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L'INIZIO DEL COLLASSO DI UNA REALTÀ DUALE 

  Anna Architektura, Architektura Osobowości 

Tradotto da Bastili 

 

 

In alcune parti del testo, per ovvi motivi, non scrivo direttamente. Per illustrare meglio certi fenomeni, uso la 
descrizione della realtà duale e il conteggio del tempo terrestre, sebbene tutto avvenga in modo non duale nel 
presente. Descrivo certi fenomeni nel modo più semplice possibile in modo che siano comprensibili. Chi deve 
comprendere il testo lo capirà facilmente. Il testo merita di essere letto con il cuore. 

(1) 

Il mese di luglio è passato all'insegna di eventi dinamici nello spazio. 

Il mese scorso ha portato forti raffiche di onde luminose combinate con una serie di brillamenti solari. Le 
onde luminose discendenti hanno rafforzato il radicamento di alte energie vibrazionali sulla Terra attraverso 
i corpi di persone che avevano già 12 filamenti di DNA attivi.  
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Tuttavia, il processo di creazione (attraverso i corpi delel cosiddette Persone Angeliche con 12 filamenti di 
DNA completamente assemblati) di una barriera energetica protettiva sul nostro pianeta è stato 
particolarmente importante nel mese di luglio.  

Il suo scopo è quello di proteggere e impedire che la Matrice Terrestre di Tempo e Spazio (propria alla linea 
ascendente) venga trascinata nella matrice della caduta artificiale della Terra. (Ho scritto di più sulle Persone 
Angeliche e su questo fenomeno nel rapporto di luglio, ma il processo del collasso della vecchia matrice sarà 
incluso in questo rapporto).  

(2) 

L'ancoraggio della barriera protettiva a luglio è stato il preludio di un processo globale chiave che è stato 
avviato ad agosto e la cui presenza osserveremo fino a gennaio/febbraio 2023. Questo è il processo del crollo 
del vecchio mondo duale (realtà mentale), da cui il mondo non duale (la realtà del cuore) sta lentamente 
emergendo. 

La realtà duale è uno degli stadi naturali dell'evoluzione della coscienza umana. È uno spazio per fare scelte e 
sperimentare le conseguenze di quelle scelte. Integrare gli insegnamenti di questo tipo di realtà (percepire 
l’intero spettro della dualità) fornisce le basi per entrare nella percezione non duale (il livello del cuore). 

La realtà terrestre duale (la realtà della mente) oscilla attorno a due poli: le motivazioni mondane ed i 
cosiddetti "valori superiori". Tuttavia, queste due qualità costituiscono un progetto a somma zero. Il più 
semplicemente si può dire che i valori più alti controbilanciano l'azione da motivi bassi. Pertanto, ogni essere 
in una realtà duale agisce sulla base di un modello di comportamento scelto, a seconda del suo livello di 
coscienza. Ma a livello globale, le azioni di entrambi i modelli di comportamento si equilibrano a vicenda. 
Quindi, quando si agisce dal livello dei valori più elevati, allora - per equilibrio - qualcun altro sceglie di agire 
dal livello dei valori bassi. Ad esempio: finché le persone chiedono la pace, qualcun altro scatenerà conflitti e 
disordini. 

E, per analogia: più certe creature scelgono azioni basate su valori sempre più alti (più alti: nel senso di un 
livello di coscienza più alto) - più - per controbilanciare - qualcun altro intraprende azioni sempre più banali. 
Questo processo è ora chiaramente visibile nello spazio: più certi esseri si risvegliano e aumentano il loro 
livello di coscienza, più distruzione appare nelle azioni dell'altra parte. Possiamo dire che la corda che lega 
queste due qualità è sempre più tesa. 

Alzando il livello di coscienza in un gruppo di esseri che agiscono dal livello di valori più alti ed evitando di 
dissipare l’energia in strutture a bassa vibrazione (guidata da motivi egoistici) si ottiene l'accumulo di energia. 
Ad un certo punto, questa energia accumulata permette di fare un salto quantico verso un livello vibrazionale 
più elevato (dallo spazio duale dei valori superiori dell'ego-mente allo spazio non duale del cuore). Quindi 
cessa di essere un contrappeso per gli esseri che agiscono sulla base di valori banali.  
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Facendo riferimento all'esempio della corda, questo è il momento in cui la corda si rompe. Poiché un lato del 
sistema duale va oltre la dualità, l'altro lato - che non è più equilibrato - collassa sotto il suo stesso peso 
(forse una buona analogia sarebbe paragonare questo fenomeno a un buco nero autoaspirante che alla fine 
scompare). 

E proprio affinché il processo di collasso della parte a bassa vibrazione non si "tiri" dietro questa parte a 
vibrazione più alta che si stà separando, è stato necessario generare una barriera protettiva (attraverso i corpi 
delle cosiddette Persone Angeliche con 12 fili di DNA completamente assemblati), che proteggerà la Matrice 
Terrestre del Tempo e dello Spazio dall'essere trascinata nella matrice artificiale della caduta della Terra. 
Questi dispositivi di sicurezza sono ora pienamente operativi. 

Possiamo già sentire il "silenzio prima della tempesta" nello spazio. Una tensione di attesa non si sà 
esattamente cosa. È una sottile vibrazione di paura e persino di perdita. Ed è il campo generato dalla parte a 
bassa vibrazione del sistema duale che sta lentamente collassando.  

Soprattutto nei mesi a venire, vale la pena di fare attenzione a dove si mette l’attenzione e a che cosa si 
alimenta con la propria energia, poiché le strutture che crollano (inclusi concreti esseri) cercheranno molto 
intensamente le fonti di energia per rimanere a galla il più a lungo possibile. 

Per questa ragione, verso la fine dell'estate o all'inizio dell'autunno, possiamo aspettarci a una serie di eventi 
che potrebbero ricollegare per qualche settimana le due linee temporali (che adesso convivono 
parallelamente accanto à se). Al momento appare nello spazio uno scenario temporaneo di ritorno di 
argomenti legati alla malattia più diffusa degli ultimi due anni (sebbene in versioni e varianti successive, 
ovvero una nuova malattia delle scimmie). Ma c'è anche uno scenario visibile legato all'impatto negativo di 
brillamenti solari e fenomeni meteorologici insoliti o intensi. Queste attività di riduzione delle vibrazioni, 
tuttavia, non si tradurranno in processi energetici continui a lungo termine.. 

(3) 

Il collasso di questo "buco nero" sarà visibile in tanti aspetti  della vita, sia a livello globale che individuale. 

L'effetto desiderato è quello di uscire da schemi materialistici (temi del secondo chakra). Le persone che non 
hanno ancora completato il loro lavoro su argomenti relativi al secondo chakra e che sono ancora attaccate 
agli attributi esterni della vita nel sistema, avranno l'opportunità di lavorare questi argomenti nei prossimi 
mesi, affrontando varie situazioni vissute come mancanza, difficoltà, limitazione o perdita. È fondamentale 
poter passare all’azione al livello del cuore. Questo non significa rifiutare il materialismo stesso, ma rifiutare 
il legame al materialismo. Perché quest'ultimo viene dalla paura. 
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Il processo di uscita dall'attaccamento al materialismo può portare ad alcune persone una lezione sotto forma, 
ad esempio, di un deterioramento del livello di vita, ad altri – la perdita di una persona cara, in altri la 
limitazione delle loro possibilità causali nella materia. Il denominatore, però, è comune: liberarsi del proprio 
attaccamento alla materia e agli altri. 

Per questo motivo, nei prossimi mesi, certe persone potrebbero sperimentare un vero caos nelle loro vite. 
Soprattutto perché i modelli di attaccamento cambieranno simultaneamente. Ciò significa che tutti gli 
argomenti su cui non si è lavorato finora possono "attivarsi" praticamente contemporaneamente. In tutti i 
settori chiave della vita (casa, relazioni, lavoro, ecc.). Il processo di chiarimento dei modelli di attaccamento al 
materialismo potrebbe durare anche fino a febbraio 2023. 

Il modo per affrontare efficacemente questo tipo di situazione può essere (1) lasciar andare ciò che è vecchio, 
(2) autonomia nell'azione, (3) creatività di fronte all'ignoto, (4) cooperazione con gli altri. 

Lasciare andare il vecchio ti libera dalla resistenza al cambiamento e ti consente di accumulare l’energia che 
può essere utilizzata per attività creative orientate al futuro. L’autonomia in azione libera dal bisogno di 
attaccamento al sistema, all’aiuto, ai salvatori, al sostegno e altre questioni che ancorano una persona nello 
schema di una vittima e la privano del proprio potere. La creatività in azione apre possibilità completamente 
nuove, ben oltre ciò che è già noto. E la cooperazione è necessaria per unire gli sforzi con gli altri per 
raggiungere obiettivi comuni.  

Queste quattro qualità sono la chiave per un funzionamento in abbondanza nella realtà della Nuova Terra. 
Ancorano una persona alla fiducia in se stessa, alla fiducia nella vita, alla vibrazione del cuore. Quindi le 
persone che hanno già queste capacità non vivranno i prossimi mesi come un periodo "difficile" perché 
avranno già integrato queste materie nel loro campo energetico. 

(4) 

La rivelazione e trasparenza dello spazio avvenuta a fine maggio (ne ho parlato nel rapporto precedente), ad 
agosto e nei mesi successivi renderà sempre più chiaro chi è chi. Questo si applica non solo alle persone 
chiave della vita pubblica, alle celebrità o alla vita spirituale. Cio’ vale anche per l'ambiente più prossimo, per 
le relazioni a casa o al lavoro. 

La comprensione e la consapevolezza dei genotipi spirituali indurranno le persone a fare scelte ferme sulla 
propria vita. Potrebbe essere una decisione di abbandonare il lavoro o porre fine ad alcune relazioni. Il ritiro di 
questa energia accelererà ulteriormente il collasso del lato a bassa vibrazione. Bisogna capire ch’esso esiste 
solo perché ottiene energia dagli altri. Il ritiro dell'energia significa la sua fine. 
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Anche nello spazio “pubblico” si potrà osservare una serie intensificata di “eventi” diversi che saranno solo 
una “copertura” per l'allontanamento di diverse persone dalla vita pubblica. Soprattutto in politica, si 
osserveranno strani comportamenti, decisioni inaspettate e "colpi di scena", così come partenze. Ancora una 
volta, vorrei sottolineare che vale la pena osservare questi fenomeni solo dal punto di vista di un osservatore 
impassibile, in modo da non alimentare ulteriormente questi eventi con la propria energia. 

Anche il processo di uscita delle creature dal nostro pianeta si intensificherà. Molti di loro sono quelli i cui 
corpi (a causa dell'attaccamento a schemi vibrazionali bassi) cessano di essere compatibili in termini di 
frequenza vibrazionale con la nuova emergente realtà del cuore.  

(5) 

A livello individuale, ad agosto, iniziano intensamente due processi (sebbene i sintomi di questi processi siano 
comparsi negli individui già a luglio). Ciò è correlato ai brillamenti solari e - già da luglio (fino alla fine di 
settembre) con energie irradianti più elevate (in parte visibili anche nella risonanza di Schumann). 

In un primo luogo, nelle persone con 12 filamenti di DNA attivati, inizia il processo di connessione di questi 
filamenti per consentire il pieno utilizzo delle possibilità offerte da un tale sistema energetico. Questo 
processo riguarderà l'intero terzo trimestre del 2022 (fino all'inizio dell'autunno). Dopo il suo completamento, 
consentirà di utilizzare appieno le abilità che ogni filamento di DNA porta agli esseri umani (dal quarto 
trimestre del 2022 all'inizio del 2023). 

L'unione di singoli filamenti di DNA sarà anche associata alla comparsa di corpi aurici aggiuntivi nei campi 
umani. È anche una trasformazione che avverrà su scala più ampia nella seconda metà di quest'anno e 
all'inizio del 2023. 

Il secondo processo, i cui effetti si possono già sentire in alcune persone, è la rigenerazione cellulare, che 
migliorerà quindi la salute, rafforzerà la vitalità e ringiovanirà visibilmente. Questo è il motivo per cui certe 
persone potrebbero, ad esempio, essere sorprese di sentirsi meglio, di avere più forza, di non reagire più alle 
allergie alimentari a lungo termine, di sembrare più giovani, ecc.  

Il processo di rigenerazione e ricostruzione cellulare un avrà ritmo diverso per diverse persone. Per certe 
persone può essere molto veloce. Ma in altri casi può essere prorogato anche per diversi mesi. Tutto dipende 
dallo stato attuale di salute e dalla capacità energetica di ciascun organismo. 

(6) 

Insieme all'unione di filamenti di DNA - su larga scala - in agosto, sarà fortemente presente anche il processo 
di purificazione della memoria delle incarnazioni, ad es. rilasciando strati di emozioni e vari tipi di modelli a 
bassa vibrazione. Ciò è particolarmente importante considerando il futuro sblocco della memoria delle 
incarnazioni nelle persone con filamenti di DNA completi.  
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Il processo di purificazione della memoria dell'incarnazione può prendere diverse forme. Per alcuni, si farà 
sentire principalmente nei sogni, sotto forma di sogni molto vividi. I sogni possono includere persone del 
lontano passato o apparentemente meno connesse con il sognatore nella vita presente. 

Altre persone possono, ad esempio, vivere una sorta di deja vu o una situazione di attivazione improvvisa di 
emozioni anormalmente forti sotto l'influenza di una situazione o di uno stimolo (parole, luoghi, eventi). In 
quel caso bisogne concentrarsi sul respiro e far passare consapevolmente tutta quell'energia attraverso di se, 
fino a quando non si ci completamente liberati. 

Il processo di pulizia della memoria cellulare può essere sentito anche nel corpo. In molti casi, è molto 
probabile nelle gambe o nelle braccia, dove comincia a scorrere l'energia che era precedentemente bloccata 
nel corpo. Molte persone avvertono dolore, rigidità, pesantezza ai piedi e ai polpacci e/o alle mani 
(soprattutto alle dita) in modo particolarmente acuto. 

(7) 

Agosto rafforza anche il processo già presente nello spazio d’intraprendre delle azioni in linea con il piano 
spirituale di questa incarnazione. Per molti esseri, i mesi seguenti porteranno l’invito a compiti sul piano 
materiale secondo la vocazione dell'anima. Tuttavia il picco di questo processo nello spazio, per la maggior 
parte della popolazione accadrà nel 2023 (primavera). 

Durante degli incontri, molte persone mi chiedono come accedere alla propria vocazione. Una vocazione, 
infatti, non è qualcosa a cui si può acccedere. L'uomo diventa una vocazione sincronizzando le sue vibrazioni 
con lo schema registrato nella sua matrice energetica. La vocazione vibra dall'uomo, che a sua volta provoca la 
materializzazione di certi eventi che la rendono manifesta nello spazio materiale. La chiave qui è agire sulla 
propria strategia energetica ascoltando la propria autorità decisionale (e non quella esterna).  

Ci aspetta un periodo intenso, con possibilità completamente nuove. Pertanto, auguro a tutti coloro che 
leggono il rapporto una piena manifestazione del proprio potenziale divino qui sulla Terra. 

 

Vi invito anche a leggere il precedente ciclo di rapporti sull'energia disponibile su : 

https://architekturaosobowosci.wordpress.com/  

Non solo sono portatori di informazioni, ma soprattutto ancorano nuove energie nelle persone e consentono 
loro di mantenere un livello vibratorio più elevato. 

Per contattarmi : 
www: https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ (formulario di contatto) 
e-mail: profil.architektura@gmail.com Anna Architektura 
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