
88C – Guy – 5° dimensione 

DOMANDA: 

Adesso, è la volta della domanda di Guy: “Nel quadro delle 

domande del mese, la 5D ci viene presentata spesso come una 

specie di paradiso terrestre dove la dualità è poco presente ed è 

molto attenuata comparata a quello che sta in 3D; dove gli umani del 

futuro potranno, a volontà, evolversi in funzione delle loro 

potenzialità. D’altro canto, ci dicono che i terrestri sono sotto il 

giogo delle razze extra terrestri, molto più evolute 

tecnologicamente; esse sono combattute da razze pacifiste, 

spiritualmente più avanti, anche di noi, e molto addentrate in 

tecnologie. Questo significa che i conflitti interrazziali non si 

fermano mai e che la lotta tra il bene e il male è infinita? 

RISPOSTA di ANNE: 

Per primo, vorrei rettificare alcune piccole cose, cioè: la 5D non è il 

paradiso ma è semplicemente un’altra dimensione e le dimensioni 

sono tantissime.  Ho potuto infatti vedere e posso vedere, durante 

le uscite fuori dal corpo o durante espansioni, delle dimensioni 

molto più grandi della quinta dimensione. 

Ma per accedere alla quinta dimensione, bisogna prima passare 

nella quarta dimensione e la quarta dimensione è lo spazio del cuore 

che è il grande trasmutatore. Bisogna dunque aver già fatto un 

lavoro d’amore, imparare a “mollare la presa”, un lavoro di perdono 

o al di là del perdono, un lavoro di non-giudizio per poter accedere 

a questa dimensione.  



Se questo non viene fatto e che si accede a questa dimensione, 

dimensione in cui si può creare velocemente quello a cui si pensa, 

che non è per forza il paradiso, perché dipende da come si pensa. 

Se si pensa dunque in modo erroneo, cioè se si comincia a creare 

degli scenari catastrofici, allora si creerà un mondo catastrofico. 

Vedete che allora non è la panacea e non è nemmeno un mondo 

dove ci sono ancora delle guerre tra extraterrestri, tra i terrestri, 

poco importa. 

Dovete sapere che, qualunque sia il livello di tecnologia, non ha 

niente a che vedere con l’intelligenza del cuore. Ed è quella, 

l’intelligenza del cuore, che, attualmente, dobbiamo sviluppare. 

Invece, vedete per esempio che quando abbiamo conquistato delle 

terre e che abbiamo trattato gli altri come schiavi, è evidente che 

avevamo una tecnologia che alcuni popoli, cosiddetti primitivi, non 

avevano. Quello non significa che la nostra intelligenza del cuore era 

altrettanto evoluta come la loro. 

E’ la stessa cosa con i popoli extraterrestri: non è perché hanno 

una tecnologia più sviluppata che la loro intelligenza, al livello 

dell’amore, al livello della compassione, sia così evoluta. Ed è in 

questo modo che dobbiamo pensare.  

Non è che i popoli saranno sempre gli uni contro gli altri, che il bene 

e il male continueranno a lottare. Il bene e il male sono solo i due poli 

della batteria e il male può esistere soltanto se la luce lo permette. 

Questo significa che fa parte di un Grande Tutto e che non c’è da 



opporre l’uno all’altro, ma fare semplicemente che si segua la via del 

cuore, del nostro cuore di fatto e allora le cose potranno cambiare. 


