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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. 
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(1) 
Innanzitutto un riassunto del mese di giugno passato, perché sono successe tante cose. Nel mio precedente rapporto di 
giugno (pubblicato il 25 maggio 2022), ho accennato che stava cominciando una ricostruzione molto intensa dei corpi 
umani. In effetti, questo processo è iniziato molto intensamente la sera del 28 maggio ed è proseguito con intensità 
crescente fino alla fine del 30 maggio. A quel tempo, onde luminose sempre più potenti raggiunsero la Terra, 
permettendo ad a una parte della cosiddetta Gente Angelica (vale anche per i bambini) di completare la 
trasformazione energetica dei 12 filamenti di DNA (presso circa il 30% - al momento della pubblicazione del rapporto). 
Ciò significa che questi esseri sono completamente connessi al Cosmo e allo stesso tempo ancorati alla Terra. Sono 
pronti a passare e ad ancorare qui sulla Terra l'intero spettro di energie necessarie per l'ascesa planetaria che è 
appena iniziata e deve ancora venire. 
 
Inoltre, queste onde di luce discendenti hanno ripristinato la connessione con l'Anima in tutte le persone che avevano 
precedentemente accettato di farsi somministrare lo "elisir vivificante contro i disturbi più famosi degli ultimi due 
anni”. È stato un intervento dello Spazio Supremo che ha per scopo di sostenere la sopravvivenza della specie umana. 
Quindi, a meno che tali esseri non facciano un altro tentativo di ricevere l'elisir, continueranno la loro ulteriore 
evoluzione sulla linea ascendente con la possibilità di assemblare più filamenti di DNA nei mesi successivi. Se scelgono 
la "vecchia via", torneranno permanentemente allo stato energetico di prima dell’intervento, senza poter più tornare 
alla linea temporale ascendente. 
 
A questo punto anche una parte (circa il 25-30%) delle creature ibride (con un genotipo composto in parte dal genotipo 
umano, e in parte proveniente da altre razze cosmiche, non necessariamente amiche dei terrestri, però con la 
predominanza del genotipo umano) avrà  l'opportunità di continuare un’ulteriore evoluzione sulla linea ascendente. 
In questo gruppo di persone vengono assemblati 3 filamenti di DNA interi e - in alcuni – parzialmente il  quarto. Le 
successive onde luminose permetteranno nei prossimi mesi di assemblare al minimo una parte del quito filo, in modo da 
poter continuare un’ulteriore evoluzione sulla linea ascendente. Naturalmente, le scelte temporali originali - a livello 
spirituale - erano state fatte molto prima. Ora stiamo solo sperimentando la manifestazione fisica di queste scelte nella 
realtà materiale. 
 
(2) 
Tuttavia, il processo più interessante che si è pienamente manifestato durante questi tre giorni è stata la divulgazione 
globale. Era un processo noto, ma nessuna data esatta era visibile nello spazio. E non intendo la divulgazione di 
informazioni che continuagià da molti mesi e di cui ho parlato molte volte in molti rapporti precedenti. Qui è tutt'altra 
cosa. Si tratta di divulgazione globale che porta trasparenza globale sul chi è chi. Ora non è più possibile nascondere la 
propria, vera identità spirituale nello spazio energetico. 

Può darsi che saranno delusi coloro che si aspettavano che la divulgazione globale consistesse nel trasmettere 
informazioni nei mass media per diversi giorni su chi è chi e cosa "gli è stato fatto o cosa ha fatto lui stesso". Questa 
rivelazione è passata in silenzio, ma per coloro che sanno guardare e possono vedere, è pienamente visibile. Nel 
rapporto sull'energia di marzo 2022, ho scritto che iniziava (allora) un processo importante di scanning dello spazio e 
delle creature con un'onda di luce specifica, che ha ancorato un’impronta energetica specifica alla linea temporale di 
ciascun essere. Questa impronta energetica è correlata al grado di evoluzione spirituale di un dato essere durante la sua 
intera esistenza spirituale. Si può brevemente dire che "a ciascuno secondo i suoi meriti".  
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Se a marzo questo processo avveniva nello spazio “preparatorio”, a fine maggio questa impronta energetica ha 
cominciato ad essere ben visibile nel campo energetico di ogni essere. E ora la si può vedere senza problemi. Ciò significa 
che non è più possibile nascondere la propria identità spirituale (e quindi le vere intenzioni) agli altri esseri. Nei 
prossimi mesi, sempre più persone saranno anche in grado di distinguere correttamente chi sta nella luce e nell'amore 
incondizionato e chi invece questa luce imita soltanto, ma di fatto, drena l'energia del pubblico. Questa 
consapevolezza può essere particolarmente utile ora in relazione al cosiddetto "Mercato spirituale". Vale la pena 
ricordare che il fattore determinante della luce e dell'amore incondizionato non è il coinvolgimento nel risveglio degli 
altri oppure nell l'accesso alla conoscenza spirituale o a intuizioni specifiche.  Perché questa conoscenza - nel caso di 
persone che imitano la luce - viene loro fornita da persone dei bassi astri, in cambio di divenire il punto di presa 
dell'energia dei destinatari. Non fluisce dalla connessione diretta con il Creatore Supremo e con Madre Terra, dal livello 
dell'Amore Incondizionato. Lo scrivo senza alcun giudizio, perché ogni essere ha il proprio percorso evolutivo che gli è 
più appropriato. Si tratta solo di comprendere questo fenomeno e le sue conseguenze energetiche per gli inconsapevoli, 
per non continuare ad alimentarlo con la propria energia. 
 
Voglio sottolineare ancora una volta che l'energia segue l'attenzione, quindi vale la pena di farsi guidare dla proprio 
cuore. E bisogna essere particolarmente cauti quando si tratta di utilizzare le formule di “purificazione” o “liberazione” 
da qualsiasi cosa, già pronte disponibili. È molto più sicuro usare le proprie parole dal cuore. Così si ha la garanzia che 
l'energia vada dove dovrebbe e faccia ciò che è destinata a fare. 

(3) 
Nel rapporto energetico di giugno ho anche menzionato la possibilità di un'azione intensificata con l'uso di tecnologie 
avanzate volte ad abbassare le vibrazioni, al fine di inibire il processo di assemblaggio dei filamenti di DNA. Disordini così 
forti si sono verificati, ad esempio, il 15/16 giugno, quando ho assistito a un massiccio attacco alle persone, che ha 
provocato l’espulsione delle anime dai corpi. Queste attività, tuttavia, sono state bloccate da un intervento dello Spazio 
Supremo sotto forma di una forte onda di luce il 16 giugno e poi i giorni successivi (visibile nella Risonanza di Schumann). 
Gli individui sensibili, se hanno sperimentato questo fenomeno, potrebbero aver avuto la sensazione di un improvviso 
calo di energia o, ad esempio, la sensazione di non essere se stessi. Nei bambini erano possibili reazioni innaturali e/o 
altamente emotive, difficoltà di contatto o astinenza e pure sonnambulismo. 

Come si può vedere, il mese di giugno ha portato un'enorme accelerazione dei processi energetici sul nostro pianeta. 

(4) 
Luglio (e i mesi successivi) porterà il più potente processo di creazione (attraverso i corpi della cosiddetta Gente 
Angelica con i 12 filamenti DNA assemblati completamente) della protezione energetica del nostro Pianeta. 
Lo scopo é di proteggere la Matrice Terrestre del Tempo e dello Spazio (propria per la linea ascendente) contro il 
trascinamento nella matrice artificiale della Terra in caduta (ho scritto di queste linee nel rapporto precedente), che è 
ancora ostinatamente perseguita da creature a basse vibrazioni (ad esempio attraverso attacchi energetici e altri 
tentativi di abbassare le vibrazioni). 
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A luglio (sebbene questo processo sia stato iniziato a giugno), appariranno i cosiddetti "Spins", ovvero coppie di 
persone maschili e femminili completamente compatibili energeticamente (non necessariamente dei partner e non 
necessariamente solo adulti), con 12 filamenti di DNA completamente assemblati. Sono questi Spin che avviano la 
creazione di una barriera energetica per il nostro pianeta. Sono anche enormi generatori di energia ad alta vibrazione 
dell'Amore Incondizionato, direttamente ancorati nel nostro pianeta, che possono proteggere certe aree dai disturbi 
provenienti dalla linea temporale a bassa vibrazione (per quanto sia ancora coesistente con la linea ascendente). 
 
La barriera energetica si espanderà nei prossimi mesi come risultato dell'unione nello spazio energetico delle 
successive Persone Angeliche con 12 filamenti di DNA completamente assemblati. Loro possiedono già un corpo 
cristallino perfettamente funzionante, pronto a transitare potenti dosi di energia senza nuocere alla loro salute. Il 
concetto tecnico per spiegarlo più semplicemente è che ciascuna di queste persone "verticalmente" è connessa con la 
Matrice Cristallina del Cosmo e la Matrice Cristallina della Terra. E "orizzontalmente" si connette attraverso il chakra del 
cuore con altre Persone Angeliche con le stesse capacità. Ogni creatura successiva che si unisce a questa rete la rafforza 
e allo stesso tempo ancora il territorio dove risiede.   
 
È interessante notare che l'inizio di questa barriera viene dalla Polonia. Nel rapporto di ottobre 2021 ho scritto che "la 
Polonia svolgerà un ruolo chiave nella trasformazione energetica dell'intero nostro pianeta nei prossimi mesi". E a luglio 
comincerà ad accadere in termini reali. Quando parlo della Polonia, sono lontana da qualsiasi preferenza nazionalista. 
Però il punto è che qui si concentra la maggior parte degli esseri con il più alto potenziale energetico. Ciò risulta, tra 
l'altro, dal karma già lavorato (ne ho scritto di più nel rapporto di ottobre 2021). Questi esseri, in primo luogo (rispetto 
ad altre regioni/paesi geografici), potrebbero assemblare tutti i filamenti di DNA e alcuni di essi - inoltre - combinarsi in 
Spins.  
 
La creazione di questa barriera energetica è lo scopo primario per il quale le persone Angeliche sono apparse ora sul 
nostro pianeta. E queste sono incarnazioni per le quali ciascuno di questi esseri si stava preparando da molto tempo. Le 
Persone Angeliche, attraverso la possibilità di ancorare energie ad alta vibrazione sulla Terra e creare una barriera 
energetica protettiva, aiutano a mettere in sicurezza (e lo faranno nei prossimi mesi) la Matrice Terrestre del Tempo e 
dello Spazio nel processo di separazione finale dalla matrice artificiale della Terra in caduta. Si tratta di azioni reali e 
critiche (anche se in sottofondo) per liberare la specie umana da molti anni di sfruttamento energetico. Questa è una 
chiave di lettura per una corretta comprensione di tutti gli eventi che si verificano soprattutto di recente nella realtà 
materiale. 
 

Auguro a tutti coloro che leggono questo rapporto la 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 

https://architekturaosobowosci.wordpress.com/
https://architekturaosobowosci.wordpress.com/
mailto:profil.architektura@gmail.com

