
 

 

LA 5^ DIMENSIONE 
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Adesso che è chiaro il concetto della distorsione spazio-tempo-energia si può passare 
tranquillamente al concetto della 5^ dimensione che non è altro che una contestualizzazione dello 
“spazio-tempo-energia” in una realtà distorta, il “tempo” così come lo abbiamo sempre inteso 
esiste e si misura in una realtà non distorta e contestualizzata. 

Se fosse dimostrato sperimentalmente l’assetto “turbina CCS” di cui in foto con alternatore 
rototraslante rallentato e sfasato di “a” rispetto al motore, tempo-spazio distorto, il passaggio 
logico è subito fatto. 

La distorsione spazio-tempo-energia salta subito all’occhio, distorcendo lo spazio-tempo, per 
esempio se lo rallento, rendo disponibile una maggiore energia (Potenza motore x a) se invece lo 
accelero rendo disponibile un assorbimento di energia. Comunque non si può parlare in maniera 
distinta di spazio, tempo, energia in un contesto distorto. Ossia in un contesto contestualizzato 
posso parlare singolarmente di spazio, tempo ed energia ma se avessi la possibilità di distorcere 
un elemento (tempo e/o spazio) non potrei più considerarli singolarmente, le regole cambiano e si 
apre una 5^ dimensione. 

Per spiegare meglio posso fare questo esempio: 

Se Claudia e Marcello si vedono a Milano nello stesso giorno, alle 12.00 e si danno appuntamento 
a città alta in Bergamo alle 12.00 del giorno dopo, gli stessi si ritroveranno esattamente dopo 24 
ore e tutti e due avranno vissuto un giorno in più e se avessero percorso la stessa strada 
avrebbero percorso lo stesso spostamento. REALTA’ CONTESTUALIZZATA NON DISTORTA 
(CLASSICA TERRESTRE) 

Se invece siamo in grado di vivere e spostarci in un contesto distorto (Spazio-tempo-energia 
distorto) Claudia e Marcello si vedono a Milano nello stesso giorno, alle 12.00 e si danno 
appuntamento a città alta in Bergamo alle 12.00 del giorno dopo (la terra fa un giro di rotazione 
completo), gli stessi si ritroveranno esattamente dopo 24 ore terrestri ma per uno potrebbero 
essere passati decenni e per l’altra anche solo un paio di secondi e comunque uno potrebbe aver 
percorso centinaia di chilometri e l’altra appena 10 m. E’ questo il concetto della 5^ dimensione.  



 

 

 

REALTA’ DISTORTA CONTESTUALIZZATA AD UNA REALTA’ COMUNE (SPAZIO-TEMPO-ENERGIA 
TERRESTRE) 

 

PER CUI I RIFERIMENTI-DIMENSIONI IN UNA REALTÀ DISTORTA DEVONO ESSERE PER FORZA 5 
DOVE SPAZIO-TEMPO-ENERGIA SONO STRETTAMENTE LEGATI FRA LORO. 

 

C’è ancora molto da fare, sperimentare, provare e riprovare, misurare e trarre le conclusioni 
scientifiche. 

Proviamo a pensare di essere in grado di muoverci e vivere in mezzi che distorcono lo spazio-
tempo e di creare delle abitazioni che si muovono in un tale contesto differenziato. Se riuscissi ad 
essere nella mia stanza riducendo lo spazio-tempo di 1000 volte, passo 24 ore dentro e fuori la 
terra fa 1000 rotazioni. 

Come già detto l’impronta ambientale si ridurrebbe di mille volte ed è come se avessimo a 
disposizione 1000 terre di cui usufruire………… e la storia continua……. 

AFFASCINANTE 

Riusciremo a vedere albeggiare il sole ogni 90 secondi e sistematicamente tramontare dopo 45 
secondi oppure vedremo albeggiare il sole solo una volta ??????? O vedremo cose mai viste……. 

Se fuori dalla mia stanza ci fosse un concerto rock cosa sentirei all’interno????? Un rumore 
indistinto o il nulla ??????? O sentiremo cose mai sentite……. 

 

Purtroppo non ho abbastanza soldi per potermi dedicare a queste sperimentazioni/scoperte che 
potrebbero dirci molto e soprattutto potrebbero garantirci un futuro completamente diverso da 
quello che siamo abituati a pensare/immaginare nella nostra “realtà classica”. 

 

Un saluto a quei pochi che riusciranno a capire quanto ho scritto, tenete duro…… 

Come disse il DOTTORE => La tenacia ripaga sempre !!!!!!! 
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