
 
 RAPPORTO ENERGETICO OTTOBRE 2022 

- LIBERAZIONE TOTALE DELL’UMANITÀ 

 

 

 

www.architekturaosobowosci.com                  Facebook: Architektura Osobowości                               

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

 

 

RAPPORTO ENERGETICO OTTOBRE 2022 –  

LIBERAZIONE TOTALE DELL’UMANITÀ 
  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.  
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(1) 

Per cominciare un breve riassunto di settembre. 

Finora settembre è stato il mese più intenso per la discesa delle energie e l'importanza dei processi in atto. Il processo 
più importante fu l'inizio della vera disintegrazione della realtà duale. 

In primo luogo, il 6 settembre si è verificato un forte (sebbene non il primo) brillamento solare, che ha causato la prima - 
sembra - nella storia delle misurazioni di risonanza Schuman interruzione totale, così lunga, delle letture dell'emissione (di 
circa 9 giorni). Di conseguenza, dal 6 all'11 settembre, fortissime energie di Amore Incondizionato fluirono sulla Terra, 
elevando il livello collettivo di vibrazione. Scriverò delle conseguenze di questo evento più avanti nel rapporto. 

Come conseguenza l'8 settembre è avvenuto il primo incidente centrale (Inghilterra), che inaugura un completo 
cambiamento del corso degli eventi nel mondo. Ho previsto questo evento nel rapporto di settembre. Ho menzionato che 
"ci sono chiaramente registrazioni di eventi centrali nel prossimo futuro (...), tuttavia, non si sa esattamente quando si 
verificheranno, tenendo conto della linea temporale della Terra”. 

Vi ricordo che l'evento centrale riguarda l'intera popolazione e si svolge contemporaneamente per tutti. È il collegamento 
centrale da cui - irradiandosi in tutte le direzioni - gli eventi secondari si espandono su luoghi e persone successive. È simile 
a una griglia radiale circolare con un anello centrale nel mezzo. 

Tantissimo è stato già scritto sugli eventi in Inghilterra. Vorrei aggiungere che questo è l'inizio della disintegrazione dei tre 
pilastri principali della schiavitù dell'umanità: il sistema finanziario (Londra), la conoscenza (Vaticano) e il sistema 
economico (Washington). Da quanto si può vedere nello spazio, il "cambio della guardia" in Inghilterra sembra di breve 
durata (circa 3,5 anni, fino al 2026). Anche se allenterà in modo significativo le questioni politiche e finanziarie in tutto il 
mondo. Ma cosa succederà nella materia, lo mostrerà la realtà. 

A livello globale, l'evento dell'8 settembre ha causato un potente cambiamento di energie. I soggetti sensibili potrebbero 
aver sentito una grande tensione nei giorni precedenti questo evento centrale (6 e 7 settembre). D'altra parte, il 9 
settembre si è avvertita nello spazio una grande leggerezza ed un notevole aumento del livello delle vibrazioni. Questo 
è sempre il caso quando il bilancio energetico generale cambia in uno più alto e la forte energia a basse vibrazioni 
scompare. 

Questo evento ha avviato il processo fisico di disintegrazione del mondo duale (ho descritto il meccanismo stesso della 
disintegrazione della dualità dal lato energetico nel rapporto di agosto 2022). In poche parole: la disintegrazione del mondo 
duale (realtà ego-mente) è prima di tutto la completa separazione delle linee temporali opposte (l'innalzamento della 
vibrazione sulla linea ascendente e il suo salto dalla dualità alla vibrazione superiore, non duale, del cuore), chiudendo così 
la fornitura di energia alla linea in caduta ed il suo collasso sotto il proprio peso (simile alla scomparsa di un buco nero per 
essere risucchiato all'interno). Il crollo del mondo duale è strettamente correlato ai processi che descriverò in questo 
rapporto. 

Un altro forte afflusso di energia è iniziato la sera del 16 settembre ed è durato fino al 24 settembre. Inoltre, il 19, forti 
emanazioni del Sole centrale hanno raggiunto la Terra, portando il livello più alto - finora - di energie discendenti. Alcune 
persone - con il corpo pronto a ricevere frequenze così alte - potrebbero provare grande leggerezza, grande ricarica di 
energia e umore elevato. D'altra parte, le persone - che sono ancora nei loro processi di liberazione degli schemi - 
potrebbero, d'altra parte, provare intense reazioni emotive o sentirsi stanche e letargiche. Durante questo periodo, in 
questo gruppo di persone, gli eventi della vita hanno iniziato a manifestare esattamente tutto ciò che richiede ancora 
attenzione e rilascio, e finora non è stato notato.  
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L'identificazione della reazione alle onde luminose in arrivo può quindi essere un ottimo barometro se il corpo è ben 
preparato a ricevere e trasmettere grandi dosi di energia. 

Simultaneamente, esattamente nella notte tra il 21 e il 22 settembre, si è verificato un fortissimo processo di purificazione 
della memoria collettiva. Inoltre, da ogni linea di tempo sono stati rilasciati schemi residuali e record di energie associate 
ad altre linee temporali. L'ordinamento dell'energia in ciascuna linea di tempo è necessario per permettere al processo 
ascendente di progredire senza intoppi per ciascuna delle linee di tempo, secondo il loro scenario di eventi. Pertanto, c'è 
un arresto completo del missaggio e delle congiunzioni delle linee temporali. 

Ricordiamo (nel rapporto di giugno 2022 ho descritto in dettaglio le linee temporali): in termini più generali, si può parlare 
di due linee di tempo (ascendente e discendente). Tuttavia, la linea ascendente - a seconda del numero di filamenti di DNA 
completamente assemblati in un dato essere - si divide in tre percorsi possibili: (1) un salto e un'ulteriore evoluzione su 
Tara, (2) un salto e un'ulteriore evoluzione su Gaia, o ( 3) ascensione diretta al campo della pura coscienza.  

Il 22-24 settembre, circa il 10% degli individui con 12 filamenti di DNA completamente assemblati ha anche fuso tutte 
le loro eliche in una singola unità. E così completò la piena cristallizzazione del corpo fisico. Quindi questo gruppo è 
fisicamente pronto per trasferirsi in una dimensione superiore. Entro la fine dell'anno, questo numero includerà tutti gli 
esseri con 12 filamenti di DNA completamente assemblati. 

Sul piano fisico si è avvertito (soprattutto nella notte del 21/22 settembre) come una sensazione di freddo penetrante fino 
al „midollo spinale” di una durata di parecchie ore. E poi una forte ondata di caldo. E sintomi simil-influenzali che seguirono 
per 1-2 giorni.  

Nello spazio collettivo è in corso anche un processo molto intenso di purificazione da tutto ciò che è a basse vibrazioni. 
Gli effetti ne saranno sempre più visibili nel mese di ottobre e nei mesi successivi come inefficacia nelle attività della parte 
a basse vibrazioni, disparizione di successivi esseri e divulgazione di informazioni.   

(2)  

Ottobre porterà la continuazione del processo di trasformazione dei corpi umani (ho scritto di questo processo a maggio 
e giugno 2022). La trasformazione riguarderà soprattutto le ghiandole endocrine (che possono causare alterazioni del 
funzionamento: alterazioni/disturbi del ritmo del sonno e della veglia, variazioni dell'attività fisica, variazioni 
dell'alimentazione - tipo/quantità) e il cervello umano (elevata lucidità di pensiero, informazioni facili da associare, velocità 
nel trovare soluzioni). I cambiamenti nel sistema energetico delle persone devono consentire la salita su livelli sempre 
più elevati di potere personale (equivale alla possibilità di far passare sempre più quantità di energia attraverso il corpo).  

I sintomi energetici di questi processi possono essere percepiti come una sensazione di formicolio alla schiena e alle 
braccia. E a livello dei chakra, nel chakra del cuore (disturbi del ritmo, palpitazioni) e nel chakra della gola (raucedine, 
irritazioni, tosse). Durante questo periodo, vale la pena di prestare attenzione alle proprie esigenze, soprattutto quando si 
tratta del ritmo circadiano e del bisogno di riposo. 

(3) 

Ad ottobre inizia sul serio il processo globale più importante, che separa definitivamente le linee temporali (la sua fine 
nello spazio è visibile nella primavera del 2023). Si tratta di una mutazione totale e completa all'interno del plesso solare 
(dalla natura ondulatoria alla natura solida). Vorrei aggiungere che a livello individuale, alcune persone potrebbero avere 
un assaggio di questo cambiamento dal 22 settembre. 

Ho già menzionato la mutazione del plesso solare responsabile del salto evolutivo dell'umanità nei rapporti di luglio e 
agosto 2019 (vedi " Svolta per l'umanità. Cambiamento nel 2027, part 1-3” e nel rapporto sull'energia di marzo 2022). 
Questa mutazione concerne solo la linea ascendente.  
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Riprendo sinteticamente di cosa tratta questo cambiamento. Finora, il plesso solare responsabile delle emozioni era di 
natura ondulatoria. Era stimolato dal chakra di base (paura, aggressività) o dal chakra sacro (desiderio, desiderio di 
possedere). Questi due chakra inferiori sono correlati al dirigere la tua attenzione verso ciò che ti circonda. Pertanto, le 
emozioni a bassa vibrazione sono innescate da fattori esterni. Poiché l'uomo non ha influenza sui fattori esterni (sebbene 
molti la credano diversamente), queste emozioni erano imprevedibili nella loro intensità, potevano apparire e scomparire 
inaspettatamente, durare non si sa per quanto tempo. Oscillavano attorno a stati estremi. Somigliavano a un'onda 
sinusoidale. E anche se alcune persone sono per natura non particolarmente emotive, in contatto con il campo emotivo 
collettivo, questi esseri potrebbero anche provare irritazione, impazienza, rabbia, eccitazione, tristezza, ecc. (Le persone 
che hanno fatto il mio profilo energetico-psicologico sanno che riguarda il plesso solare indefinito). 

Tali trigger di emozioni potrebbero quindi essere state tutte le situazioni esterne in cui una persona era "dipendente" 
da un fattore esterno. Potrebbero essere, ad esempio, relazioni interpersonali o altre situazioni quotidiane. A livello dei 
canoni, era associato alle aspettative (che qualcosa dovrebbe essere tale) ed alla delusione (che non lo è). Qui la mente-
ego ha giocato un ruolo chiave.  

Invece ad ottobre dovremo affrontare il cambiamento più grande - finora - e più percettibile legato a una mutazione 
all'interno del plesso solare collettivo. Il plesso solare - a livello collettivo - comincerà ad avere una natura permanente. 
Ciò sarà reso possibile grazie al fatto che un numero sufficiente di esseri avra già subito una trasformazione personale a 
questo riguardo. 

Il plesso solare cesserà di essere alimentato dalle energie a bassa vibrazione dei chakra inferiori e si rivolgerà verso il 
cuore. Inizierà a generare sentimenti. I sentimenti non sono di natura ondulatoria come le emozioni (le emozioni 
compaiono e scompaiono stimolate da uno stimolo esterno). Non sono imprevedibili e mutevoli. Sono di natura 
permanente e continua. Sono legati a uno specifico stato interno di una persona. Sono indipendenti da fattori esterni. Una 
persona collegata al suo cuore li sperimenta costantemente. Un esempio di sentimento (verso emozione) può essere 
l'amore (da non confondere con il desiderio), la gioia (da non confondere con l'eccitazione) o la pace (da non confondere 
con l'apatia). 

Il plesso solare si connette al cuore per creare un potente centro di volontà e una vera creazione della realtà. Pertanto, a 
livello individuale, porta una completa pace interiore e l'assenza di qualsiasi perturbazione percepibile nel campo della 
persona. 

E nelle creature della linea ascendente, che non hanno tutti i filamenti di DNA, la stabilizzazione dei sentimenti 
richiederà ancora qualche mese e sarà preceduta da stati estremi (gli estremi dello spettro duale). Questo vale per il 
proprio comportamento, gli stati interni e il modo di pensare. Queste creature potrebbero quindi mostrare grande labilità 
nei prossimi mesi ed essere ancora suscettibili ai disturbi da parte delle creature a basse vibrazioni. Ecco perché è così 
importante di non dare a questi esseri a basse vibrazioni l'accesso al proprio campo. Può essere utile di tenere sotto 
controllo le proprie emozioni, disciplinare il mentale e dirigere consapevolmente l'attenzione sul proprio sé interiore o sui 
campi esterni ad alta vibrazione. 

(4) 

È proprio questa mutazione all'interno del plesso solare che porterà per la linea ascendente in ottobre (e nei mesi 
successivi) la completa liberazione dell'umanità (prima di tutto gli individui con filamenti di DNA completamente 
assemblati) dall'influenza di esseri a bassa vibrazione. In termini di vibrazione, questi due gruppi cessano di avere un 
campo di influenza comune. Si può dire che l'umanità ha "imparato la lezione" e si è spostata al livello successivo di 
coscienza (il quarto chakra e il terzo chakra associato), a cui gli esseri a basse vibrazioni non hanno più accesso, perché la 
loro area di funzionamento sono solo le vibrazioni del primo e del secondo chakra.  
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Quindi, finisce il problema degli agganci, chakra bloccati, attacchi energetici ed espulsione dell'anima dal corpo, di cui 
ho tanto scritto negli ultimi rapporti. Vorrei aggiungere che i mesi estivi e l'inizio di settembre di quest'anno sono stati i più 
intensi (rispetto agli ultimi 2-3 anni) in attacchi energetici alle persone. Recentemente, sono stati sistematicamente 
"attivati" più volte al giorno. 

L’alba di questa liberazione é avvenuta il 22 settembre. Mentre ottobre ancorerà definitivamente questo cambiamento. 

L’uscita di una parte dell'umanità dal sistema duale cambia completamente l'equilibrio delle energie e di conseguenza 
provocherà il collasso del lato a basse vibrazioni. (Ho scritto degli aspetti tecnici del processo di disintegrazione della realtà 
duale nel rapporto di settembre 2022). Ha anche a che fare con l'evento centrale dell'8 settembre in Inghilterra. A questo 
punto, sembra che cadano dei pezzi di domino. Sarà un processo rapido (nei prossimi mesi). E combinato con l'emergere 
di soluzioni completamente nuove (principalmente 2023). 

(5) 

Grazie al rilascio della linea ascendente dall'influenza delle basse vibrazioni, le persone con i 12 filamenti di DNA 
completamente assemblati sperimenteranno una grande leggerezza, calma e straordinaria vitalità che non saranno più 
bloccate ne disturbate dalle influenze a basse vibrazioni. Di conseguenza, ciò porterà all'umanità dei cambiamenti ancora 
più rapidi nello spazio materiale. 

Per le creature ibride (che sono la stragrande maggioranza della società) che si trovano sulla linea ascendente, può 
apparire un momentaneo stato di rilassamento, seguito da grande ansia, tensione. Perché cominceranno a capire in cosa 
si trovavano e che cosa succedeva finora. Per loro, comincia l'inizio della loro rivelazione personale. Sempre più 
informazioni su chi è chi saranno disponibili nello spazio. Questo può creare un caos temporaneo fino a quando non vi è 
l'accettazione di ciò che c’è e la riorganizzazione delle risorse operazionali costruttive. Qui, questo fenomeno raggiungerà 
il picco nei prossimi tre mesi (novembre-gennaio). 

Invece, per gli esseri che hanno scelto la linea cadente, inizia il vero caos. Qui le risorse energetiche si esauriranno molto 
rapidamente perché le fonti di energia esistenti non saranno più disponibili. All'interno di questo gruppo questo significa 
una drammatica lotta per l'energia ed il collasso dello spazio sotto il suo stesso peso. È qui che si verificherà la maggior 
parte delle disparizioni e la distruzione complessiva.  

La mia suggestoine è (soprattutto per un gruppo di esseri ibridi sulla linea ascendente) di smettere di alimentare per la 
propria energia e attenzione lo scenario della linea discendente. Conviene anche prendere cura delle proprie riserve di 
energia vitale per i prossimi mesi. Sarà utile nei processi di cambiamento individuale. 

(6)  

A livello globale, in ottobre inizia anche lo smantellamento e la liberazione dei tre pilastri principali dell'esistenza 
umana: il sistema politico e finanziario (Inghilterra), l'informazione (Vaticano) e l'economia (Washington). Questi 
cambiamenti sono sostanzialmente già iniziati con gli eventi di settembre in Inghilterra. Il processo continuerà nei prossimi 
mesi. Anche se gran parte degli eventi si svolgerà in segreto. Le manifestazioni delle modifiche apportate saranno visibili 
solo nel 2023 e negli anni successivi. 

Questi grandi e radicali cambiamenti nella primavera del prossimo anno si tradurranno in buone soluzioni che 
emergeranno rapidamente. E nonostante il fatto che la parte a basse vibrazioni cercherà comunque di inibire questo 
processo, il suo impatto si indebolirà di settimana in settimana. Qualsiasi "sensazione", "evento mediatico" e altri atti che 
attirino l'attenzione, saranno troppo deboli per mantenere in vita questo colosso sulle sue gambe di argilla. Un tempo 
interessante d’avanti a noi.  
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(7) 

Una mutazione all'interno del plesso solare ancorerà in una parte della popolazione uno stato di consapevolezza 
permanente ADESSO (questo vale per gli esseri con 12 strati di DNA completamente assemblati)  

Molte persone credono erroneamente che lo stato di consapevolezza in ADESSO si riferisca al tempo. Che questo sia un 
momento tra il passato ed il futuro. È un falso concetto dell'ego-mente della vecchia matrice duale in relazione alla 
percezione illusoria della realtà attraverso il prisma del tempo. Il tempo in quanto tale non esiste. Anche se è spesso usato 
dalla mente per organizzare i fatti. Mentre la consapevolezza in ADESSO non riguarda il tempo. La consapevolezza in 
ADESSO riguarda il luogo e la situazione (vista dal cuore e dalla realtà non duale). 

La consapevolezza in ADESSO è la piena accettazione - attraverso il chakra del cuore - di ciò che sta accadendo proprio 
ora. Nessun attaccamento al passato o aspettative per il futuro. È il consenso al libero flusso della vita così com'è. Tuttavia, 
questo non significa passività. Ma significa una reazione appropriata - coerente con la propria strategia energetica (vedi 
profilo psicologico-energetico) all'ADESSO che si manifesta dal livello dell'Amore Incondizionato.  

Da parte mia, auguro a tutti i Destinatari alte vibrazioni e consapevolezza in ADESSO. 

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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