
Quaderno dell’Angelo n°20           04.05.2019 

Origine di concetti “Servizio di Sé e Servizio dell’Altro”, 
un promemoria indispensabile ! 

& 
Bosoni e fermioni i due quanti quantici dell’Angelo 

 

Per affrontare l’argomento di questo quaderno, riteniamo indispensabile prima di tutto ripercorrere 
“la storia” dell’origine dei concetti “Servizio di Sé e Servizio dell’Altro”. 

Il “Servizio di Sé e il Servizio dell’Altro” sono due concetti di “servizio per l’evoluzione” i cui 
rudimenti sono inscritti nella genetica e nella psiche dell’uomo già dalla sua genesi. Servono da 
linea direttrice per il progresso dell’anima. 

Queste nozioni di servizio sono emerse qualche anno dopo gli eventi di Hiroshima e Nagasaki del 6 
e 9 agosto 1945, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. 

Cosa è successo in quel momento ? 

L’esplosione di bombe nucleari americane in Giappone ha provocato una frattura nel campo 
magnetico terrestre, i cui effetti hanno avuto delle ripercussioni nel nostro sistema solare. Tale 
catastrofe del tipo “elettronucleare forte”, ha provocato una faglia nel continuum spazio-tempo che 
rispetto ad una coscienza umana di 3°densità, apre nuovi potenziali nel campo elettronucleare 
debole. 

Approfittando di questa faglia temporale, “esseri venuti d’altrove” hanno penetrato la protezione 
magnetica del pianeta Terra, per avvisare l’umanità del pericolo in corso se avesse continuato la sua 

1 unfuturdifferent.jimdo.com



corsa insensata e priva di riflessione nella attuale direzione, che hanno denominato : “La Via al 
Servizio di Sé”.. 

Quando i militari americani hanno avuto a che fare con quelle entità dalla forma umanoide, le 
hanno scambiate per delle creature extraterrestri. Ma sin dagli anni 1960, la NASA li considera 
come esseri provenienti da spazi sconosciuti o viaggiatori del tempo, dato che queste creature 
provengono dal Nulla, quindi non dal presente, ma dal passato e dal futuro. Tuttavia, le direzioni 
temporali “passato-futuro” non hanno “consistenza” nella realtà dei mondi dell’antimateria e 
dunque gli esseri provenienti dal Nulla viaggiano tra le diverse epoche risalendo dei tunnel spazio-
temporali - corridoi di tempo – che percorrono i bracci galattici. 

Questo per dire che, tali esseri non provengono necessariamente da un sistema extraplanetario 
lontano ma, alcuni di essi, provengono dalla stessa Terra o dal suo sistema solare localizzati in un 
passato o in un futuro più o meno lontano. Essi sono in grado di viaggiare sia nello spazio galattico 
che nel tempo. 

Alcuni di questi umanoidi si ritengono essere degli emissari della futura umanità. Sarebbero “noi” 
nel futuro ! Ma noi umani contemporanei li definiamo come dei piccoli Grigi (short greys), grandi 
Grigi (tall greys), o altri Grigi e non siamo in grado di percepire la loro frequenza vibratoria, 
dunque non possiamo differenziarli tra la moltitudine di popoli galattici che hanno la stessa 
apparenza dei “Grigi”. 
In verità, alcune di quelle entità Grigie, non lo sono affatto ! Ne hanno solo l’apparenza. Gli Is-be 
hanno anch’essi l’apparenza di Grigi ma sono “semplicemente” degli spiriti di 6°densità che , 
attraverso un “meccanismo” che scaturisce dalla loro forma-pensiero, si sono creati un corpo che 
per noi umani, possiede le fattezze di un Grigio. 

L’umano percepisce la maggior parte di queste entità, come extraterrestri Grigi di frequenza più o 
meno neutra, semplicemente perché il cervello umano è incapace di leggere la loro vera frequenza 
vibratoria, situata nelle sfere di realtà superiore di 4°densità. I Grigi non sono, dunque, né neri né 
bianchi, ma umanoidi del futuro che, proprio come l’attuale umano, sono rimasti dei predatori. 

Grazie alla loro intelligenza e alle loro tecnologie avanzate, hanno imparato a viaggiare nel tempo-
spazio. Essi provengono da mondi che per noi rappresentano l’antimateria e ci stanno avvisando di 
non calcare a stessa strada evolutiva che hanno intrapreso loro. Hanno informato le autorità militari 
delle diverse nazioni del nostro pianeta che la loro razza dalla forma umanoide sarebbe sul punto di 
scomparire. 

E’ risaputo che i “Grigi” stanno concludendo un grande ciclo di evoluzione entropica di 4°densità, 
poiché sotto l’impero rettiliano dei Dracos e di alcune entità di Orione, non hanno imparato come 
connettersi al loro Sé Superiore e accettare così la guida che giunge dalla legge dell’UNO. (L’UNO 
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è ciò che l’uomo chiama “Creatore”. L’Unità risponde ad una legge naturale che regge i mondi 
unificati). 

I Grigi sono degli umani abitanti di un futuro rimasto eccessivamente dipendente dalla tecnologia. 
Per questo motivo alcuni dei loro lignaggi stanno degenerando e soccombendo allo “spirito 
meccanico e tecnologico” del loro mondo. Un mondo che, nel loro passato, era iniziato con 
l’instaurarsi del Nuovo Ordine Mondiale tecnologico e che oramai era pilotato, sorvegliato e 
superato da quello che diventerà il nostro nel futuro umano : il mondo dell’intelligenza artificiale. 

Pertanto, qualcuna di quelle identità umanoidi, ha scoperto come far progredire la propria anima 
verso densità superiori di realtà. 

Con l’aiuto della loro tecnologia antigravitazionale hanno risalito i tunnel temporali per giungere a 
sfracellarsi e morire nel nostro mondo di 3°densità. In questo contesto, la serie dei crash di OVNI 
nel Nevada e nel Nuovo Messico del dopo-Roswell, si riveleranno essere come dei suicidi deliberati 
affinché l’anima di questi esseri possa reincarnarsi in un corpo umano di 3° densità e ritrovare il 
cammino di una via evolutiva “naturale” e legittima. 

Tali entità che ai nostri giorni sono diventate degli ibridi umani, tentano di correggere i loro errori 
creando una nuova linea temporale. Sono all’opera ormai dal famoso schianto avvenuto nel 1947. 

Non è casuale che tali entità, di ritorno dal nostro futuro, insistano affinché il loro messaggio sia 
ben inteso. Questi viaggiatori del tempo hanno voluto informare i governi legittimi del pianeta, del 
pericolo che sta correndo l’uomo moderno, poiché loro stessi troveranno una porta d’uscita al loro 
destino entropico sospeso nei “limbi del non tempo”. 

Oggi, sappiamo anche che l’elite militare-industriale del pianeta si è interessata molto di più ad 
accaparrarsi le loro tecnologie anziché comprendere come “portare la pace“ nel nostro mondo 
affinché l’umano possa ritrovare il suo legittimo cammino del Servizio all’Altro. 

A causa di queste cattive-buone intenzioni, il governo segreto ha diffamato il messaggio di quegli 
esseri, ha recuperato le loro tecnologie cosiddette “extraterrestri” e fatto sparire le prove. Nel suo 
futuro, aveva calcolato di distruggere chi gli si opponeva, con una Terza Guerra Mondiale. 

E’ proprio quello che si sta realizzando oggi ! I numerosi conflitti generati “artificialmente” dagli 
agenti del Nuovo Ordine Mondiale planetario, stanno creando la terza guerra che i media ufficiali, 
al loro soldo, continuano a tenere nascosta a colpi di menzogne e distrazioni televisive. 

Di fatto, il terzo conflitto mondiale è iniziato già da qualche anno dato che era stato pianificato sin 
dagli anni 50. Ma questa volta, visto che questa guerra utilizza armi molto più mortali perché 
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silenziose e a effetto ritardato, la vera causa del caos planetario attuale passa pressoché del tutto 
inosservata dall’umano ordinario, addormentato e ignorante. 

Questo genocidio mondiale dei nostri giorni si sta compiendo attraverso l’impiego sconsiderato 
delle tecnologie a onde elettromagnetiche (wifi, bluetooth, Linky, HAARP, ecc…), attraverso 
manipolazioni virali (Ebola, vaccinazioni di massa…), OGM alimentari e manipolazione chimica 
del glucosio (zuccheri ed eccipienti raffinati…), tecnologie psicotroniche (lampade a led, luci blu 
degli schermi della televisione, tablet e PC…), tecnologie MK di manipolazione del pensiero, 
progettazioni ingegneristiche magnetiche, antigravitazionali o di occultamento, ecc… 

Si tratta di comprendere che la vera causa del genocidio non è umana ma iperdimensionale. In altri 
termini, orchestrata da predatori di diverse razze – alcune delle quelli sono rettiliane – provenienti 
da altri mondi che sanno utilizzare lo psichismo, l’intelligenza e alcune volte anche il corpo umano, 
per fargli eseguire ciò che in modo naturale non farebbe mai. (Oggi, abbiamo un’ottima 
dimostrazione dell’inumanità programmata dal controllo mentale, attraverso gli atti di violenza 
delle forze dell’ordine e degli agenti infiltrati tra i manifestanti “violenti” dei gilet gialli al soldo dei 
governi dell’ombra). 

In questo stesso momento è già in corso una guerra fisica e metafisica. (Metafisica : ricerca che ha 
come oggetto la conoscenza dell’Essere, delle origini dell’universo e dei principi base della 
conoscenza – spirito, natura, Dio, materia…). 

Essa ha come scopo quello di sopprimere il massimo numero di umani dalla superficie del pianeta 
in modo che la popolazione del futuro possa essere più gestibile e controllabile. E’ il piano del 
Nuovo Ordine Mondiale che è già in atto. Punta, negli anni a venire, alla destituzione dell’Europa e 
in seguito alla cancellazione della genetica semita dalla faccia della Terra. Sappiamo bene che si 
tratta della fine programmata della nostra umanità moderna. 

Ma ci sono anche degli individui assolutamente informati che stanno operando discretamente per il 
cambiamento e l’evoluzione della coscienza umana. Infatti, i veri umani, coloro che hanno in sé il 
genoma semita, hanno chiesto aiuto. (La genetica semita è quella i cui mitocondri portano in sé i 
codici del “Servizio all’Altro – SDA” della prossima civiltà umana.) 

Per rispondere a questo appello di soccorso, alcune anime provenienti dal futuro, si sono incarnate 
in corpi umani per utilizzare la facoltà epigenetica di trasformazione dei codici DNA. Quindi, anime 
volontarie per questa missione, sono ritornate dal “futuro” per tentare di ripristinare un nuovo 
equilibrio tra le due vie del servizio. 

Operano con precauzione sul nostro pianeta per ristabilire “ morbidamente” un nuovo equilibrio tra 
i lignaggi umani del Servizio di Sé e il Servizio dell’Altro. Tale equilibrio in divenire tra queste due 
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vie è destinato a far ripartire un prossimo ciclo di 3°densità sulla Terra. Nuovo ciclo che gli antichi 
saggi avevano definito come Età dell’Oro. 
Detto questo, proviamo a porci la vera domanda : “Cosa rappresentano queste due vie del Servizio 
che secondo le entità iperdimensionali, sono opposte e complementari ? Quali sono le chiavi per 
comprendere i concetti del Servizio di Sé e quello del Servizio dell’Altro ? 

Sia i Cassiopeiani che l’Angelo l’hanno già messo in evidenza : la chiave è la spinta a 
possedere ! 

L’individuo al Servizio di Sé possiede ! Il suo primo impulso psichico è simile al comportamento 
animale che deriva dalla sua corteccia rettiliana. 

Egli possiede attraverso il danaro, il potere, la supremazia…, accumulando tutto ciò che può 
conquistare. Possiede le sue terre, il suo danaro, la sua casa, le sue proprietà, le sue auto, i suoi 
animali, il suo bestiame, la sua donna (o uomo), i suoi titoli, il suo lavoro, ecc… 
“Questo mi appartiene, sono proprietario, ne sono il capo, è mio...perché l’ho acquistato con il 
danaro e posso rivenderlo per ricavarci ancora più soldi !” 

L’umano al Servizio del suo “piccolo Sé” si trova continuamente di fronte al bisogno di valorizzarsi 
attraverso le competizioni, le rivalità, la concorrenza, le imprese straordinarie…  
Come un gallo nel pollaio, ha bisogno di essere adulato, di piacere, di brillare, di essere riconosciuto 
(ad esempio nelle competizioni sportive, nei concorsi, nei divertimenti, in politica, al lavoro…) 

Ha anche bisogno di essere riconosciuto dalla propria famiglia, dai suoi simili, dalla società. Per 
questo colleziona diplomi, premi, titoli, gradi, medaglie...e si sente in difetto, vulnerabile, umiliato e 
fallimentare quando non riesce a “dimostrare il suo valore “. Questi individui hanno spesso la 
tendenza a prendere i propri desideri come realtà. Attraverso il loro comportamento egotico, fanno 
tutto ciò che è in “loro potere” per realizzarli. 

Un individuo di questo tipo, quando si trova nella natura, tra i fiori, non riesce a resistere dal 
coglierli ed appropriarsene per creare un bel mazzo da offrire ed essere ricambiato, con l’affetto, 
l’essere ben voluto e adornare la sua casa. Si sente soddisfatto o prova felicità anche possedendo un 
animale unicamente per il proprio piacere personale. Arriva addirittura a provare piacere 
nell’uccidere o nel distruggere. 

Funzionando al servizio del “suo piccolo Sé”, il concetto di “dono gratuito” non esiste dato che nel 
suo profondo inconscio, l’individuo si attende sempre una contropartita. 

Ignorando l’esistenza della sua Essenza superiore o trascesa – il Sé superiore che evolve in densità 
d’esistenza più elevate – non è in grado di avere fiducia nella sua guida. 
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Per cui, non conoscendo questa realtà, lavora sodo, conta il suo danaro, lo economizza e fa dei 
risparmi, delle previsioni, contrae assicurazioni, si indebita e risparmia e si chiude nella sua torre 
d’avorio tremando per paura di essere derubato ! 

Per raggiungere i suoi scopi cerca pure di appropriarsi dei beni degli altri. Spesso arriva a rubare, 
mentire, sorvegliare, spiare, tradire, ingannare, e diventa pure geloso, possessivo, invidioso, 
orgoglioso… 

E se sfortunatamente si sente “spinto a fare un dono”, l’individuo al Servizio di Sé cercherà 
automaticamente una ricompensa o un riconoscimento come ritorno.  
Se io ti dono questo, in cambio tu cosa mi dai ? Io ti curo e tu mi paghi o mi proponi qualcosa 
d’altro in cambio ! A volte osa chiedere anche una compensazione affettiva o sessuale. 

Tale comportamento è emblematico tra le elite, i politici, i grandi mafiosi dell’industria mondiale e 
non solo ! La maggior parte degli umani funziona in modalità al servizio del suo piccolo sé egotico. 

In verità, l’individuo al Servizio di Sé è incapace di comprendere il modo di esistere al Servizio 
dell’Altro. Non riesce a donare veramente senza attendersi un ritorno, dato che ignora o ha 
dimenticato la dinamica del flusso di energia nell’universo quantico. Ignora pure che il danaro 
rappresenta una forma densa e materiale di questa energia universale. 

L’individuo ordinario non sa che il flusso dell’energia creatrice è onnipresente nell’universo ! Essa è 
“prodigalità e prosperità” perché proviene dai prodigi delle Leggi dell’Universo e dei miracoli 
“organizzati” dall’anima. 

Tutto sommato, la via SDS è per le persone che si limitano a servire solo il proprio piccolo Sé.  
Sono individui egoisti ed egocentrici che tendono ad essere serviti dagli altri. Per raggiungere i loro 
fini trovano sempre il modo di manipolarli. 

A livello delle elite o dei politici, il Sé che servono si riduce ad un ego che regna grazie alla 
manipolazione sugli altri. Le organizzazioni politiche esistono unicamente per asservire il popolo e 
non per servirlo ! 

D’altronde tra queste elite, gli individui al Servizio del loro Sé finiscono sempre per essere anche 
loro manipolati e servire altre creature che gli sono superiori. 

Tali individui sono stati abbindolati dal corpus dei predatori transdimesionali che ha fatto loro 
credere che grazie all’educazione e alle istruzioni che hanno ricevuto (secondo i precetti delle loro 
scuole), avrebbero attirato prestigio, potere e danaro. Senza considerare le dottrine religiose o quelle 
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dell’educazione popolare che affermano che l’accontentarsi di credere, di obbedire o di mettere il 
proprio potere nelle mani della gerarchia costituita, procurerebbe la “salute”. 

La nostra società moderna è costituita da una struttura piramidale nella quale anche se spesso non se 
ne rendono conto, i gradi superiori prendono da quelli inferiori, attraverso l’inganno e la 
manipolazione. E alla fine colui che prende è sempre, a sua volta, colui dal quale prendere. 

Mentre, tutti coloro che sono in basso alla piramide, ossia la maggior parte della gente, (“la 
massa”), non hanno nessuno da cui prendere. Per questo si fanno inghiottire sempre più dal “livello 
superiore” sino in cima da dove tutto viene aspirato. 

Al contrario, nei mondi al Servizio dell’Altro, la parola chiave è : “donare”. E se degli individui in 
cammino SDA, si associano ad altri individui “donatori”, tutti ne beneficiano dato che nessuno 
prende e non può prendere ! 

Non c’è nessuno in sofferenza in basso alla struttura e nessuno nel lusso sfrenato in cima. Alla fine, 
ognuno finisce per servire qualcun altro, dato che il principio che regge questo sistema è 
“l’Intenzione del dono di Sé”. 

Per questo motivo, nei mondi SDA la struttura piramidale diventa obsoleta ! Si farà riferimento, 
allora, ad una struttura circolare che divulga un equilibrio nel quale nessuno è privilegiato ma anche 
a nessuno mancherà nulla. 

La vera prosperità non è altro che l’energia libera in movimento perpetuo. Ma prima di 
materializzarsi, densificarsi e diventare realtà, tale energia in movimento si manifesta sotto forma di 
potenziali di realtà. 

Quando abbiamo iniziato a percepire che lo scenario della nostra realtà aveva origini 
transdimensionali, abbiamo interrogato l’Angelo che per iniziare le nostre ricerche, ci aveva guidato 
su Internet. Dunque, per completare le nostre indagini rispetto alla struttura della realtà del nostro 
mondo, ritorniamo a considerare la fisica delle particelle. 

In questa disciplina, i “fenomeni spirituali relativi all’energia” rivelano fondamentalmente il senso 
della vita e dell’esistenza nell’universo. Fenomeni che non sono ancora del tutto conosciuti dagli 
scienziati. 

Questi ultimi spesso non sono neppure d’accordo tra loro ma è anche vero che poche persone se ne 
interessano. I fisici iniziano a spiegare i fenomeni relativi all’energia a partire solo da quattro forze 
fondamentali, ma le loro teorie possono essere applicate solo alla 3°densità e non sono verificabili 
in 4°densità. Generalmente non hanno alcun senso a livello superiore di 4°,5° o 6° densità di realtà 
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dato che questi mondi non sono sottoposti alla velocità, al tempo e neppure alla gravità, così come 
le loro leggi non sono provate e conosciute nella nostra densità di realtà. 

Nella nostra 3°densità, due di queste forze ci sono familiari : la forza elettromagnetica o forza di 
Lorentz (forza che una particella subisce quando viene caricata in un campo elettrico o magnetico) e 
la forza di gravità (fenomeno di interazione fisica che sotto l’effetto della loro massa provoca 
un’attrazione reciproca di corpi massivi tra loro). Ma, secondo quello che ci ha rivelato il nostro Sé 
superiore del futuro, gli effetti di queste due forze, alla fine non sono altro che un’unica forza che, 
sotto l’influenza di un osservatore-creatore, sarebbe responsabile della gravità. 

Ovviamente, gli effetti di queste due forze agiscono solo a livello sub atomico e sarebbero 
strutturati a livelli di consapevolezza superiore. 

Allo stesso modo, le altre due forze : la forza nucleare “forte”, responsabile della coesione dei 
nuclei atomici e la forza nucleare “debole”, che interviene nei processi di fissione nucleare, 
sarebbero i due aspetti della stessa forza. Ma queste due forze sono uno specchio l’una dell’altra 
perché i loro spin sono “mutualmente” invertiti. 

Negli elementi che costituiscono queste forze, il bosone è una particella più piccola dell’atomo a 
spin intero, diverso dal fermione a metà spin. I bosoni non sono la materia ma dei mediatori di 
forze. Questo significa che una forza esercitata tra due particelle di materia viene realizzata dal 
bosone che fa da intermediario. Di conseguenza, i potenziali di realtà si osservano sotto forma di 
particelle atomiche chiamate fermioni e bosoni. 

I bosoni partecipano alla costituzione della materia. Sono dei vettori di forze che rispondono al 
campo di Coscienza. Invisibili alla vista, essi sono presenti e disseminati nella nostra realtà, quando 
per sempio non sono controllati, organizzati o governati dalla paura della sopravvivenza. 

Questo significa che quando “la forza magnetica” di una coscienza ben salda, determinata e 
irremovibile”, si esercita tra due particelle di materia, tale interazione viene manifestata dai bosoni 
che fanno da cemento alla realtà creata da quella coscienza “determinata” dalla sua fede. 

Quanto ai fermioni , essi sono delle particelle che permettono di costituire la materia, come per 
esempio gli elettroni e anche i quark che si assemblano per formare protoni e neutroni. 

I fermioni presentano anche una natura duale, ossia, possono comportarsi sia come particelle che 
come onde. Tuttavia, in scala macroscopica, cioè quando qualcuno li osserva, appaiono come 
particelle. 
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La famiglia dei bosoni include particelle elementari come i fermioni fondamentali (quark, leptoni e 
le loro antiparticelle : gli antiquark e gli antileptoni), che costituiscono la materia e l’antimateria. 
I bosoni sono vettori di forze che giocano un ruolo di interazione elementare tra i fermioni. 

Dopo averci indirizzato sullo studio delle particelle elementari, l’Angelo ci diede ulteriori 
insegnamenti . 

I bosoni manifestano una “realtà” limitata ed entropica quando vengono “disciplinati o organizzati” 
da frequenze di risonanza provenienti da paure, odio, inquietudine, diffidenza, ecc… 
L’individuo al Servizio di Sé, ignorando la reale portata delle leggi universali, si trova 
costantemente sotto l’influenza di coscienze parassite predatrici. E’ così che rimane imprigionato 
permanentemente nei cicli di retrocausalità (processi karmici ripetitivi) con i suoi genitori o parenti, 
la sua famiglia, i suoi vicini e il suo ambiente. Infatti, è a livello superiore – 4°densità di realtà – che 
la coscienza predatrice organizza i bosoni per creare una sorta di vita da “inferno” ad un individuo 
inconsapevole del proprio e legittimo potere creatore. Così, egli rimane condizionato a credere che 
il voler gestire e controllare il flusso di energia, deve rispondere ai propri bisogni egotici di auto-
soddisfacimento. Da qui deriva “l’illusione quantica” di pensare continuamente che l’altro è 
responsabile del proprio malessere. 

Sotto questi impulsi di vittima o salvatore di altri, le credenze di tali individui li conducono spesso e 
volentieri a violare il libero arbitrio del prossimo. Come ad esempio prodigandosi ad aiutare 
qualcuno che non l’ha chiesto e dunque, senza rendersene conto, andando ad interferire e a deviare 
insidiosamente il libero arbitrio altrui. Un simile comportamento è una forma di saccheggio 
energetico inconsapevole della bolla energetica dell’altro. 

Tuttavia, è pur vero che questi stessi bosoni, quando vengono organizzati da frequenze di risonanza 
di fiducia, simpatia, fede, convinzione, franchezza e integrità, possono manifestare una realtà felice. 
In altri termini, quando l’individuo impara ad aver fiducia nel suo Sé Superiore, nella sua Essenza 
di 6° densità, può progredire e procedere verso il suo futuro. 

I bosoni sono una forma naturale di fonte di abbondanza perché rappresentano prima di tutto dei 
potenziali atti a materializzarsi grazie alla vostra legittima consapevolezza superiore, nella vostra 
realtà. 

Questo significa che quando l’individuo smette di dirigere o controllare il flusso dei suoi bosoni 
(cercando per esempio di controllare la sua vita, quella degli altri o del suo ambiente attraverso le 
proprie limitate credenze), si manifestano abbondanza, prosperità o benessere derivanti da risorse 
inconcepibili per la mente umana. E, nel momento in cui quest’ultima rimane assolutamente 
connessa alla coscienza di 6° densità, non può più essere parassitata dal corpo predatore di 
4°densità. 
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L’individuo che comprende e applica questo principio può scegliere di realizzarsi secondo 
l’orientamento SDA. Quindi, sarà in grado di gioire della sua esistenza senza avere il bisogno di 
possedere. Si sentirà soddisfatto di ciò che gli offre la vita senza voler divenire proprietario di una 
qualsiasi cosa, di possedere, di accumulare, tesaurizzare, conquistare, ecc. 

Non gli interesserà più conquistare terre o proprietà, accumulare danaro, collezionare belle auto, 
tenere rinchiusi in recinti o in casa degli animali, sposarsi per “possedere” una moglie o un marito e 
via dicendo. 

Gli apparterranno poche cose perché sa che può creare la sua prosperità nel momento in cui ne ha 
bisogno. Non avrà più il bisogno di essere maestro di qualcosa o di dominare o possedere qualcuno. 
L’individuo al Servizio dell’Altro, quando si troverà in mezzo alla natura, si accontenterà di 
ammirarla, non gli verrà l’impulso di appropriarsene facendone un uso sconsiderato per abbellire la 
propria casa. 

L’individuo al Servizio dell’Altro non si cura di essere valorizzato, non è interessato né alle 
competizioni né alle imprese degli altri. Non sente di voler essere riconosciuto, onorato, 
ricompensato, né avverte la necessità d’essere gratificato attraverso dei titoli, diplomi, premi, trofei. 
Tutte queste gratificazioni dell’ego non sono altro che delle abitudini che appartengono alle 
coscienze che evolvono “ancora” al Servizio di Sé, nei mondi di 3°densità. 

Per un individuo al Servizio dell’Altro, il dono è non solo gratuito ma anche ben ponderato perché 
egli conosce le implicazioni di un dono fatto come riflesso, condizionato o per senso di colpa. 

Non ha bisogno di contare il suo danaro o di economizzare perché ciò che gli necessita – e questo 
risponde sempre alla legge quantica di prosperità e di causa-effetto – gli viene sempre dato. 

Non fa delle riserve, ne immagazzina “nel caso in cui...” e non ha bisogno di “essere previdente per 
il suo futuro”. Non ha bisogno di contrarre delle assicurazioni o di spendere del danaro per sentirsi 
tutelato; la sovranità di sé nella sua realtà gli permette di creare la propria protezione. 

Non cerca di appropriarsi del bene degli altri, non ha bisogno di rubare, di mentire, di imbrogliare, 
sorvegliare, spiare, ingannare, tradire...Non ha alcuna ragione per provare gelosia o essere 
possessivo, invidioso, orgoglioso… 

Questo non significa che deve privarsi di qualcosa. Ma semplicemente che ha smesso di 
identificarsi nelle cose che, per dei giochi di risonanza egotica, dovrebbero attribuirgli valore. 
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Se gli viene l’impulso di fare un dono, non cerca certo una ricompensa o un ritorno. Ma 
semplicemente : “Ti dono questo, fanne un buon uso !” Se dispensa delle cure non chiede un 
pagamento in danaro o altro come ritorno e se esercita ancora come terapeuta, avrà imparato a dare 
senza dover ricevere, realizzando così il vero dono di Sé. L’individuo a orientamento SDA dona 
solo a colui che chiede poiché possiede il discernimento necessario per evitare ogni ingerenza nel 
processo karmico dell’altro, senza violare dunque, il suo libero arbitrio. 

Alla fine, quando sarà completamente realizzato nella sua Via al Servizio dell’Altro, un terapeuta 
smetterà in modo spontaneo di essere terapeuta e non si considererà come tale ! Avrà compreso che 
per guarire il mondo di sofferenza nel quale evolve, deve guarire i propri alter : i multipli volti dei 
propri cicli di causa-effetto. I cicli di retrocausalità rappresentano il proprio karma umano e 
transdimensionale che lo rinvia alle leggi quantiche e universali . 

Avrà integrato perfettamente che tutto ciò che vede, sente, percepisce sono solo le risposte alle sue 
credenze egocentriche. Queste ultime sono delle manipolazioni dei suoi pensieri indotte dal corpus 
predatore, che proietta ed esprime il proprio programma di controllo (del Servizio di Sé) nella realtà 
personale dell’individuo. 

Riconoscerà che le sue credenze si materializzano unicamente nella sua realtà a causa delle 
memorie “elettromagnetiche” indotte e programmate nella sua psiche e nella sua genetica, dal 
corpus predatore. E’ in questo modo che il suo inconscio umano organizza le multiple combinazioni 
di bosoni-fermioni attraverso il fenomeno della gravità. Combinazioni che proietta nel suo mondo, 
manifestando una realtà entropica che non ha nulla a che vedere con la vera e legittima creazione 
proposta dalla sua Essenza-Coscienza di 6°densità, sovrana dei mondi fuori dal tempo (la realtà dei 
“potes en ciel”...[si pronuncia in francese : poteansiel come la parola potentiel=potenziale in 
italiano. Inoltre la parola “pote” significa amico, dunque anche “amici in cielo” (o in alto)...n.d.t.]. 

Di conseguenza, avrà compreso che per alleggerire le persone che abitano il suo mondo, sarà 
sufficiente che lui stesso guarisca dalle proprie ferite, dai propri pensieri, dalle proprie proiezioni e 
credenze. 

Riportando a sé il dolore del mondo, integrandolo, piangendolo, percependolo – metabolizzandolo 
sin nei mitocondri -, potrà accettare che, trasmutando questo dolore attraverso il proprio 
emozionale, permetterà all’anima dell’altro di liberarsi dalla sofferenza che non è capace di 
percepire o sentire. 

E’ in questo modo che opera uno sciamano autentico, un maestro al servizio dell’altro ! Così, un 
individuo realizzato al Servizio dell’Altro, partecipa alla “guarigione” dell’umanità ! 
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Domanda all’Angelo :  

Come mai gli individui al Servizio dell’Altro sono in grado di un tale denudamento ? 

Ricordatevi che degli occhi vi stanno osservando e in modo invisibile, vi conducono. Anche se dal 
vostro punto di vista questo vi potrebbe apparire inquietante, siete continuamente osservati da 
alcune coscienze che hanno più “peso” delle altre. Siete strettamente sorvegliati, soprattutto quando 
funzionate in rete come state operando oggi che iniziate a costituire un nucleo solido. 

Come gli iniziati Catari, avendo riattivato in parte la vostra genetica Kiristos-Semita, avete 
acquisito una certa saggezza. Attraverso la vostra ricerca di conoscenza, avete compreso che tutte le 
forme di desiderio, quando sono espresse dall’ego, derivano solo da credenze illusorie. 

Sempre più individui, nel corso delle incarnazioni hanno imparato ad avere fiducia nel loro Sé 
Superiore di 6°densità che crea la loro realtà in modo legittimo e sovrano. Questa fiducia li 
condurrà a soddisfare ogni loro bisogno. Questo sempre nell’equilibrio del più grande bene di tutti. 

L’individuo al Servizio dell’Altro che detiene la Conoscenza, detiene anche la saggezza del vero 
potere dell’Intenzione. E’ questa che conduce al vero meccanismo della Legge d’Attrazione. Un 
individuo di questo tipo sperimenta quotidianamente la libertà, la prosperità e la felicità che gli 
procura l’energia universale onnipresente. Acquisendo la saggezza del vero discernimento, è in 
grado di donare totale fiducia alla guida della sua Essenza Superiore. 

Se l’umano riuscisse ad essere ciò che è già, grazie alla sua Essenza, potrebbe governare la propria 
esistenza senza violare il libero arbitrio dei suoi simili di questa 3°densità. Potrebbe imparare 
davvero ad orientarsi verso “il Servizio dell’Altro” e ritrovare la sua natura autentica che è quella 
dell’Essere Sovrano. 

Ma, visto che è rimasto al Servizio del suo “piccolo sé” a causa della dimensione di coscienza che 
gli forgia la sua realtà attraverso le sue credenze e le sue paure, manipolate dalle coscienze 
predatrici, non può raggiungere integralmente la Via del Servizio all’Altro, in questo “basso”mondo 
di 3°densità. 

L’umanità è quella che è. Il progresso è il progresso. La quarta densità non c’è ancora ma si sta 
avvicinando a grandi ondate ! 

Progressivamente, durante tutte le sue incarnazioni, l’umano dovrà imparare a disfarsi dei suoi 
schemi di predatore del piccolo sé egotico – SDS, per condurre la sua anima verso la 
sperimentazione dei mondi del Servizio all’Altro. 
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Cosi, prima di poter ascendere a piani superiori di coscienza, ogni individuo deve liberarsi degli 
ultimi resti dei suoi cicli karmici e comprendere come smettere di generarli, sempre rimanendo 
vigile nel non esercitare alcuna ingerenza nella vita degli altri. 

Nel presente della sua vita le reliquie karmiche sono sistematicamente rappresentate da eventi 
ciclici con altri individui, incapaci di percepire i loro comportamenti da servi del loro piccolo sé 
egotico. 

E’ la ragione per la quale nella loro ultima incarnazione di fine ciclo, tutti coloro che desiderano 
orientare la propria anima al Servizio degli Altri, vengono ardentemente invitati a tendere al 
massimo verso questa direzione con il loro comportamento, liberandosi il più possibile dagli schemi 
del Servizio di Sé. 

Anche il Cristo lo diceva a modo suo : “Il regno del vero Uomo non è di questo mondo, ma in 
questo modo”. 

Per liberarsi dei cicli karmici di retrocausalità, c’è solo un modo : 
AVERE ASSOLUTA FIDUCIA NELLA GUIDA DEL PROPRIO SE’ SUPERIORE “FUTURO” 
per uscire, allo stesso tempo, da un comportamento animale/umano del Servizio di Sé. 

E’ dunque, un insegnamento essenziale e un forte messaggio di pace che questi famosi Esseri 
umanoidi di ritorno da un futuro entropico, hanno cercato di farvi pervenire. Ormai lo sapete e 
potete constatare quotidianamente che nessun governo del vostro pianeta ha accettato di prendere 
quell’ avvertimento seriamente. 

Ma ora che ne siete informati e che le verità quantiche sono accessibili a tutti, voi, coscienze 
“corpo-anima-spirito quali siete, non dovreste semplicemente emanciparvi dal governo delle elite 
del Nuovo Ordine Mondiale ? 

Non dovreste inventarvi la vostra nuova realtà senza aspettare e anche, in quanto sovrani della 
vostra creazione, imparare ad uscire dal caos di questa fine dei tempi ? 

Allora, ponetevi la domanda e in caso di risposta affermativa, osate agire di conseguenza ! 

Sand & Jenael 
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