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In alcune parti del testo, per ovvi motivi, non scrivo direttamente. Per illustrare meglio alcuni fenomeni, uso la descrizione 
della realtà duale e il conteggio terrestre del tempo, sebbene in questo momento tutto stia accadendo in modo non 
duale. Descrivo alcuni fenomeni nel modo più semplice possibile in modo che siano comprensibili. Mi concentro 
principalmente sugli eventi della linea ascendente. Chi deve capire il testo lo capirà facilmente. Il testo merita di essere 
letto con il cuore.  
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(1) 

Innanzitutto, un riassunto sintetico di ottobre. 

Ottobre - come settembre - è stato molto dinamico per quanto riguarda le energie. Tutto ha cominciato il 1 e 2 ottobre 
con alcuni brillamenti di classe M e il 3 ottobre con un forte brillamento solare di classe X. Molte persone potevano 
risentire forti sbalzi di energia il 02/03 ottobre, con sensazioni di nausea o sovraccarico di energia. Quindi, il 5 ottobre, 
l'energia condensata, ricaricando e purificando il karma familiare, è arrivata sulla Terra, portando molta leggerezza e un 
aumento significativo del percepito livello di vitalità. Era come scaricare la zavorra. 

Il processo di purificazione del karma famigliale è durato per i giorni successivi fino all'8 ottobre. A livello dei corpi 
umani, è stato fortemente risentito nel sistema scheletrico e nella colonna vertebrale, perché le ossa - in quanto 
elementi strutturali del corpo - hanno natura cristallina - e sono la banca della memoria di schemi ancestrali, che 
connettono l'uomo con i suoi antenati. 

La purificazione del karma familiare, a sua volta, ha comportato cambiamenti significativi nella percezione (sia 
individuale che collettiva) ed un miglioramento della sincronizzazione degli emisferi cerebrali che si è tradotto (e si 
tradurrà nei prossimi mesi) in una visione sempre migliore della Verità e la ricerca creativa e nell'attuazione di soluzioni 
specifiche per la vita. Ad ogni modo, il cambiamento di coscienza è stato evidente dall'8 al 9 di ottobre. Quindi le energie 
discendenti - nelle persone sensibili - potrebbero essere percepite come una forte pressione / formicolio sulla parte 
superiore e posteriore della testa e attorno al terzo occhio. Le persone con corpi ancora meno adattati - potrebbero 
sperimentare un forte disorientamento percettivo e vuoti di memoria in quel momento. 

Il 10 ottobre si è verificato un altro brillamento di classe M. Un'altra porzione di energia ha raggiunto la Terra, portando 
ulteriori processi di purificazione da ciò che era a basse vibrazioni e apparteneva al passato. Ed il 12 ottobre ha portato 
una svolta, perché in quel giorno si è avvertita una sensazione di totale disconnessione dal passato. Ciò poteva 
manifestarsi, tra l'altro, per lacune nella memoria e un senso di irrilevanza di temi e argomenti che erano di grande 
importanza pochi mesi prima. È questo il processo che consentirà alle persone nel prossimo futuro di liberarsi molto più 
facilmente da ciò che non serve più.  

I processi depurativi intensificati a molti livelli, presenti nella prima metà di ottobre, potevano causare stati simil-
influenzali a livello corporeo oltre a notevoli disturbi dell'apparato digerente e/o alterazioni dell'appetito. 

Il 13 ottobre, lo spazio è stato fortemente perturbato da energie pesanti e opprimenti che hanno causato nervosismo, 
rapida irritazione e debolezza/stanchezza a livello del corpo fisico. Tuttavia, il 14 ottobre (nel pomeriggio) c'è stata una 
correzione energetica, che ha portato energie molto leggere al chakra del cuore. 

Ad ottobre, per alcune persone, il processo di separazione e purificazione delle linee temporali era ancora chiuso (ne ho 
scritto nel rapporto di ottobre a proposito del livello collettivo). Si è fatto sentire particolarmente fortemente il 17 
ottobre. In quel tempo erano possibili sogni molto vividi, spesso con personaggi del lontano passato o scarsamente 
legati al presente. 
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Dopo questa purificazione, il 18 ottobre, nuove ondate di luce hanno cominciato a fluire sulla Terra. Ciò è stato evidente 
nelle letture della risonanza di Schumann, che ha mostrato per la prima volta forti aree bianche in ottobre. Le persone 
sensibili potrebbero averlo avvertito soprattutto come una sensazione di formicolio alla testa, alla parte posteriore del 
collo e alla parte superiore della colonna vertebrale. 

A sua volta, il 18/19 ottobre, c'è stata anche una purificazione dallo spazio mentale collettivo delle rimanenze degli 
schemi a bassa vibrazione. Potrebbe riportare alla mente vecchi ricordi. Nel corpo, si possono sentire la colonna 
vertebrale, il cuore ed i suoni/acufene. Dal 20 ottobre ho anche notato un aumento significativo della vibrazione del 
campo mentale collettivo. 

Allo stesso tempo, il processo di purificazione dell'apparato digerente è iniziato in modo abbastanza forte a livello dei 
corpi fisici. Nel prossimo futuro provocherà (e in alcuni ha già provocato) un cambiamento fondamentale nelle abitudini 
alimentari, la perdita di peso corporeo superfluo o una migliore digeribilità del cibo consumato. 

Il 22/23 ottobre, forti energie visibili come aree bianche sulla risonanza Schuman hanno colpito di nuovo la Terra. Erano 
fortemente sentiti sul chakra della corona e in tutta la colonna vertebrale. Nelle persone con corpi disadattati, 
potrebbero, a loro volta, causare picchi di pressione (ipertensione), emorragie (inclusi ictus, emoraggie) e disturbi 
generali del sistema circolatorio (incluso il cuore). L'intero processo si è concluso la sera del 23 ottobre, quando le 
intense energie dell'Amore Incondizionato hanno raggiunto la Terra, portando pace e una sensazione di fortissimo 
ancoraggio nel cuore. Tutte queste oscillazioni causavano anche un maggiore bisogno di sonno e un affaticamento fisico 
generale nel corpo (che ricorda la fatica dopo un intenso esercizio fisico). 

Le prossime due settimane (il rapporto è pubblicato il 26 ottobre) - fino alla prima settimana di novembre - porteranno 
alle persone un ulteriore riconoscimento di ciò che individualmente richiede la purificazioe. Ciò sarà particolarmente 
vero per i modelli relazionali (lo descriverò ampiamente più avanti in questo rapporto). 

(2)  

Uno dei processi che sarà presente con notevole intensità nel mese di novembre (i suoi inizi erano già visibili a fine 
ottobre) è quello di epurazione della memoria collettiva dai timori di estinzione. Questo non si applica ai casi minori su 
scala locale, ma alla memoria di disastri su scala globale. I record di paura relativi a varie catastrofi dell'umanità vengono 
cancellati qui, incl. la distruzione di Atlantide, Lemuria e le esplosioni nucleari. E inoltre, modelli molto più profondi 
riguardanti la distruzione dell'intera specie umana legati all'attacco di asteroidi, precedenti inversioni di polarità o altri 
fenomeni su scala cosmica. È davvero un processo molto profondo che permettera infine la disconnessione dal campo 
collettivo dei traumi primari dell'umanità. 

La purificazione di uno schema spesso manifesta il tema di quello schema nella realtà materiale in modo che si possa 
guardare lo schema e abbracciarlo con la propria percezione. E poi liberarlo. Per questo ci sono (e continueranno ad 
apparire in futuro) temi sulla minaccia rappresentata dalle centrali nucleari, o anche sui cambiamenti climatici che 
causano un notevole innalzamento del livello dell'acqua e il rischio di allagamento di alcune parti della terra. È un 
processo molto profondo, ma necessario affinché la linea ascendente esca completamente dallo spazio energetico dei 
traumi esistenziali collettivi.  
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Un problema completamente a parte è che i temi delle minacce vengono utilizzati dal lato a basse vibrazioni per cercare 
di manipolare le persone per generare ulteriore paura. In questo caso, è importante non alimentarli con la propria 
attenzione unita alle emozioni (in molti rapporti precedenti ho spiegato come non regalare la propria energia in tali 
situazioni). 

(3)  

Insieme al processo di purificazione dello spazio collettivo dai traumi esistenziali, inizia il processo collettivo di 
purificazione dello spazio dai traumi relazionali. Il campo collettivo del trauma relazionale custodisce la memoria di 
tutti i difficili eventi relazionali destinati all'umanità nel corso della storia: dalla persecuzione, alla negazione, alla 
vergogna, al rifiuto, alla colpevolezza e alla separazione. Questi sono tutti gli argomenti per novembre e mesi successivi. 

Per chiarire, vorrei aggiungere che nella vecchia matrice, il campo collettivo dei traumi relazionali alimentava i campi 
individuali dei traumi relazionali sottostanti nelle singole persone. Tali traumi - trasmettendo la vibrazione della paura al 
campo di una singola persona - hanno causato la chiusura del cuore (o solo l'apertura condizionata). Di conseguenza, 
sulla base di un cuore chiuso (o solo condizionalmente aperto) sono stati creati vari meccanismi di difesa, strutture di 
soccorso e repressione che distorcono la visione dell'altra persona nella relazione. Nella vecchia matrice questi 
meccanismi hanno impedito l’entrata in relazioni dal livello di un cuore incondizionatamente aperto.  

Infine, il rilascio di tutti questi schemi consentirà alle persone di ripristinare un senso di connessione con tutto ciò che è. 
Nel complesso, questo processo finirà all'inizio del 2027. In definitiva, ciò consentirà all'umanità (come specie) di aprire 
incondizionatamente i propri cuori (sebbene, ovviamente, a livello individuale, sta già accadendo / è accaduto negli 
individui). 

Il suddetto processo farà inoltre sì che novembre ei mesi successivi portino ad un'intensificazione del già avviato 
processo di liberazione da relazioni inservibili e dell’integrazione di schemi relazionali precedentemente non lavorati. 
In molte relazioni gli argomenti che finora sono stati “spazzati sotto il tappeto” diventeranno sempre più visibili e che a 
questo punto non possono più essere trascurati. Aumentare i "disturbi" nelle relazioni aiuta le persone a liberare ciò che 
loro non serve. Ma anche prendere decisioni sui cambiamenti nelle relazioni. 

È un processo profondo di purificazione degli schemi relazionali individuali dal livello mentale, emotivo e cellulare 
(corporeo). E tutto questo per poter entrare permanentemente nello spazio di un cuore incondizionatamente aperto. 
Questo è il fondamento per creare relazioni basate sulle vibrazioni del cuore. 

(4)  
Novembre porta l'intensificazione del processo di ricerca di Anime compatibili. Ho scritto sui suoi sintomi in precedenti 
rapporti, ma ora la sua scala sta diventando grande. Sempre più persone incontreranno lungo il loro cammino un essere 
pienamente energeticamente compatibile con il quale sarà possibile creare una relazione realizzata. Allo stesso tempo, le 
persone con 12 filamenti di DNA completamente complessi creeranno il cosiddetto "spin". Ricordiamo: gli spin - oltre a 
creare una barriera energetica protettiva per la Terra - sono enormi generatori di energia altamente vibrazionale 
dell'Amore Incondizionato, direttamente ancorata al nostro pianeta. Questa energia non solo protegge aree specifiche dai 
disturbi, ma ha anche proprietà curative e rivitalizzanti (ho scritto sugli spin nel rapporto di luglio 2022). 
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Trovare anime compatibili può aiutare molte persone ad avere il coraggio di prendere decisioni relative alla chiusura di 
relazioni, connessioni e accordi interpersonali precedenti. 

Questo fenomeno riguarda non solo la possibilità di creare nuove partnership completi, ma anche amichevoli e 
professionali. Soprattutto in quest'ultimo caso, le persone si collegheranno in relazioni professionali, che presto porteranno 
all'emergere di organizzazioni completamente nuove della Nuova Terra (ne parlerò più avanti nel rapporto). 

Tutto ciò consentirà di emettere ancora più energia di amore incondizionato nello spazio collettivo e di elevare 
ulteriormente le vibrazioni sul nostro pianeta. 

(5) 

Come risultato delle forti ondate di luce che fluiranno sulla Terra a novembre (fino a febbraio 2023), un altro gruppo di 
persone avrà la capacità di percezione extrasensoriale. Sempre più esseri saranno in grado di usare i loro sensi e possibilità 
finora dormienti, che sono telepatia, precognizione, visione dell'aura, riconoscimento di razze di creature in gusci "umani", 
chiaroveggenza, premonizione tattile, chiarudienza, chiarosapienza ecc. In definitiva, questo porterà al pieno 
riconoscimento della Verità e alle corrette decisioni vitali. 

Ecco una piccola digressione: tuttavia, si deve sapere in tutto questo che la capacità di vedere è una cosa, ma il livello di 
percepire ciò che è veramente e di comprendere la realtà multidimensionale è un'altra. Pertanto, bisogna fare attenzione 
nel trarre conclusioni affrettate e condividerle intorno a sé, soprattutto quelle basate su singoli lampi di nuove competenze. 
Per riconoscere correttamente, è necessario tenere conto di una serie di fattori e dimensioni, che non sempre si scoprono 
subito per il "lettore" dello spazio. Generalizzare, ad esempio riguardo a determinate razze e ai loro rappresentanti, può 
essere una semplificazione eccessiva della realtà. Naturalmente, ogni razza ha il suo percorso di sviluppo e le sue possibilità. 
Ciò dà un tipogramma generale di una data razza. Ma all'interno del tipogramma generale, ci sono variazioni e deviazioni 
dalla media nelle particolari unità. Ecco perché il livello di coscienza di un dato essere è così importante nella lettura. È lui 
che stabilisce gli standard del suo comportamento nella realtà materiale. Pertanto, vale la pena di leggere gli altri con il 
cuore. Esso sa sempre. 

(6) 

Il processo chiave, il cui inizio si può già vedere nelle energie a novembre, è il processo delle persone che creano 
l'organizzazione della Nuova Terra (questo vale anche per le professioni della Nuova Terra). Questo è il risultato di una 
serie di processi interni già svolti a livello individuale nei mesi precedenti (tra cui uscire dalla paura, vedere la Verità e 
seguire la vocazione dell'Anima e molti altri, di cui ho scritto in precedenti rapporti - vi incoraggio a dare un'occhiata). 
Poiché a questo punto è visibile nelle energie, il processo stesso nella materia inizierà definitivamente tra circa 3-4 mesi, 
dall'inizio della primavera 2023. 
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Le organizzazioni (professioni) della Nuova Terra sono una manifestazione naturale della sfera professionale in persone 
che seguono il proprio cuore, realizzando la vocazione dell'Anima, e allo stesso tempo sono pronte a seguire la corrente 
della vita nella fiducia. Questo percorso conduce direttamente all'abbondanza sotto forma di realizzazione 
professionale, aumento di energia (ogni giorno vissuto secondo la vocazione dell'Anima provoca un aumento dell'energia 
vitale), ma anche abbondanza finanziaria (perché stiamo ancora funzionando nella realtà materiale ) permettendoci di 
svolgere le attività scelte in tutta tranquillità. Concentrarsi sulla vocazione dell'Anima fa sì che ciò che fai diventi il marchio 
del cuore e lo spazio "conduce" tutti i bisognosi a una tale persona. Quindi il problema della "preoccupazione per i clienti" 
viene eliminato e tutta l'energia può essere reindirizzata all'essenza dell'azione stessa in conformità con la vocazione 
dell'Anima. 

Le organizzazioni della Nuova Terra non sono come le aziende classiche. Qui, la cosa più importante è agire per uno 
scopo più alto, a beneficio di tutti. Quando l'azione si basa su questo ed è conforme alla vocazione dell'Anima 
fondatrice (che agisce inoltre secondo la propria strategia energetica e autorità decisionale - vedi profilo psicologico - 
energetico), la conseguenza naturale è un'ondata di abbondanza, anche finanziaria. 

L'organizzazione della Nuova Terra non "insegue il cliente", non crea strategie formalizzate, non c'è pianificazione ego-
mentale o la tipica gestione gerarchica delle persone. È qui che il seguire gli obiettivi che stanno emergendo 
evolutivamente entra come la risposta corretta e migliore alle circostanze che si sono verificate. E non significa inerzia o 
nessuna influenza. Qui - il concentrarsi sull'interiorità e sul Cuore provoca l'attrazione di determinate circostanze, che si 
trasformano poi in effetti specifici nella realtà materiale. L'obiettivo emerge dal centro di tale organizzazione, non è 
qualcosa di esterno, determinato dall'ego-mente, che si persegue ignorando lungo il percorso tutto ciò che non è 
compreso nel progetto (sebbene sia prezioso). 

La scelta della linea d'azione è legata al cuore e al sentimento, non al pensiero. In effetti, è il cuore che è responsabile 
della direzione, non la testa. La testa è necessaria per - dopo aver scelto la direzione con il cuore - attuare 
operativamente questa direzione nella realtà materiale. Una tale comprensione delle attività nella sfera professionale 
può essere inimmaginabile per le persone che operano ancora sulla base della paura e della mente-ego. 

Ciascuno dei partecipanti all'organizzazione della Nuova Terra si assume la piena responsabilità delle proprie azioni, 
sebbene molte decisioni vengano prese a seguito di accordi reciproci. Di conseguenza, ciò si traduce in un impegno 
molto maggiore (una persona si identifica pienamente con ciò che ha intrapreso volontariamente e ciò che realizza lui 
stesso e ha un senso di comunità con gli altri). 

Un'altra caratteristica distintiva dell'organizzazione della Nuova Terra è che ciascuno dei suoi partecipanti può essere 
pienamente se stesso al lavoro. Non gioca un ruolo specifico relativo alla funzione svolta (perché non esistono tali 
funzioni - tutti sono uguali). L'identificazione con un ruolo specifico riduce solo il potenziale energetico di una persona, 
perché essa non realizza la sua pienezza. Per questo l'organizzazione della Nuova Terra mescola vita privata e vita 
professionale (cosa inaccettabile nelle aziende classiche). Contrariamente alle apparenze, offre una maggiore efficienza 
operativa e tempi più brevi necessari per svolgere attività specifiche. 
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Molte persone con cui parlo hanno paura di abbandonare le attuali modalità di guadagnare la vita, nonostante generino 
stress, non portino soddisfazioni e siano molto gravose (es. disturbano il ritmo della giornata, i rapporti interpersonali, 
ecc.). Il modello chiave che mantiene queste persone nello status quo finora è la paura del cambiamento, la paura 
dell'ignoto o la mancanza di fiducia nelle proprie capacità. D'altra parte, il più delle volte, nel suo profondo, tale persona 
ha già un desiderio percettibile per ciò che vorrebbe fare, sebbene questo desiderio sia sabotato dalle convinzioni che 
fluiscono dalla testa. 

Ricordiamo che l'energia segue l'attenzione. Quindi, se la maggior parte dell’attenzione è rivolta a svolgere attività e 
lavori che non si ha voglia di fare, allora quel campo stesso è energizzato e si rafforza. Pertanto, conoscendo questo 
principio, vale la pena prestare un po' e poi sempre più attenzione piuttosto a quello che si vuole fare ogni giorno. In 
questo modo si rafforza il campo energetico associato alla manifestazione del lavoro secondo la vocazione dell'Anima. 
Senti con tutto te stesso come se fosse così che vivi e fai ciò che ami. Funziona bene pronunciare l'intenzione: “Sono 
pronto / pronta per il lavoro / la vita / occupazione (a scelta) secondo la vocazione della mia Anima. È fatto, è fatto, è 
fatto”. Quindi seguire la propria strategia energetica e l'autorità decisionale. Ciò consente di fare le scelte giuste in 
seguito, portando alla manifestazione di una tale soluzione nella vita. 

Ecco una piccola digressione (l'ho menzionato in alcuni rapporti precedenti): alcune persone non sanno quale sia la loro 
vocazione. Cercano di trovare la risposta a questa domanda con la mente. Stanno cercando la vocazione fuori di sé 
stessi. Tale azione non è efficace perché dovrebbe portare a cercare qualcosa che è al di fuori dell'essere umano. Invece, 
una vocazione emerge da una persona quando il livello della sua vibrazione sale a tal punto che la persona inizia a 
connettersi con il proprio cuore. La vocazione di ogni persona è registrata nella sua matrice energetica individuale, e 
non appena tale persona segue la sua strategia energetica, l'effetto naturale di farlo è che a un certo punto diventa 
vibrazionalmente compatibile con le registrazioni in quella matrice dello schema. Così, vibrando della propria vocazione, 
comincia naturalmente a manifestarla nella sua vita. Quindi, anche volendo, non si può sfuggire alla sua vocazione. 
Quello che auguro a tutti. 

Con amore – Anna Architektura. 

Vi incoraggio inoltre a leggere il precedente ciclo di rapporti energetici disponibili sul sito 
https://architekturaosobowosci.com/ Non solo trasmettono informazioni, ma soprattutto ancorano nuove energie nelle 
persone e consentono loro di mantenere un livello di vibrazione più elevato. 

Per contattarmi: 

www: https://architekturaosobowosci.com/ (modulo di contatto) 

e-mail: profil.architektura@gmail.com Anna Architektura 

FB: Architektura Osobowości 
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