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La sesta dimensione
Ci eravamo faticosamente abituati all’idea che l’Uomo avesse 5 dimensioni,
noi che avevamo identificato la “solidità” con la terza dimensione.
Giova ricordarle le cinque dimensioni dell’Uomo.
La dimensione spirituale, relativa ai Valori cui si ispira l’essere umano, sia in 
maniera latente che consapevole; è relativa alle caratteristiche delle capacità di 
Conoscenza, Amore, Volontà insite in ogni essere umano, seppure diversamente 
sviluppate ed espresse. 
La dimensione mentale, all’interno della quale distinguiamo due diverse sottodi-
mensioni, che chiameremo “dimensione mentale globale”, o intuitiva” o superiore, 
e “dimensione mentale duale”, analitica, o inferiore.
La dimensione emotiva, relativa al desiderio, alla sensibilità, all’aspirazione, allo 
stimolo ad evolvere, alla tendenza ad attrarre, a tutto il mondo delle emozioni 
presenti nell’uomo; essa è fortemente influenzabile e si esprime attraverso for-
ti oscillazioni; la ricerca del piacere e la fuga dal dolore sono due tra i principali 
fenomeni che la caratterizzano, con la loro controparte: la paura del piacere e 
l’attaccamento al dolore;
La dimensione eterica, descritta e studiata approfonditamente dai testi sapien-
ziali orientali, si riferisce è fondamentale per l’integrazione, il coordinamento e il 
collegamento tra le diverse dimensioni; riguarda l’energia che esprime, nell’uomo, 
come nell’atomo, come nei sistemi solari, la tendenza ad essere collegati al Tutto.
La dimensione fisica, ovvero tutto ciò che è osservabile esternamente, nel cor-
po umano, e che è relativo alle risposte automatiche e fisiologiche, e agli impulsi 
animali; il volto, la postura, la salute fisica di un essere umano afferiscono a questa 
dimensione.

Ed ora, prendiamone atto, esiste anche la dimensione tribale, ovvero quella di-
mensione dell’uomo allargata alla sua tribù digitale.


