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AUGURI PER L’ANNO NUOVO 2023 

  Anna Architektura, Architektura Osobowości 

Tradotto da Bastili 

 

 

Carissimi, 

L'anno del più grande risveglio della coscienza umana a tutti i livelli, che avvia la ridefinizione dei valori umani 

ed i più grandi cambiamenti nella storia dell'umanità, é dietro di noi. Come ho scritto nei miei auguri per l'anno 

precedente, il 2022 ha portato, a cavallo tra maggio e giugno, un evento chiave (allora ho scritto che si sarebbe 

svolto verso la metà del 2022). Era legato alla creazione di tre linee temporali separate (due ascendenti e una 

discendente), che l'umanità iniziò a seguire da quel momento in poi. Queste linee hanno stabilito un corso di 

eventi completamente diverso per l'umanità, rispetto a prima. È iniziata la graduale disintegrazione del vecchio 

sistema e la guarigione del nostro Pianeta a tutti i livelli. 
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Per quanto riguarda l'anno 2023, il termine migliore per definirlo è "l'anno della ridefinizione dei valori", come 

risultato di una crescita rapida della consapevolezza degli uomini nel 2022. Il nouvo anno porterà potenti 

cambiamenti a tutti i livelli della vita sociale, economica e politica. Per molti sarà anche l'anno della loro più 

grande trasformazione personale. È un anno di azione, cooperazione e creazione basata su nuovi valori, in 

accordo con la vibrazione del Cuore. 

Questo è l'anno in cui le persone prenderanno finalmente in mano la situazione, invece di aspettare i 

cambiamenti e accettare ciò che loro non conviene. L'attuazione delle decisioni personali in linea con i nuovi 

valori inizierà in primavera. E da metà anno sarà visibile anche la tanto attesa collaborazione collettiva 

per creare nuove soluzioni sistemiche e sociali su larga scala. Basato su obiettivi che servono al bene delle 

persone. 

E l’anno in cui gli uomini – dopo essersi resi conto del proprio potere di creazione e la libertà che ne deriva, ma 

anche la responsabilità personale – si metteranno all azione. Senza paura. E cominceranno a porre limiti alla 

menzogna e alle assurdità su molti livelli della vita sociale attualmente. Di conseguenza, ciò porterà al completo 

collasso del sistema. Il tempo per la  proattività - come risposta agli fenomeni iniziati nel 2019 – è il tema 

portante per il 2023 

Per questo motivo auguro a Tutti Noi che l’Anno 2023 riempia ogni singolo Uomo del più grande Potere 

Personale di Creazione, secondo il Sommo Bene per il Beneficio Comune. Che per Noi sia l’anno della Libertà, 

di Abbondanza nella vita e dello Sviluppo Incondizionato. È accaduto a tutti i livelli dell'Esistenza.  

Con amore, Anna Architektura 

 

Per contattarmi : 

www: https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ (formulario di contatto) 

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