
QUATTRO E PIU’ DIMENSIONI  

 

Impara la lezione dell’interpretazione delle dimensioni della terra, o che le tre dimensioni nella 

mente possono essere sette, e nello spirito undici e dodici e ventidue. Queste sono quindi racchiuse 

nella conoscenza e nella comprensione; il Signore tuo Dio è un Signore. 5149-1 

 

Ciò che è conosciuto sulla terra come una fase tridimensionale dell’esistenza con una coscienza-a-

cinque della sua esistenza. 5756-11 

Vi sono quei vari regni intorno al sistema solare in cui ogni entità può trovarsi quando è assente dal 

corpo; assume in quegli altri regni non una forma terrena ma uno schema—in conformità con gli 

stessi elementi dimensionali di quel pianeta o spazio individuale. 2533-8 

Troviamo sul piano della terra le tre dimensioni, in Venere quattro, in Giove cinque, in Urano 

sette—tutte queste; non come dei piani, come ne viene parlato a volte, ma delle coscienze—la 

capacità di ragionare partendo da certe attività. 3006-1 

Ce ne possono essere sette, in Mercurio—o quattro, in Venere—o cinque, come in Giove. Ce ne 

può essere soltanto una, come in Marte. Ce ne possono essere molte di più, come in quelle di 

Nettuno, oppure possono diventare addirittura nulla—finché non ci si sarà purificati nei fuochi di 

Saturno. 311-2 

Su Venere la forma del corpo è vicina a quella sul piano tridimensionale. Perché è ciò che si può 

chiamare comprensivo di tutto. 5755-1 

Quante dimensioni ci sono in questo sistema solare? Otto! Quali posizioni occupano le altre? Quel 

rapporto relativo dell’una rispetto all’altra. 5755-2 

Per questa entità --Mercurio, Venere, Giove, Saturno e Urano, tutti diventano parte della coscienza 

o consapevolezza, o la maniera in cui questa entità pensa o reagisce. Poiché, come la terra è una 

consapevolezza o coscienza tridimensionale,--indicata da corpo, mente, anima --così la Coscienza 

Universale viene manifestata o espressa nel tridimensionale come Padre, Figlio, Spirito Santo; 

mentre potrebbe essere manifestata o indicata in molte altre (dimensioni) ancora, in Giove, Venere, 

Mercurio o Urano. Perché ognuno (di questi pianeti) ha la sua coscienza, proprio come ogni entità 

ha le sue capacità, le sue attività. 3037-1 

 

In verità si trova che il desiderio deve precedere l’azione e che quel pensiero indirizzato deve 

diventare azione in modo concreto, attraverso ogni forza attraverso cui gli elementi spirituali si 

manifestano. E là allora avvengono le tre manifestazioni nelle tre maniere, nei tre modi, tutte 

proiezioni da una condizione quadridimensionale in una mente tridimensionale. 106-9 

Dapprima—ci si trova in un piano tridimensionale di coscienza; tutto ciò che si può conoscere 

materialmente è soggetto a quella dimensione. 

Ciò che può essere compreso nel mentale può arrivare fino ad un piano quadridimensionale—come 

la variazione fra un libro con le sue dimensioni e i contenuti dello stesso, che può essere 

interamente una reazione mentale. 1861-4 

La quarta dimensione è allora quella condizione raggiunta in cui gli oggetti fisici vengono compresi 

spiritualmente, gli oggetti spirituali vengono compresi fisicamente, e capace di esperienza (e 

sperimentata?). Queste diventano domande difficili per la mente a corsia unica, o a due corsie, ma 

per l’individuo pienamente arricchito diventano condizioni di comprensione, per i processi mentali 



della mente ben levigata. In questa condizione allora l’individuo raggiunge le sue capacità di 

sviluppo sui piani sperimentati quando è avanzato dal piano terreno, trovandosi allora in quella 

posizione di poter avere altezza, larghezza, profondità, spessore, e tutto senza spazio. 900-66 

La mente quadridimensionale ottiene il privilegio di vedere tutto in uno. 900-113 

La migliore definizione che si possa mai dare della quarta dimensione è un’idea! Dove si proietterà? 

Ovunque! Da dove nasce? Chi lo sa! Dove finirà? Chi lo può dire! In essa tutto è compreso. Ha sia 

lunghezza, larghezza, altezza, che profondità—è senza principio e senza fine. 364-10  

 


