip, 
questo è anche il caso in cui sta arrivando anche l'alterazione genetica dell'umanità. La società 
sarà istituita dove le persone non possono sopravvivere senza essere micro-chippati e i loro geni 
saranno alterati. Questo avverrà nei prossimi trenta o cinquanta anni. L'ambiente è stato distrutto 
al punto che il pianeta potrebbe non durare così a lungo e noi siamo sull'orlo delle guerre in un 
paradigma di armi nucleari e la società è crollata ad ogni livello. Il mondo della singolarità è un 
mondo da incubo.

Per capire come curare una persona malata devi studiare le persone sane. Questa società è 
malata e sta diventando sempre più malata. Ci sono pile di libri scritti da filosofi, psicologi, 
economisti sull'argomento della merda paradigma e su come curare questo mondo malato.

Cos'è una società sana? C'è stato un tempo chiamato da tutte le antiche culture come “il periodo 
d’oro”, che è diventato oggi un richiamo filosofico di un ideale poetico più che qualcosa di pratico 
con tutti i tipi di idee sbagliate che vengono messe in tal senso. Si considera come un'idea di 
fantasia.

È reale e pratico.

Gli Egiziani e le culture dell'Estremo Oriente provenivano da questo paradigma di civiltà 
primordiale. Gli egiziani hanno affermato qualcosa che risolve le domande su cos'è l'età d'oro. I 
testi egiziani affermavano che i Djedi erano nell'immagine dell'umanità dell'età dell'oro. Il simbolo di 
Djedi in Egitto era un serpente risorto sulla colonna, i Djedi indossavano un copricapo che aveva 
l'Uraeus dorato sulla fronte. Questo è il simbolo del serpente risorto di Satana. I testi egiziani 
affermavano che l'obiettivo della società dell'Età dell'Oro era l'Arat Sekhem, il fuoco sulla spina 
dorsale che sviluppava il Corpo di Ra, il Corpo luminoso o AKU. I loro simboli e testi descrivono 
questo processo. Gli egiziani ci dicono che l'umanità dell'età d'oro aveva il serpente risorto di 
Satana.

Un’immagine di un Djedi dell'antico Egitto



In Estremo Oriente c'erano gli stessi insegnamenti e le conoscenze sopravvissute delle pratiche 
dell'Età dell'Oro è lo Yoga più elevato per raggiungere il Corpo Luminoso con il fuoco del serpente. 
La pratica di Tummo è chiamato anche come Chandali [Kundalini in India] i testi affermano dal 
fuoco Tummo il ferro delle tre porte o corpi e gli elementi vengono purificati in un corpo luminoso 
dorato e in una mente super cosciente.

Le immagini tibetane di Tummo, le pratiche di fuoco del serpente mostrano questo processo:

Il purificazione degli corpi e della mente con il serpente di fuoco nei canali:



L'immagine mostra la generazione del corpo luminoso con i metodi di fuoco del serpente:

Qualcosa da notare, è quello che viene chiamato corpo arcobaleno in Tibet dopo la scomparsa 
della persona, non è il corpo Luminoso che viene dichiarato come sottoprodotto della sua pratica 
se non si raggiunge l'obiettivo nel loro tempo di vita, questo è il fenomeno che può sorgere alle 
persone dopo la morte. Il corpo Luminoso è il raggiungimento dell'immortalità mediante la 
purificazione e la trasformazione con la forza vitale del serpente. Gli antichi Egizi lo chiamavano 
AKU.

Come abbiamo perso questo mondo e siamo entrati nel distopico di oggi. Che cosa è successo in 
Egitto? L'Impero cattolico lo distrusse insieme a tutti gli insegnamenti di questo processo e la sua 
conoscenza. La Bibbia afferma che la pratica del processo per ottenere il serpente risorto è il 
peccato originale e letteralmente satanismo e tutta questa conoscenza deve essere rimossa. È 
quello che è successo. Ciò che sta accadendo ora è che il mondo si sta muovendo verso la 
distruzione dell'umanità a causa di catastrofi ecologiche, guerre nucleari, carestie, malattie o 
l'umanità meccanica che è Borg. Questa è tutta la manifestazione della forma pensiero della forma 
pensiero giudaico-cristiana. Come si manifesta nel nostro mondo.



Gli antichi testi avvertivano che se la conoscenza del Corpo Luminoso, lo yoga del fuoco del 
serpente, fosse stata persa, avrebbe creato un mondo molto simile a quello di oggi. L'altra realtà è 
che il programma cristiano è in circolazione da così tanto tempo che ha impresso sulla psiche di 
miliardi per la vita il suo programma che crea una massiccia risonanza nella mente di massa che 
collega e manifesta il suo programma nella società. Man mano che la società avanza 
tecnologicamente, questo si manifesta attraverso questo sistema di credenze e si manifesta come 
profezie che si autoavverano. La Bibbia ha numerose maledizioni sul mondo e sull'umanità che si 
manifestano costantemente in molti diversi modelli di distruzione. Questo è ciò che sta guidando lo 
spostamento di questo mondo nella singolarità, è un modello psicologico di massa distruttivo, 
alieno e pericoloso che si ripete. Girando la ruota della sofferenza attraverso i secoli della sua 
esistenza. È arrivato al punto che è la fine dell'umanità e del mondo con un progresso moderno 
poiché il suo modello distruttivo ora sta consumando il mondo attraverso tale.

L'unica via d'uscita è entrare nella Singolarità Spirituale e creare il cambiamento di visione del 
mondo con il Satanismo Spirituale. E libera l'umanità da questo modello alieno e nemico 
progettato e che ci sta portando alla distruzione. Ciò riporterà la salute all'umanità e altererà la 
società e ci sposterà nell'umanità dell'età dell'oro. Il RTR finale è la cura principale che abbiamo 
per questo in questo momento. E avanzando te stesso con le pratiche spirituali. Abbiamo un solo 
mondo e tu hai solo un'anima e non puoi nemmeno perdere.

- Alto Sacerdote Mageson 666
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