
"L’eterizzazione e la quinta dimensione" 
 
Cosa può dirci sul futuro del nostro pianeta, sulla quinta dimensione e su ciò che le 
persone passeranno in questa nuova realtà? Pensa che tutti i sette miliardi di 
persone che popolano questo mondo si eterizzeranno o alcuni rimarranno nella terza 
dimensione? E in quel caso cosa succederà? Gli altri rimarranno visibili ai loro occhi? 
- Laura e Nicolas 
 
RISPOSTA DI ANNE:  
Nel libricino « Piccolo manuale per un grande passaggio » spiego cosa sia 
esattamente questo passaggio verso la quinta dimensione e cosa significhi parlare di 
quinta dimensione.  
Non tutte le persone che abitano la Terra passeranno a un’altra dimensione, come la 
quinta per esempio, perchè tra di loro ce ne sono alcune che sono nella terza 
dimensione e che non hanno alcuna idea o alcuna voglia di lasciare questa realtà. 
Dunque accadrà ciò che accade ogni volta che si arriva alla fine di una civiltà o ogni 
volta che avviene un grande passaggio planetario ; un’elite del pianeta proporrà le 
stesse possibiltà che ci sono già ora, ovvero legate alla terza dimensione, mentre altri 
seguiranno il passaggio di dimensione con la Terra e la seguiranno in questo nuovo 
mondo.  
Io paragono un po’ la quinta dimensione alla dimensione di quando esco dal corpo, 
durante i viaggi astrali. Questo significa che nella terza dimensione abbiamo la 
lunghezza, la larghezza e la profondità, mentre nella quinta dimensione avremo più 
che altro lo spazio e il tempo, che saranno però completamente diversi da ciò che 
conosciamo ora sulla Terra. E in realtà stiamo già cominciando ad averne accesso, 
attraverso percezioni sottili che iniziamo ad avere e che corrispondono a questa 
dimensione ; ci sono sempre più persone che ricevono messaggi o che cominciano a 
vedere esseri considerati appartenti al mondo dell’  « Invisibile », oppure esseri della 
Natura.  
Il fatto quindi che alcune percezioni si stiano sviluppando a livello sempre piu’ sottile 
è evidenza del fatto che stiamo cambiando dimensione. Quando avverrà tutto 
questo ? In realtà si può dire che ci siamo già dentro, questo cambiamento è già 
cominciato e quindi anche la concezione di spazio e di tempo stanno attraversano un  
processo di trasformazione. Anche a livello scientifico stanno avvenendo nuove 
scoperte. 
Sicuramente quando si ascoltano le notizie quotidiane sembra che nulla cambi e che 
tutto sia sempre più catastrofico ; ma se si ascoltano notizie non « classiche », ovvero 



non « governamentali », ci accorgiamo che tra le belle notizie ci sono veramente tante 
scoperte scientifiche che stanno avvenendo, che ci stanno facendo accedere a una 
conoscenza di cui non avevamo alcuna idea prima : a livello di spazio, di tempo e di 
altre dimensioni. Infatti la quinta dimensione, se paragonata a tutte le altre dimensioni 
esistenti, non è nemmeno una delle più evolute.  
- Anne Givaudan 
 


