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RAPPORTO ENERGETICO DICEMBRE 2022 -  

IL PIENO RISVEGLIO DEL PROPRIO POTERE 

  Anna Architektura, Architektura Osobowości 

Tradotto da Bastili 

 

 

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 tutto stia accadendo in modo non duale in questo momento. 
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.  

 

(1) 

Per cominciare un sintetico – anche se ampio – riassunto di novembre 

Novembre ha concluso - in questo ciclo annuale - un processo di tre mesi di chiarimento dei modelli a bassa vibrazione. 
Ciò riguardava sia lo spazio collettivo che la sfera individuale. A causa del fatto che è stato l'ultimo mese di questi processi, 
è stato il più intenso. 
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Allo stesso tempo, da metà novembre è stato possibile osservare i segnali di un altro ciclo trimestrale (che durerà fino a 
febbraio 2023). Si tratta di prendere coscienza delle risorse che rimangono alla nostra disposizione dopo la purificazione e 
la preparazione per il prossimo ciclo di attività dalla primavera del 2023. (Scriverò in dettaglio di questi processi nei rapporti 
futuri). 

Per posizionare i processi di novembre, presento sinteticamente quanto è accaduto nell'ultimo mese (dalla pubblicazione 
del precedente rapporto del 25/10 al 26/11, quando pubblico questo rapporto per dicembre). 

In primo luogo, il 25 ottobre, si è verificata l'eclissi solare più forte degli ultimi sette anni, che ha aperto un periodo di due 
settimane - fino all'8.11 (quando si è verificata l'eclissi lunare totale) di un fortissimo processo di trasformazione 
energetica attraverso la disintegrazione di tutto ciò che non serve più (ho accennato a questo processo anche nel rapporto 
di ottobre). Infatti, già il 24 si è avvertita nello spazio una forte tensione che il 25.10 si è trasformata in un concreto 
movimento di energia nello spazio. 

Il cambiamento attraverso la disintegrazione è il tipo di cambiamento più forte ed, allo stesso tempo, il processo di 
cambiamento stesso è il meno piacevole. Qui, in brevissimo tempo, tutto ciò che non serve più viene distrutto. Allo stesso 
tempo, durante il processo stesso non è visibile ciò che emergerà come nuovo in futuro. Pertanto, vi è un ampio divario 
nello spazio associato alla demolizione "forzata" e rapida dell'attuale zona di comfort. In molte persone, questo processo 
ha causato forti stati di confusione, reazioni di ansia e persino un senso di morte (da parte dell'ego). 

Per comprendere meglio la natura di questo cambiamento, menzionerò che ci sono tre tipi principali di cambiamento, e il 
cambiamento per dissoluzione che l'umanità sta vivendo in questo momento è il tipo di cambiamento più forte. I tre tipi 
di cambiamenti (partendo dalla meno evidente) sono: 

 Cambiamento svilluppativo – qui le soluzioni esistenti vengono migliorate, ma tutti gli elementi della struttura 

rimangono gli stessi, anche se la loro disposizione è generalmente diversa. 

 Cambiamento evolutivo - qui, ciò che è nuovo emerge evolutivamente sulla base del vecchio e procede sulla base 

di un presupposto sullo stato futuro. Certi vecchi elementi vengono successivamente sostituiti con nuovi elementi, 

ma ciò avviene lentamente, a ritmi diversi nelle diverse aree. L'intero processo è continuo ed a volte è difficile 

notare che sta accadendo. Si vede solo dopo il suo completamento, quando lo stato finale viene confrontato con 

lo stato iniziale 

  Cambiamento attraverso disintegrazione - qui il passaggio a un nuovo stato è preceduto dalla completa 

distruzione del vecchio. Segue il caos. Durante il processo stesso, non è noto (per i suoi partecipanti) in quale 

direzione andrà il processo, perché è il risultato di decisioni, azioni e vibrazioni collettive. È una trasformazione 

completa. Tuttavia, il caos non è uno stato di disordine o uno stato di scompiglio. È uno stato di transizione 

spontanea tra il vecchio e il nuovo. 

Nel caso del processo di cambiamento per disintegrazione osservato a novembre, i suoi effetti dipenderanno da quanto 
consapevole e profonda è stata la distruzione di ciò che non serve più. Questo vale sia a livello individuale che collettivo. 
E dipende di come verranno utilizzate le risorse che rimangono disponibili. Gli effetti di tutto questo processo si 
manifesteranno già nella primavera del 2023 e poi per tutto il 2023. In poche parole: quanto più un dato essere si 
concentra consapevolmente sul proprio interno, rifiutando ciò che non serve più e integrando ciò che è prezioso, tanto 
più nei prossimi mesi vedrà gli effetti legati all'abbondanza nella vita. 
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Ho notato un fenomeno interessante il 28 ottobre. Quel giorno si è sentito un forte afflusso di energia ad alta vibrazione. 
Nelle persone con 12 filamenti di DNA, ha dato maggiore vitalità, mentre in altri esseri sulla linea costruttiva - possibile 
sonnolenza, distrazione, affaticamento generale del corpo e aumento del bisogno di riposo (i loro corpi non sono ancora 
completamente pronti per passare tali dosi di energia). La linea distruttiva, quanto a essa, durante questo periodo ha 
sperimentato un aumento delle emozioni (soprattutto paura o rabbia) e/o disturbi del corpo (significativo deterioramento 
del benessere e/o della salute). 

Queste energie, arrivando, hanno apportato grandi cambiamenti nel campo della coscienza collettiva. Ora questo campo 
sembra composto da tre campi di energia separati (di diverse vibrazioni) relative alla linea discendente, alla linea centrale 
e alla linea ascendente. Nei prossimi mesi, questo si tradurrà in accesso alla percezione multidimensionale sulla linea 
ascendente per esseri con 12 filamenti di DNA assemblati, e successivamente - per altri esseri sulla linea costruttiva. 

Il processo di cambiamento nel campo collettivo della coscienza è stato un preludio ai cambiamenti avvenuti l'11 
novembre, di cui parlerò più avanti nel rapporto. 

Esattamente dal 28 ottobre, la linea discendente ha iniziato a generare più energia a bassa vibrazione, che - soprattutto 
per la linea ascendente - è stata avvertita come un forte disturbo del chakra del cuore, una vibrazione "pesante". 

Sogni molto vividi erano possibili tra il 30/31 ottobre e il 2 novembre. Risultavano dal processo di purificazione 
multidimensionale della memoria sia collettiva che individuale da ciò che non serve più (anche delle incarnazioni 
precedenti). Ciò riguardava anche i traumi molto nascosti dell'umanità sull estizione ed i traumi relazionali (ho scritto di 
questi due processi nel rapporto di novembre). 

Il 2 novembre ha avuto luogo un altro salto di coscienza. E l'intero processo era stato ancorato fino all'8 novembre 
(all'eclissi lunare). In quel momento molte persone potrebbero aver avvertito una forte sensazione di formicolio sopra la 
testa. Avveniva anche un processo di bilanciamento energetico dei corpi umani. Per questo motivo era possibile avvertire 
brividi, tremori o formicolio solo in una (la più debole) metà del corpo (soprattutto negli arti) a causa della ricarica 
energetica di questa metà. Di conseguenza, si avrà una migliore sincronizzazione degli emisferi cerebrali, un'associazione 
più efficiente e una maggiore acutezza mentale. 

Il 3 novembre, un altro afflusso di energia ai corpi umani potrebbe causare sintomi di raffreddore, febbricola e/o disturbi 
respiratori (il sistema respiratorio era stato rigenerato fino all'8 novembre), ma anche piedi brucianti o doloranti, perché 
la connessione con la Madre Terra si stava sbloccando. 

Va ricordato che i cambiamenti all'interno del corpo umano sono direttamente correlati ai cambiamenti che avvengono 
sul nostro Pianeta. Entrambi questi processi avvengono in parallelo. Quanto più i corpi degli esseri sono pronti a 
trasmettere alte vibrazioni, tanto più altamente può vibrare il nostro Pianeta. Perché le persone dalla linea costruttiva 
saranno al sicuro. Questo, a sua volta, approfondisce la sproporzione energetica tra la vibrazione del Pianeta e la linea di 
declino, che sta scomparendo (e scomparirà) sempre più velocemente dallo spazio. 

Qui una piccola digressione: Tanti umani vorrebbero un salto di energia già in questo momento, ma non sono consapevoli 
che affinché avvenga in sicurezza, i corpi umani devono essere abbastanza capienti da contenere tali vibrazioni senza danni. 
A questo punto, ci sono già esseri i cui corpi sono pronti per questo, ma per ora sono una minoranza tra coloro che hanno 
scelto la linea di ascensione. Lo spazio sa davvero cosa sta facendo. Tuttavia, questo processo può essere supportato dalla 
propria trasformazione personale e dall'espansione del campo della coscienza. In questo modo, il corpo è pronto più 
velocemente per dosi maggiori di energia. 
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Il 7 novembre ha avuto luogo il primo brillamento solare di classe M che dall'8 novembre ha iniziato di preparare il 
processo di ancoraggio nella materia della realtà di quarta dimensione (basata sul chakra del cuore e sulla percezione 
multidimensionale). Questa realtà alla fine sarà uno spazio per un'ulteriore evoluzione degli esseri sulla linea ascendente, 
ma senza i 12 filamenti di DNA ancora assemblati. Attualmente, tutte e tre le linee "coesistono" nello spazio della quarta 
dimensione. Tuttavia, per la linea discendente, questo non è più un ambiente amichevole, e per quella ascendente (esseri 
con 12 filamenti di DNA completamente assemblati), è una realtà di transizione nella realtà della quinta dimensione. 

Nel mattino dell'11 novembre (ora dell'Europa) l'umanità si è ancorata materialmente nella realtà della quarta 
dimensione (realtà del cuore). È stato allora che un secondo brillamento di classe M ha avuto luogo questo mese. Questo 
apre un ulteriore percorso di sviluppo solo a coloro che sono sulla via della Verità. La risonanza di Schumann di quel giorno 
non è stata in grado di mostrare queste alte energie per diverse ore (visibili come una barra nera sullo schermo). Le 
persone i cui corpi non sono ancora completamente preparati a trasmettere tali vibrazioni potevano sperimentare vari 
disturbi. Particolarmente doloroso potrebbe essere stato il chakra del cuore, più le vibrazioni di paura associate. Tutto 
quello che era di basse vibrazioni è stato rilasciato. A livello fisico c'era affaticamento, sonnolenza, ma anche disturbi visivi 
(immagine offuscata/sfocata o visione peggiorata), mal di testa (rumore, distrazione) e mal di schiena. 

Il giorno prima, il 10 novembre, il lato a bassa vibrazione stava generando nello spazio un'enorme quantità di disturbi 
(tecnologicamente) e vibrazioni di paura. Era un altro tentativo di rallentare/bloccare il processo e desiderio di ottenere 
ulteriore energia a bassa vibrazione. Tuttavia, il processo di ancoraggio materiale nella quarta dimensione del cuore è 
andato liscio. L'abbiamo fatto. 

Questo ancoraggio alla realtà della quarta dimensione (la realtà del cuore) causerà disparità sempre più visibili nelle tre 
linee temporali nei prossimi mesi. Questo fenomeno assomiglia a tre sentieri che finora erano paralleli, di cui quello 
superiore rimbalza fortemente verso l'alto nei prossimi mesi, quello centrale rimane allo stesso livello e quello inferiore 
scende giù sempre più velocemente. Poiché ora i processi riguardano direttamente la materia, ciò sarà visibile soprattutto 
nell'aspetto, nello stato di salute e nel benessere. I corpi umani della linea in ascendente entrano in autoguarigione, 
rigenerazione e ringiovanimento, quelli della linea mediana rimangono più o meno allo stesso livello di prima, e gli esseri 
della linea discendente invecchieranno, si ammaleranno e moriranno prematuramente sempre più velocemente. 

Il 12 novembre c'è stato un terzo brillamento di classe M. E nei giorni successivi, le bellissime energie rosa dell'Amore 
Incondizionato hanno raggiunto la Terra principalmente risentite come una forte pulsazione sulla sommità della testa e 
nella colonna vertebrale, e poi (fino al 14 novembre) come un piacevole calore e vibrazione del chakra del cuore. 

È proprio il chakra del cuore aperto che permette di vedere la Verità. Grazie ad esso, altri esseri ora hanno l'opportunità 
di confrontarsi con la Verità su sé stessi, ma iniziano anche a vedere la Verità negli eventi esterni. Anche se sono 
consapevole che per gli esseri che hanno appena iniziato il loro risveglio e hanno sperimentato per la prima volta l'incontro 
con la Verità potrebbe essere un processo che causa angoscia, tristezza ed esaurimento interiore generale. 

Il 15 novembre ha avuto luogo il quarto bagliore di classe M. Il suo scopo era quello di trasformare ulteriormente il chakra 
del cuore collettivo per iniziare ad ancorare queste alte vibrazioni del cuore nello spazio materiale della Terra dal 16 
novembre (ricordo che ora abbiamo la materializzazione di questi processi sulla Terra e nei corpi umani, ma questi processi 
negli spazi sottili erano già avvenuti prima - ne ho scritto in rapporti precedenti). Era visibile sulla risonanza di Schumann. 

Nei giorni successivi è iniziata un'ulteriore purgatura dei modelli a bassa vibrazione. Questa volta a livello cellulare nei corpi 
umani. Quindi delle persone potrebbero sperimentare un forte freddo (ma un brivido interiore profondo), un esaurimento 
generale e persino leggera febbre / sintomi di raffreddore. E nelle persone già purificate, ho osservato un maggiore flusso 
di energia e un piacevole calore interno.  



 
 RAPPORTO ENERGETICO DICEMBRE 2022 

- IL PIENO RISVEGLIO DEL PROPRIO POTERE 

 

 

 

www.architekturaosobowosci. com                  Facebook: Architektura Osobowości                               

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

 

Un altro brillamento di classe M - il quinto di questo mese - si è verificato il 18/19 novembre e ha concluso il cambiamento 
per disintegrazione. Molte persone hanno fatto sogni molto vividi durante questo periodo (di solito con persone di un 
lontano passato o con legamenti deboli nella vita attuale - tuttavia, a livello karmico, queste connessioni erano forti). 
Durante questo periodo, sono stati rilasciati vari tipi di traumi relazionali. 

Un'ulteriore ricarica del nostro Pianeta con vibrazioni elevate è avvenuta dal 19 al 21 novembre (la risonanza mostrava 
indicazioni bianche). Negli esseri umani, questo è stato percepito come un forte formicolio nel chakra della corona. Alcune 
persone hanno anche iniziato a sperimentare un vero e proprio assaggio di multidimensionalità, come la sensazione di 
trovarsi in due o più luoghi contemporaneamente, distrazione mentale, difficoltà di concentrazione, cambiamenti nella 
percezione del tempo, difficoltà nella percezione lineare (incapacità di ricordare cosa stavano pensando un momento fa) 
ecc. Le persone già ancorate nella quarta dimensione hanno sperimentato pace, gioia, senso di armonia e silenzio interiore. 
Anche un maggiore senso di potere interiore. 

I giorni successivi (fino al 26 novembre) hanno portato un graduale calmarsi, ma anche una diversa prospettiva (scrivo qui 
della linea costruttiva) di guardare la realtà (senza paura, con un senso di libertà e con una disponibilità interiore a 
impostare confini personali a ciò che non serve più). Questo atteggiamento permette finalmente agli umani di iniziare ad 
accumulare il proprio potere interiore e pone le basi per i processi che inizieranno a dicembre e nei mesi successivi. 
Questo è l'inizio di un altro periodo di tre mesi in questa vasta trasformazione dell'umanità. La Risonanza Schuman 
mostrava anche un'indicazione di lettura completamente nuova (un tratto di dodici ore con uno sfondo quasi nero). 

Questo per quanto riguarda il riepilogo di novembre. Come si può vedere, è stato pieno di eventi energetici. 

(2) 

Dopo un processo di purgatura di tre mesi, dicembre inizia un altro periodo di tre mesi relativo all'accumulo di risorse 
interne. Per preparare una vera e propria attività nella materia, che prenderà il via nella primavera-estate del 2023 (con 
effetti nella seconda metà del 2023). Come ho già sottolineato nella parte precedente del rapporto - quante risorse e di 
che qualità avrà a disposizione un essere nei prossimi mesi dipende da (1) come e quanto profondamente un dato essere 
si è trasformato e liberato da ciò che non serve più, e (2) su quale livello di coscienza esso si trovi. In generale, più grandi 
sono le risorse (energia, potere interno), maggiore è l'abbondanza percepita che fluisce dall'ambiente. 

Il primo processo chiave che ci attende a dicembre è il completamento e la piena attivazione dei corpi cristallini negli 
esseri umani con 12 filamenti di DNA completamente assemblati precedentemente (a questo punto è dimostrato che 
questo si applicherà a circa il 20-25% degli esseri con 12 filamenti di DNA completamente assemblati nei mesi precedenti). 
Le prossime attivazioni (nel rimanente gruppo di esseri con 12 filamenti assemblati) avverranno fino alla primavera del 
2023. Perché allora le linee temporali si separeranno irrevocabilmente nella materia. 

Qui una piccola digressione sui 12 filamenti di DNA. Molte persone credono erroneamente che i successivi filamenti di 
DNA siano creati come indipendenti, paralleli a quelli già esistenti. Invece succede diversamente: i filamenti successivi 
sono costruiti - come continuazione - sui due fili già esistenti. Quindi è sempre una doppia elica, ma tutto il DNA sparso 
finora (chiamato erroneamente "DNA spazzatura") torna al suo posto. Altri filamenti collegano l'uomo a spazi energetico-
informativi sempre più vasti. Forniscono inoltre ulteriori opportunità a livello dei singoli corpi aurici (ho scritto in dettaglio 
sul ruolo di ogni filo nel rapporto per maggio 2022). 

(3) 

La piena attivazione dei corpi cristallini negli esseri umani è cruciale nel processo di trasformazione personale e di 
risveglio del proprio potere. Dà accesso non solo alle dimensioni successive e allo spazio, ma soprattutto al potere della 
piena creazione nella materia. A questo punto, la creazione nella materia è equiparata all'azione fisica sul piano materiale, 
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ma la vera creazione nella materia si riferisce a qualcosa di molto più profondo: la creazione esclusivamente attraverso 
il pensiero e la vibrazione del cuore manifestata direttamente come un oggetto materiale. Per di più: solo esseri umani 
pienamente risvegliati e coscienti possono sostenere il compito che da tempo gli è stato affidato qui sulla Terra: proteggere 
i portali multidimensionali, i cosiddetti Stargates (portale stellare) della Terra, che dà accesso a una serie di luoghi e 
dimensioni nell'Universo. Dicembre sta appena iniziando questo processo. È proprio a questo compito che gli Umani si 
stanno svegliando adesso. 

È per questo motivo che gli esseri umani suscitano così tanto interesse nell'Universo e, da un lato, sono sotto protezione 
speciale di esseri ad alta vibrazione, e dall'altro sono oggetto di numerosi attacchi e manipolazioni genetiche da esseri a 
bassa vibrazione che vorrebbero prendere il controllo della Terra. 

Inoltre - la completa finalizzazione del processo di cristallizzazione dei corpi è essenziale affinché si compia il processo 
di ascensione del Pianeta. Sono tali esseri - attraverso i loro corpi - che ancorano stabilmente questa vibrazione sulla Terra 
della nuova dimensione. 

(4)  

Le onde di energia che raggiungevano la Terra finora avevano vibrazioni ogni volta più alte. A dicembre (circa metà) la 
Terra sarà raggiunta da un'altra - la più grande finora - onda di energia ad alta vibrazione, che ancorerà le vibrazioni della 
quinta dimensione nella materia. Sarà associato al chakra della gola, alla comunicazione interdimensionale, ma anche 
all'inizio della piena manifestazione del potere degli esseri che hanno scelto la linea ascendente. Tecnicamente, sarà 
correlato all'integrazione dei singoli frammenti dell'Anima incarnata in diversi spazi e alla piena fusione con la coscienza 
dell'Essere Supremo. Questo processo è la vera nascita dell'Uomo nella manifestazione del suo pieno Potere. Questo è il 
momento dell'incontro con l'Energia Purissima della Creazione. Cioè, per gli esseri che attraverseranno questo processo, 
finirà la necessità di un'ulteriore incarnazione nell'attuale ciclo terrestre. Pertanto, l'umanità sta entrando in 
un'esperienza veramente bella, anche se coloro che la passeranno, la vivranno nel loro unico modo. Questo è il percorso 
per gli esseri con 12 filamenti di DNA e una completa cristallizzazione del corpo, che hanno scelto di continuare l'evoluzione 
attraverso il processo di ascensione (cioè spostandosi verso la quinta dimensione con i loro corpi fisici esistenti). 

Inoltre, le energie già ancorate della quarta dimensione, combinate con le energie della quinta dimensione ancorate a 
dicembre, causeranno un'intensa rivelazione di molte verità nascoste dagli uomini (così le persone possono sperimentare 
un improvviso riconoscimento interiore della Verità attraverso il loro Cuore). Nella realtà esterna, sempre più eventi 
riveleranno le illusioni precedenti. Sta’ volta questo fenomeno diventerà visibile su vasta scala. Sarà una sorta di svolta 
degli eventi e diventerà una trama per potenti cambiamenti nel 2023. Ad ogni modo, il 2023 sarà l'anno del cambiamento 
di tutti i valori esistenti a livello collettivo (ne scriverò di più alla fine del 2022). 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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