
Quaderno dell’Angelo n°3                   16.01.2017 

“Servizio di Sé – SDS - “Servizio dell’Altro – SDA” 
Il Servizio di Sé, il Servizio dell’Altro e il loro rapporto rispetto al denaro 

Per affrontare questo argomento, dobbiamo prima di tutto fare una precisazione : perché 
abbiamo attribuito una polarità negativa ed una polarità positiva alla coscienza SDS ? 

Oramai abbiamo ben compreso che il mondo al Servizio di Sé è retto da due forme di energia che, 
nella coscienza umana, si oppongono. Le abbiamo definite come energie luciferine (i demoni, la 
falsa luce, SDS+) opposte alle energie arimaniche di Satana (l’ombra, SDS-). 
Entrambe, nella loro estrema manifestazione (che svilupperemo nel quaderno dedicato alla 
psicopatia), hanno per missione quella di far scattare l’allarme per risvegliare l’umano. 

Questi, profondamente addormentato da migliaia d’anni e ignorante rispetto alla realtà dell’universo 
che lo circonda, inizierà a reagire. Riuscirà ad aprire gli occhi per scoprire con stupore l’estensione 
della perversione che regna sul pianeta Terra. Ciò che gli sarà più difficile accettare è che lui stesso 
(e nello specifico, tutti noi) ne è responsabile proprio perché si è lasciato addormentare e, anche se 
si crede “spiritualmente risvegliato”, di fatto continua a dormire. 

L’uomo è stato messo sulla Terra da “forze pianificatrici” affinché potesse essere il conservatore 
della banca genetica universale che rappresenta e le “forze del Servizio di Sé – SDS” l’hanno 
obbligato, con degli stratagemmi, a dimenticarsi della sua missione. 

Le due forme di energia del “Servizio di Sé – SDS” governano la totalità del pianeta Terra. 
Ovviamente, ambedue la controllano attraverso il “dio danaro” e la errata percezione che abbiamo 
del tempo. Questo semplicemente perché mantenere il più a lungo possibile l’uomo nell’illusione è, 
in un qualche modo, il loro ruolo. 
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Il danaro è il mezzo migliore per controllare la psiche umana e generare artificialmente la paura 
della mancanza. Esso appartiene al mondo satanico e l’economia-danaro è il motore delle guerre, 
dei crimini, della violenza, della corruzione…, dato che entra in gioco nel separare l’uomo durante 
la sua vita sulla Terra. 

Dall’altro punto di vista SDS, il danaro è per eccellenza anche il mezzo per mantenerci nel conforto 
dell’illusione. Agisce come una sorta di sonnifero prolungando il gioco della dualità 
lasciandoci credere nel possibile risveglio. La maggior parte dei guru New Age, dei terapeuti 
del benessere, ipnoterapeuti, psicologi, insegnanti, ricercatori di verità, sono caduti nella 
trappola tesa dall’energia luciferina. Tutti, assolutamente tutti, sono rimasti corrotti dal “dio 
danaro”, agente del corpus SDS e non se ne rendono conto per niente. 

Il vero risveglio non avverrà nella nostra sfera di realtà di 3° dimensione. Lo capiremo solo 
quando raggiungeremo la 4°densità di realtà al Servizio dell’Altro, che non è retta 
assolutamente da una qualsiasi forma di economia. Il potere creatore dell’umano è quasi illimitato 
dato che nel processo della creazione non interviene alcuna presa energetica e non c’è alcuna 
nozione di tempo. 

Al momento, nel migliore dei casi e solo per alcuni di noi abbiamo cominciato ad approcciare 
“lucidamente” da molto lontano, la quarta densità di coscienza SDA. Coloro che si credono 
risvegliati e “insegnano il loro risveglio” dietro un compenso, chiedendo quindi una 
contropartita, rientrano inevitabilmente nello schema del Servizio di Sé e dunque non sono 
assolutamente risvegliati al Servizio dell’Altro. E questo perché non hanno ancora compreso che 
nella realtà del “Servizio dell’Altro – SDA”, non esiste alcuna richiesta di compensazione di nessun 
tipo, ancora meno remunerativo. 

Il vero Servizio dell’Altro, così come insegnato dai pianificatori Kadistu (e dal popolo di Sirio), 
consiste unicamente nell’offrire, nel rendere disponibile senza interferire mai nel libero arbitrio e 
nel cammino dell’altro a meno che questi non lo richieda espressamente. 

Un terapeuta che lavora con le energie o l’ipnosi, pur se nelle sue migliori intenzioni, non è 
orientato verso SDA. Al massimo può far parte della sfera di coloro che portano luce (luciferina) 
dunque SDS+. 

Lucifero, il diavolo (“colui che separa” e che crea l’illusione della dualità) divide l’umanità 
gerarchizzando il nostro rapporto con l’altro attraverso il danaro. Al di là del principio dello 
scambio naturale presente nella dimensione umana, il danaro è diventato un vile mezzo per 
misurare la nostra “carenza” di potere creativo. Simbolicamente, quando acquistiamo da qualcuno, 
permettiamo di farci sottrarre la nostra energia creativa e quando vendiamo anche noi sottraiamo 
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energia; il danaro è una sorta di energia densa, e l’energia densa non ha gran possibilità di 
spostamento.  

Quindi il danaro, non potendo muoversi, diventa “economia”. E’ proprio questo il problema della 
nostra società attuale che tesaurizza, ammassa, economizza, immagazzina per paura della 
mancanza. (A questo proposito vedere il dialogo n°25). http://bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com/
dialogues-2013/dialogue-n-25/ 

Nella 4°dimensione di consapevolezza SDA, gli scambi di conoscenza tra le persone avvengono 
esclusivamente attraverso “l’offerta”, un dono di Sé puro e semplice che non è monetizzabile. 
Quando un ricercatore di verità chiede sinceramente, sa che ciò che gli viene rinviato è 
un’esperienza di un altro Sé che gli fa come da specchio, per cui un individuo in cammino SDA 
propone semplicemente le sue comprensioni o delle delucidazioni senza aspettarsi nulla in cambio. 
Questo lo chiamiamo “condivisione”. 

La dimensione SDA è costituita esclusivamente da coscienze centrate sul Servizio dell’Altro, sul 
servizio dell’Unità delle anime. Non è permessa assolutamente alcuna forma di corruzione o 
estorsione di energia tra le persone. Tale densità, più elevata di quella della nostra attuale 
dimensione umana, è basata unicamente sullo scambio di energia creativa tra anime consenzienti. 
E’ un’energia basata sulla creatività e sull’inventare e non ha niente a che fare con uno scambio di 
energia-danaro. 

Per coloro che sono orientati verso il cammino SDA, la nozione di non dualità dovrebbe essere 
abbastanza semplice da comprendere. Nella 4°densità SDA nessuno penserà a sottrarre energia 
all’altro o a monetizzarla in cambio di qualcosa, ancora meno ad avere un ritorno di Conoscenza. 

Nell’attuale società, la maggior parte dei rapporti umani sono retti dal danaro. Quando l’individuo 
persiste in uno dei ruoli della triade carnefice-vittima-salvatore, mette in pista, a livello inconscio, 
un gioco di presa energetica sia richiedendo che offrendo un compenso, qualsiasi sia il mezzo di 
scambio: denaro o un servizio. 

Inoltre, guadagnare denaro e guadagnare la propria sopravvivenza sono basati entrambi su un’unica 
problematica: il rapporto o la dipendenza che abbiamo rispetto al tempo. Il mondo politico e sociale 
cerca di continuo una soluzione al problema che l’ossessiona : l’economia. 

Il denaro e il tempo sono strettamente connessi. Infatti, non esiste il detto : “il tempo è denaro“ ? 

La cosiddetta economia è basata su un principio divenuto universale che è quello di prendere 
all’altro ciò che noi non possiamo creare, fare o produrre noi stessi. E’ il criterio principale per 
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definire la coscienza del Servizio di Sé in 3°densità. Questo tipo di mondo dove prendiamo all’altro, 
non è il mondo di colui che crea, ma è l’archetipo di un mondo abitato dai parassiti SDS 
continuamente “pressati” dal tempo che fugge. Una coscienza SDS è per lo più incapace di 
approfittare pienamente del tempo presente. 

Il termine “economia” indica un flusso energetico assai limitato, intrappolato dal ciclo di “spazio-
tempo” delle reincarnazioni. 

Il contrario della parola “economia” è abbondanza o prosperità. Servirsi del denaro per condividere 
le nostre conoscenze o competenze è unicamente un condizionamento a stampo SDS. Ovviamente, 
visto che tutta l’umanità è immersa in un mondo condizionato dalle usanze SDS, come potrebbe 
essere possibile gestire il flusso di denaro affinché il nostro comportamento inizi a corrispondere al 
Servizio dell’Altro ? 

La risposta è indiscutibile : diventando veramente creatori della nostra prosperità. 

(Daremo risposte più esaustive in un quaderno dedicato all’informazione e alla creazione della 
realtà) 

Diventare veramente creatore di una florida realtà viene motivato da meccanismi psicologici molto 
profondi che non hanno niente a che vedere con il semplice fatto di “sapere” che noi siamo degli 
esseri creatori. Tuttavia siamo giunti alla conclusione che la libertà d’essere, e in questo caso la 
prosperità, si costruisce in ogni momento, mano a mano che diveniamo consapevoli di noi stessi, 
della nostra vera Essenza e dell’ambiente intorno a noi (e non dell’illusione che ci circonda). Solo 
così possiamo sbarazzarci poco a poco delle costrizioni e delle inerzie che ci impediscono di 
diventare creatori dell’abbondanza. 

Abbiamo notato che tra i sinonimi del vocabolo prosperità ci sono : benedizione, grazia, 
abbondanza, fortuna...e nessuno di questi è monetizzabile. 

Potrebbe forse significare che la prosperità non ha nulla a che vedere con il flusso di denaro e con 
l’economia ? 

Il vero senso delle parole “prosperità” o “abbondanza” implica l’attirare a sé, al momento giusto, 
tutto ciò di cui abbiamo bisogno senza generare alcuna tesaurizzazione. Reclamare una qualsiasi 
somma per una qualsiasi ragione, significa semplicemente confondere il denaro con la 
prosperità. Tale comportamento non c’entra nulla con l’Attitudine del Servizio all’Altro – SDA”. 
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Questa forma di abbondanza, opposta ad un sistema economico basato sul denaro e che non implica 
alcun sistema monetario, è stata simboleggiata nelle Scritture dalla parabola della manna caduta dal 
cielo, durante la fuga degli ebrei dall’Egitto. 

Come dovremmo comprendere la parabola della manna? 

Ogni umano in cammino verso un futuro al Servizio dell’Altro – SDA, dovrebbe essere in grado di 
generare la propria abbondanza che, lo ricordiamo ancora una volta, non ha alcun rapporto con un 
qualsiasi bisogno di danaro. Questo genera inevitabilmente delle credenze che ci obbligano a 
ricorrere ad un sistema di scambio (danaro) tipico della matrice SDS. 

Per essere ancora più chiari, presenteremo le nostre personali esperienze. 

I lettori che seguono le nostre peripezie avranno probabilmente già notato che noi non diamo mai un 
prezzo per accedere ai nostri Dialoghi e all’insegnamento che viene loro trasmesso. 

Visto che noi stessi abbiamo ancora un piede nel mondo SDS retto dal “dio-danaro”, fin tanto che 
che noi vi saremo, abbiamo scelto di proporre semplicemente un tasto “dono” sul sito. Ma dato che 
l’altro piede è inesorabilmente diretto verso il Servizio altrui, abbiamo imparato come generare la 
nostra personale abbondanza.  

Come facciamo ? 

La prima tappa è stata quella di individuare e successivamente districare la trama karmica che ci 
trattiene nella matrice di 3° densità . (Vedere per esempio il richiamo del paese Cataro) 

http://unfuturdifferent.jimdo.com/notre-histoire/5-l-appel-du-pays-cathare/ 

Abbiamo imparato a familiarizzare con i mondi predatori per domare le nostre paure e 
addomesticare i nostri “demoni” personali. Questi ultimi non fanno che elaborare tutti gli scenari 
possibili per provocare reazioni di ansia, paura della mancanza, collera, tristezza…, ricorrenze di 
stati d’animo che abbiamo scoperto essere nel più profondo del nostro inconscio sotto forma di una 
moltitudine di emozioni represse. 

Quindi, abbiamo adottato il digiuno intermittente e un’alimentazione chetogenica che hanno 
disintossicato il sistema neuronale e migliorato e sviluppato la materia bianca del cervello. Alla fine 
questo processo ha contribuito ad elevare la nostra connessione con il Sé Superiore. 

Ci siamo impegnati duramente a identificare i giochi di potere e di dominio sull’altro e a seguire 
qualche principio di base proveniente dall’etica del Servizio all’Altro. 
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Ci siamo sbarazzati il più possibile di ogni possesso materiale, tant’è che non siamo più proprietari 
né del nostro alloggio e dei nostri mobili, né possediamo alcun animale da compagnia… (Vedere 
“Servizio di Sé & Servizio all’Altro” dialogo n°36)  
https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com/dialogues-2015/dialogue-n-36 

Per quanto riguarda il rapporto col denaro, abbiamo compreso che il Servizio all’Altro sottintende 
di non imporre, non chiedere mai né proporre un qualsiasi prezzo o tariffa, qualunque siano le 
nostre prestazioni o il nostro lavoro. 

Il danaro di cui ci serviamo per stare nella società, non ci arriva da transazioni effettuate da privato 
a privato (sarebbero delle prese energetiche), ma dal condividere il nostro apprendimento di 
Conoscenza, che ci perviene dalle nostre esperienze di vita, con la collettività la quale, come 
ritorno, ci remunera con un reddito minimo sociale del RSA (Reddito di Solidarietà Attiva). In 
aggiunta riceviamo dei doni provenienti dai lettori che contribuiscono a pagare le spese di gestione 
del sito e degli spostamenti che effettuiamo per gli incontri del Reseau LEO. 

Tale modo di funzionare, senza tesaurizzazione energetica è quasi impossibile da concepire o da 
accettare per una coscienza al Servizio di Sé, ma ci sembra molto più adeguato se vogliamo 
imparare a camminare al Servizio dell’Altro. Molti dei nostri lettori hanno sottolineato che il nostro 
impegno nel diffondere le nostre esperienze, corrisponderebbe ad un “lavoro” utile al pubblico e 
quindi dovrebbe essere retribuito come tale. I Dialoghi che abbiamo scritto da cinque anni a questa 
parte, vengono pubblicati gratuitamente su Internet e sono assolutamente accessibili a tutti, in 
qualsiasi momento. (al momento siamo a più di 1000 pagine A4). 

Allo stesso modo, gli incontri (che abbiamo pubblicato come filmati), non sono organizzati da noi, 
quindi non sono a pagamento. Sono semplicemente motivati dal bisogno di condividere le nostre 
esperienze con gli altri per accrescere la Conoscenza. Dunque, coloro che sentono la spinta, sono 
liberi di invitarci per una condivisione di gruppo. 

Già in molte occasioni abbiamo scritto che la consapevolezza SDA si coltiva e si espande grazie al 
ritrovarsi con altre persone interessate a conoscere. Sono un mezzo eccellente per condividere 
veramente le nostre esperienze di vita, confrontare le nostre opinioni, arricchirsi mutualmente delle 
nostre comprensioni e conoscenze. Mentre la maggior parte degli “insegnanti” monetizzano gli 
scambi “per riempirsi le tasche”. 

E’ solo in questa maniera, durante un lavoro o una condivisione di gruppo – ossia quando ci 
apriamo agli altri – che “l’energia oscura” (energia nucleare debole, il vero amore), portatrice e 
generatrice dell’informazione della vera abbondanza, affluisce nella materia bianca del cervello e 
contribuisce a immaginare l’immaginabile. 
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Lo constatiamo sempre più, l’abbondanza e la prosperità fanno parte della nostra quotidianità e non 
abbiamo bisogno di misurarla col “valore denaro” per vederla manifestarsi nella nostra realtà ! 

C’è quindi un’enorme differenza tra un lavoro proposto da un agente o un gruppo SDS e quello 
proposto da quelli al “Servizio dell’Altro - SDA”. 

Vi invitiamo a navigare su Internet, osservare e usare il vostro discernimento per scoprire uno 
spaventoso numero di terapeuti, psicologi, insegnanti, scienziati, ricercatori SDS di ogni tipo, che 
propongono stage o prestazioni con un prezzo preciso. 

Allora, anche se trovano qualsiasi pretesto per affermare che ogni tipo di scambio deve avere 
un prezzo o “un ritorno energetico”, questo genere di credenza identifica solo una coscienza 
SDS che non ha ancora colto i veri principi di come circola l’energia nell’universo, né ha 
compreso il ruolo magico e misterioso dell’energia oscura (il femminile) generatrice di 
Conoscenza e quindi, implicitamente, di prosperità. 

Lo ribadiamo ancora una volta, l’energia oscura chiamata energia nucleare debole è la chiave di un 
prosperoso avvenire che prenderà forma per quegli individui che hanno sviluppato la propria 
consapevolezza e sostenuto la propria volontà per raggiungere il risveglio in quarta densità SDA. 

Per il momento ancora, come possiamo osservare, sul nostro pianeta regnano forti tensioni. In 
verità, il presunto problema economico non è collegato realmente al denaro. E qui facciamo 
riferimento a Giuliana Conforto, che pure lei afferma che l’economia è solo una malattia culturale 
che riguarda la felicità. 

Un antonimo della parola “felicità” è “economia”. Sino a che rimaniamo nella matrice rettiliana di 
3°densità di consapevolezza credendo all’economia o alla restrizione, la nostra coscienza, 
parassitata da un’intelligenza predatrice, non può ritrovare pienamente il suo potenziale creativo. 

Già sappiamo che l’Onda ha iniziato a “tormentare” la coscienza dell’uomo. Infatti è la coscienza 
che crea la gravità che a sua volta modifica la coscienza. Tale modifica è dovuta alla penetrazione 
dell’energia oscura che sta accelerando l’espansione delle coscienze individuali e di tutte le 
coscienze del nostro universo. 

L’energia oscura o forza nucleare debole, rimane un mistero per la scienza. Ma non lo è per chi si 
interroga sui fondamenti delle solite credenze che riguardano la materia, il tempo e lo spazio. 

Il tempo ha un’influenza sull’uomo per quanto riguarda l’alterazione del DNA operata dal corpus 
predatore SDS (l’egregora delle coscienze umane del nostro passato rettiliano). Si sa anche che il 
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tempo è danaro ma non solo, esso è anche il debito. Gli interessi non sono calcolati in base alla 
durata del debito ? 

Giuliana Conforto spiega che il “legame” tra il tempo, il danaro e il debito non è una realtà della 
natura. E’ un bluff della mente umana che, non interrogandosi sul significato della realtà non riesce 
a rispondere alla domanda : “Cos’è il tempo ?” 

Il tempo è denaro o il denaro è il tempo ? La risposta a questa domanda è solo per disturbare lo 
spirito SDS. D’altronde né l’uno né l’altro possiedono una qualche importanza per lo spirito SDA. 
Perché ? Forse la risposta si trova nel progresso dell’epigenetica, nella mutazione in corso del 
genoma umano ...Riflettiamoci ! 

Sand & Jenael 
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