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GUARIGIONE DI MADRE TERRA E DEI CORPI UMANI 

  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. 

  



 
 RAPPORTO ENERGETICO SETTEMBRE 2022 

- GUARIGIONE DI MADRE TERRA E DEI CORPI UMANI 

 

 

 

www.architekturaosobowosci.wordpress.com                  Facebook: Architektura Osobowości                               

Skype: Architektura Osobowości        e-mail: architektura.osobowosci@gmail.com 

 

(1) 

Innanzitutto, un breve riassunto dell’agosto. 

 

Probabilmente molte persone hanno sentito abbastanza intensamente ciò che stava accadendo e sta ancora accadendo (il 
rapporto è pubblicato il 23 agosto 2022) nelle energie. Nello spazio planetario, ma anche nello spazio collettivo continuano i 
processi di cui ho scritto nei rapporti precedenti. Brevemente, questi sono i promemoria:  

 il processo della Verità e la trasparenza energetica dello Spazio (sempre più persone capiscono chi è chi) 

 la disintegrazione della doppia realtà (inclusi i livelli individuali e le persone), 

 uscita dagli schemi del materialismo (temi del secondo chakra), 

 ulteriore trasformazione energetica dei corpi umani (ricostruzione delle strutture del DNA), 

 manifestazione delle vocazioni dell'Anima 

Quando ho guardato lo spazio in agosto, sembrava un ring sportivo. 

Da un lato, c'erano alte energie del Sole (da non confondere con il Sole artificiale che vediamo oggi nel cielo), il cui scopo era di 
creare spazio per lasciar vibrare la Nuova Terra. Le persone altamente sensibili potrebbero percepirli come flussi di energia sottili 
e molto armoniosi su tutta la parte posteriore del corpo (parte superiore della schiena, dalle spalle, al collo e all'altezza delle 
scapole) sotto forma di una tanto piacevole "pelle d'oca" momentanea (conviene ricordarsi e ancorare questa sensazione nel 
corpo, in modo di poterla riconoscere in futuro). 

D'altra parte (per dirla semplicemente) c'erano energie pesanti, talmente "taglienti" e invasive che colpivano fortemente il terzo 
occhio e/o il cuore, seguite da una diminuzione di energia e dalla comparsa di basse energie emotive (es. rabbia). Gran parte di 
questi disturbi sono stati emessi sulla Terra sotto forma di energia perturbata della Luna (particolarmente avvertita durante la 
luna piena, 12 agosto 2022). 

Questi due tipi di energia estremamente diversi in molte persone potrebbero aver causato enormi salti di sensazioni e del livello 
di vitalità. Le persone particolarmente ansiose potrebbero sentirsi molto perse. Tuttavia, lo risentivano maggiormente le persone 
più sensibili. In questi momenti, è importante connettersi con il proprio me interiore (sentire con il cuore dal livello di 
osservazione della mente). Aiuta anche l’irradicarsi. 

Tuttavia, dal 23 agosto, le energie solari molto armoniose e quelle più alte hanno iniziato a fluire slla Terra. Sono le energie 
dell'Amore Incondizionato. Tante persone potrebbero aver notato un significativo miglioramento del proprio benessere e 
dell'esperienza del chakra del cuore aperto. E finora questo bel flusso continua. 

Ad agosto c'è stato anche l'annuncio di un processo che inizia a settembre. 

 

(2)  

A settembre inizia un potente processo di uscita dagli schemi di distruzione della materia. Ci sono due aspetti qui. Da un lato, 
la materia come Madre Terra e, dall'altro, la materia come corpi umani. Questo processo è una naturale conseguenza di 
precedenti processi di depurazione a livello energetico (ne ho scritto in molti rapporti d'archivio degli ultimi due anni). 

Il preludio a questo processo è apparso il 20 agosto, quando questo processo è stato ancorato nella Matrice come un nuovo 
canone. Allo stesso tempo, il 21/22 agosto è apparso un riflesso (come contrappeso) sotto forma di un tentativo di abbassare le 
vibrazioni (molte persone potrebbero aver osservato uno stato di tensione, vari dispositivi avrebbero potuto rompersi, 
potrebbero verificarsi guasti, eccetera). 
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Il processo di uscita dai modelli di distruzione della materia avverrà in più fasi: 

1. Detox (a livello energetico, rilascio di schemi distruttivi, ed a livello materiale: eliminazione delle tossine o - nel 

caso della Terra – inquinanti nocivi). 

2. Introduzione di canoni costruttivi e, nella materia, nuovi modi di agire per rafforzare la materia sana. 

3. Il consolidamento di nuovi modi di operare unito alla capacità di mantenere questo equilibrio dinamico 

nell'ambiente. 

A livello dell'intero pianeta, è un processo che si estenderà ai prossimi anni. Stiamo attualmente entrando nella fase di pulizia 
completa. Sperimentando l'energia di Madre Terra, si può sentire come e in quante aree è necessaria questa purificazione 
(dall’usura espansiva). E in relazione ai corpi umani: quanti organi e sistemi necessitano la rigenerazione. 

La fase di purificazione a livello fisico spesso porta inizialmente un peggioramento. È il risultato del rilascio di sostanze nocive 
accumulate negli anni, che devono poi essere rimosse. 

NOTA: Voglio chiarire che lo sto scrivendo per comprendere i fenomeni, senza energizzarlo con alcuna energia emotiva. Ed è così 
che bisogna leggere il testo. 

Nel caso della Terra, ciò può causare destabilizzazione tettonica o vulcanica e fenomeni meteorologici insoliti. 
Fondamentalmente, si tratta dell'energia degli elementi, che era stata perturbata dagli esseri umani per anni e ora ha bisogno 
di essere equilibrata. Ad esempio: se l'elemento acqua è stato perturbato dalla deforestazione, dai danni alle falde acquifere, 
dalla regolazione artificiale dei fiumi, dall'inquinamento delle acque e degli oceani, la possibile compensazione può essere ad 
esempio inondazioni, siccità, scioglimento dei ghiacciai, contaminazione dell'acqua e altre anomalie delle acque. Per analogia, 
„l'attività" osservata può riguardare i vulcani (elemento della Terra), i venti (elemento dell'Aria) e, ad esempio, i temporali e gli 
incendi (elemento del Fuoco) 

La purificazione della Madre Terra è la base per ristabilire l'equilibrio nel luogo di vita, ma anche l'equilibrio nei corpi umani. 
Nella seconda fase (di riparazione) appariranno tecnologie completamente nuove, che consentiranno un rapido ritorno 
all'equilibrio ambientale (questo è ancora davanti a noi). 

E nel caso dei corpi umani, questo processo è finalizzato col rifiuto graduale di tutto ciò che non fa bene al corpo (cibi malsani, 
stimolanti), includendo allo stesso tempo ciò di cui il corpo ha bisogno. Può essere particolarmente visibile nella dieta e nello 
stile di vita. E mentre sembra ovvio che le persone rinunceranno all'alcol e ad altri stimolanti o cibi malsani, il fatto interessante 
è che alcune persone che finora hanno operato con una dieta vegana o addirittura crudista potrebbero essere sorprese di 
scoprire che hanno bisogno, ad esempio, di latticini, burro o alcuni carboidrati (es. pane normale). Vale la pena seguire i bisogni 
del corpo perché esso sa perfettamente. 

A causa dell'avvio di questo processo, in particolare il 21 e 22 agosto, molte persone potrebbero essersi sentite peggio. Questo 
vale non solo per disturbi somatici specifici (mal di testa di origine sconosciuta o "testa pesante", problemi di termoregolazione 
corporea - inclusi sudorazione e colpi di calore, gonfiore alle gambe e stasi linfatica, problemi digestivi, ecc.). 

In precedenti rapporti, ho scritto sulla trasformazione energetica dei corpi umani. La ricostruzione delle strutture del DNA è un 
processo che richiede una grande dose di energia e "materiali di costruzione" dal corpo. Per questo motivo, specialmente ora, i 
corpi umani possono aver bisogno di cibo sano e sostanze nutritive aggiuntive, ad esempio minerali. È fondamentale ascoltare 
il proprio corpo e osservare il livello di vitalità. 
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(3) 

Il processo di uscita dai canoni di autodistruzione a livello del corpo è fortemente supportato da un altro processo globale. Ho 
visto molto chiaramente la struttura di questo processo. Riguarda gli Esseri di Luce ei loro compiti molto diversi nel processo di 
transizione. È a tali compiti che le persone saranno ora "chiamate" (se non sono già state chiamate) dal livello della propria 
Anima (ne ho scritto nel rapporto precedente). 

Quattro gruppi di Esseri della Luce sono visibili nello spazio: 

1. Pionieri. Esseri risvegliati prima del 2012 (o al massimo intorno al 2012 - 2013). Il loro compito era - dopo aver 

attraversato il proprio processo di risveglio - avviare/sostenere il processo di risveglio nei successivi gruppi di Esseri, 

specialmente nel secondo gruppo (perché ora è di fondamentale importanza nel processo di uscita dai modelli di 

distruzione della materia al livello del corpo umano). Ciascuno degli Esseri (questo vale per tutti i gruppi) lavora sulla 

base della sua impronta energetica unica, ma in relazione alle professioni esistenti; il gruppo dei Pionieri include: 

consulenti spirituali che lavorano con l'energia, persone che lavorano con il Campo della Conoscenza, alcuni terapeuti, 

psicologi, allenatori, ecc.. 

2. Esseri che lavorano con il corpo. Il loro compito è quello di supportare a livello energetico e fisico la trasformazione 

dei corpi umani affinché le persone possano funzionare correttamente nel periodo di forti influenze energetiche. 

Questo è un gruppo di, tra gli altri: energoterapeuti di alta qualità, guaritori, alcuni medici risvegliati che hanno 

lasciato il sistema, terapisti naturali, fitoterapisti, riflessologi, massaggiatori, doule, ecc..  

3. Esseri che lavorano con la materia terrestre. Il loro compito è di cambiare e introdurre nuove soluzioni alla realtà 

materiale. Includono: vari tipi di inventori, scopritori, ingegneri, costruttori, agricoltori di permacultura, precursori 

della costruzione ecologica, alcuni architetti, ecc.. 

4. Esseri che supportano l'organizzazione dei processi ed il lavoro di altre persone. Il loro compito è coordinare e 

gestire attività selezionate a vari livelli. Qui si possono includere, tra gli altri: persone che godono di fiducia sociale e 

rappresentanti sociali, veri esperti e specialisti, manager, legislatori, organizzatori, persone responsabili 

dell'informazione, ecc.). 

Si può dire che a questo punto il ruolo degli Esseri del primo gruppo sta lentamente volgendo al termine, poiché hanno svolto 
il loro compito. Alcuni di loro - se lo desiderano - potranno lasciare il nostro pianeta o scegliere di rimanervi e tra due attività: 
(1) la vita ordinaria (che finora non è stata importante a causa dei compiti chiave svolti in favore dello Spazio) o (2) passare al 
secondo gruppo e continuare le loro attività nel campo della guarigione energetica.  

A questo punto, il gruppo chiave che "entra in gioco" è il secondo gruppo. Poi - dopo di loro - il quarto gruppo. E dal 2023 
fortemente il terzo gruppo. 

Davanti a noi, quindi, un bellissimo processo che si materializza davanti ai nostri occhi. 

 

(4) 

Il terzo processo che inizia a settembre è il processo di attivazione delle risorse finora inutilizzate/bloccate. Ciò vale sia per la 
dimensione globale che per quella individuale. In senso figurato, può essere paragonato a un computer su cui "disco rigido" 
vengono eseguiti dei programmi che c’erano già, ma non sono stati a lungo tempo/mai utilizzati  

Queste nuove risorse che vengono attivate possono riferirsi non solo a competenze specifiche, ma anche a specifici modi di 
pensare, agire, alle nuove abitudini, modi di comportarsi in determinate situazioni, ecc. Sia in relazione alle singole persone che 
a soluzioni completamente nuove a livello globale . E cosa c'è di interessante: possono essere qualità completamente nuove, ma 
può anche essere un ritorno alla qualità già conosciute, ma "non utilizzate" oppure "congelate" / bloccate.   
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Nuove risorse e modi di pensare, dando la possibilità di nuove azioni, porteranno di conseguenza a nuovi effetti nello spazio 
materiale. 

È interessante notare che il processo di attivazione delle risorse inutilizzate è strettamente collegato al processo di uscita dai 
canoni di distruzione della materia. Per quanto riguarda quest'ultimo, le persone inizieranno a utilizzare conoscenze, abilità e 
mostrare comportamenti che hanno covato dentro di sé, ma che sono stati bloccati dai processi di (auto)distruzione. A livello 
globale sarà simile: tra l’altro: diventeranno disponibili le tecnologie inventate molto tempo fa ma ad esempio bloccate per l'uso 
pubblico o precedentemente rifiutate per incomprensione. 

Il processo di attivazione delle risorse e dei potenziali non utilizzati serve à condurre successivamente alla piena 
integrazione/coerenza tra le risorse già esistenti (e pienamente disponibili) con quelle nuove che appariranno. Questo vale sia a 
livello globale che individuale. 

 

(5) 

Nel rapporto di agosto ho già descritto inizio della disintegrazione della realtà duale. Questo argomento sarà fortemente 
presente anche a settembre e nei mesi successivi. È un processo concernante ogni singolo Essere: passare dal pensare (mente) 
al sentire (cuore). Transitare dalla vista duale e percezione lineare del tempo alla vista non duale e percezione frattale della 
realtà. 

È qui che si disintegrano le esistenti strutture dell'ego. Per questo, settembre e i mesi successivi possono essere un periodo 
difficile per molte persone. Ma difficile solo per chi resiste a ciò che viene e allo stesso tempo vuole trattenere ciò che se ne va. 
La chiave è accettare lo stato così com'è. Ciò permette di rilasciare l'energia bloccata e allo stesso tempo di aprirsi al suo libero 
flusso attraverso il corpo. 

 

(6) 

La disintegrazione della realtà duale è la disintegrazione dei sistemi individuali. A settembre inizia (prima sul piano energetico e 
poi su quello fisico) il processo di disgregazione dei sistemi religiosi che proseguirà per i prossimi anni. Tutte le filosofie e sistemi 
religiosi sono egregori di energia che bloccano la connessione diretta delle persone con l'energia del Creatore. 

I sistemi religiosi sono i primi a crollare perché è qui che viene assorbita la maggior quantità di energia dallo Spazio. Il rilascio di 
questo potenziale energetico consentirà di conseguenza un rimodellamento molto più efficiente di altre aree della vita sul nostro 
Pianeta.  

Quando scrivo del crollo dei sistemi religiosi, sono lontana da qualsiasi giudizio o pregiudizio. Inoltre non entro nella discussione 
dell'egregore della religione in sé (si è già scritto molto su questo argomento). È importante comprendere la natura e la sequenza 
dei processi che avvengono nello Spazio, perché grazie a ciò è possibile dirigere l'energia più velocemente ed efficacemente 
verso luoghi adatti a ciascun umano. 

 

(7) 

A settembre nuove ondate di luce fluiranno sul nostro pianeta (ho già descritto questo processo nei due precedenti rapporti). 
Voglio anche sottolineare che queste energie in arrivo non sono qualcosa che "la Terra riceve perché qualcuno Lassù era così 
buono che ha inviato questa energia". Queste sono energie appartenenti alla Terra e ai suoi legittimi abitanti, ma per eoni di 
anni a causa di numerose manipolazioni energetiche, sono state semplicemente bloccate, congelate o reindirizzate in altri luoghi. 
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Nei rapporti d'archivio del 2019 e del 2020 avevo scritto che siamo entrati nel tempo della perequazione. Alcune persone pagano 
i loro debiti, altre iniziano a profittare del loro capitale. A quel tempo l'ho scritto in relazione agli Esseri individuali (riferendomi 
al processo di bilanciamento del karma). Tuttavia, tenendo conto della struttura frattale della realtà, esattamente lo stesso 
processo avviene a livello globale e cosmico. La terra stessa sta ora ricevendo i dovuti potenziali energetici. 

Grazie a queste onde di luce, cresce anche il potere della creazione. Ecco perché è ancora più importante di fare attenzione su 
cosa si focalizzata la sua attenzione e cosa si alimenta in energia. Il verificatore se l'attenzione va diretta in una direzione 
costruttiva è come uno si sente dopo il contatto con un’informazione, con un'altra persona, un’azione, un luogo, ecc.. 

In questo momento, la Matrice mostra chiaramente anche certi registri di eventi centrali nel prossimo futuro, possibile che in 
autunno (ho scritto di eventi centrali nei rapporti precedenti), che di conseguenza cambieranno completamente il corso degli 
eventi nel mondo. Nel momento presente, appaiono nel record come certi, ma la loro posizione esatta sulla linea temporale 
terrestre non è chiaramente visibile. 

Ed ancora una volta - perché stiamo tuttora operando nella realtà duale e in due linee temporali - anche gli eventi centrali 
saranno di natura duale. In autunno, tuttavia, faranno fondere temporaneamente le due linee temporali (per circa alcune 
settimane).  

Da un lato, un forte afflusso di onde luminose deve provocare nelle persone (con 12 filamenti di DNA completamente 
assemblati) una visione completa, mentre nelle persone rimanenti un'ulteriore miglioramento della comprensione della realtà. 

D'altra parte, il lato a basse vibrazioni farà di tutto nell'illusione di poter ancora bloccare questo processo (di cui ho scritto nel 
rapporto precedente). Facendo riferimento al rapporto di agosto, al momento appare nello spazio uno scenario provvisorio 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 è visibile anche uno scenario legato all'impatto negativo dei brillamenti solari e di fenomeni 
meteorologici insoliti o intensi. Queste attività di riduzione delle vibrazioni, tuttavia, non si tradurranno in processi energetici 
continui a lungo termine 

Quindi settembre e i mesi successivi richiederanno molta attenzione e saggezza da parte degli umani. È un test di come si é fatto 
il compito di casa sull’ancoraggio nell'energia del cuore. Nello spazio in effetti appariranno (o per essere precisi: possono essere 
generati intenzionalmente) anche altri eventi, il cui compito sarà di distogliere l'attenzione da ciò che è importante e ottenere 
energia dei destinatari. 

Auguro a tutti noi consapevolezza e saggezza nei prossimi mesi. Ancorare le vibrazioni elevate è essenziale per consolidare e 
stabilizzare gli alti livelli di energia necessari per l'ulteriore trasformazione del nostro pianeta. 

Con amore – Anna 

 

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

