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USO CONSAPEVOLE 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 perché 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  breve sommario di dicembre.  

Il processo chiave avviato a dicembre è stato il pieno risveglio del potere umano. Questo processo ha aperto 

una visione diversa sulla capacità delle persone alla creazione. Ha portato alla realizzazione del proprio potere, 

della libertà, ma anche della conseguente responsabilità di ciò che nutriamo con la propria attenzione e su cui 

dirigiamo l'energia. Questo processo ha posto anche le basi per i fenomeni che si manifesteranno durante 

tutto il 2023 e saranno legati alla ridefinizione dei valori e all'azione concreta per cambiare la realtà in cui 

viviamo. (Scriverò sugli argomenti principali per il 2023 negli „Auguri per il 2023”). Dicembre è stato un mese 

di forte ridirezione verso se stessi, al proprio interno. Allo stesso tempo, i cambiamenti in atto erano saldamente 

inradicati nella materia (l'intero pianeta e il corpo umano, in particolare i suoi elementi duri: le ossa).  

A dicembre si é risentita di nuovo l’acellerazione del tempo. È l’effetto dell’intesificazione dei processi di 

trasformazione ed accellerazione dell’ancoraggio di modelli totalmente nuovi (visibile sopratutto dall’11 

dicembre).  
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Per dare un po’ d’ordine, riporto un sintetico riassunto di quanto accaduto nelle energie di dicembre (dalla 

pubblicazione del precedente rapporto del 26.11 al 22.12, quando pubblico il presente rapporto di gennaio). 

28 e 29 novembre – afflusso di forti energie che rigenerano e rivitalizzano il sistema circolatorio. Nelle persone 

sensibili, il chakra del cuore era fortemente sentito e a livello fisico, possibile formicolio in tutto il corpo.  

01 dicembre (dalle 22:00 circa, ora europea) - bellissime energie dorate hanno cominciato a fluire nello spazio 

planetario. Il loro accumulo è avvenuto il 5 dicembre. E l'obiettivo era liberare il campo planetario. Erano anche 

fortemente sentiti nei corpi umani a livello cellulare come formicolio. Il loro obiettivo era di generare spazio per 

creare nuove soluzioni e prepararsi a rilasciare vecchi modi di pensare. 

Dal 02 (ore serali dell'ora europea) al 05 dicembre - l'apertura del portale per sbarazzarsi di tutto ciò che non 

serve più. Per alcuni, potrebbe generare una leggerezza percepibile, meno densità, rilascio. E in altri (mantenendo 

il vecchio) causare paura, incertezza, resistenza e persino rabbia. È stato anche un momento per instillare nuove 

idee, direzioni e progetti nel proprio campo energetico. A livello fisico possono essere stati avvertiti vertigini, 

problemi del nervo vago (labirinto), lacune associative, reazioni rallentate e percezione alterata.  

05/06 dicembre – la vibrazione del campo terrestre, ma anche la coscienza collettiva crescono ulterioramente. 

Per quanto riguarda le sensazioni individuali, è stato possibile sperimentare ipersensibilità del corpo, ma anche 

una grande tensione interna. A livello fisico possono apparire freddo gelido, stanchezza improvvisa, mancanza di 

vitalità, sonnolenza. Inoltre, si risentiva la testa (ad esempio tinnito, occhi ipersensibili o bruciore, dolore alla 

mascella o alle ossa facciali). 

07 Dicembre - nelle persone sulla linea ascendente, molta leggerezza, lucidità mentale, alte energie luminose 

percepite, ma anche calore bruciante nelle gambe. Nelle persone sulla linea discendente, sopraffazione, 

disperazione, entropia. Per ogni uomo è stata una sorta di "riassunto" dei suoi processi personali svolti da 

settembre a novembre.   

08 dicembre  – Luna piena, che ha portato possibili disturbi del sonno, ansia, nervosismo, minore pazienza 

(anche litigiosa) nei rapporti. Molte persone potrebbero aver avuto pensieri persistenti sul passato quel giorno. 

Da quel momento è iniziato il processo di presa di coscienza della propria situazione attuale, delle proprie risorse 

e delle proprie opportunità. Questo è il momento di trovarsi nella Verità davanti a se stesso. 

09 – 11 dicembre – ulteriore pulitura e sollevamento della vibrazione nello spazio mentale (sia collettivo che 

individuale). Preparazione per il periodo 12-21 dicembre. Era un'energia molto pura e cristallina con molti codici 

di luce. A livello fisico si poteva avvertire una forte pressione sulla sommità del capo, poi una sensazione di 

formicolio in tutta la testa, ma anche la cosiddetta "testa pesante". Inoltre, alcune persone potrebbero aver risentito 

disturbi nel chakra del cuore e l'ansia che l'accompagna. 

Nello spazio collettivo, ho anche notato tentativi, da parte del lato a bassa vibrazione, di interferire con la linea 

temporale ascendente. Ciò avrebbe potutu causare ulteriore ansia e mancanza di armonia. Aggiungerei che queste 

azioni non hanno più alcun potere causale, anche se alcune persone continuano a farsi ingannare.  

Dal 12 al 21 dicembre è iniziato realmente il processo di transizione alla nuova realtà 5D. Questo spostamento 

multidimensionale si applica sia al nostro Pianeta, al suo campo energetico, alle reti di coscienza, attraverso la 

coscienza umana collettiva, fino alle singole persone: i loro corpi, strati aurici e il loro aspetto spirituale 

individuale. Questo è il momento della liberazione definitiva da tutto ciò che non serve più e dell'apertura al 

nuovo.  
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Il periodo dal 12 al 21 dicembre è un preludio ai processi che si manifesteranno per tutto il 2023 (ne scriverò 

di più negli Auguri di Capodanno e nei prossimi Rapporti Energetici per il 2023). 

12-13 dicembre - in alcune persone (con 12 filamenti di DNA completamente assemblati precedentemente) è 

iniziata la piena attivazione dei corpi silici che dura per i prossimi giorni (fino all'apogeo del 21 dicembre). A 

livello energetico in questi giorni si osservavano forti sensazioni dal chakra della corona al chakra del cuore. E a 

livello fisico, potrebber oapparire sintomi temporanei di influenza/raffreddore. Allo stesso tempo, ho osservato 

nello Spazio l’intensificarsi, da quello stesso momento, dei attacchi energetici al chakra del cuore e al chakra della 

gola.  

14 dicembre – le energie di ben 10 brillamenti solari di classe M consecutivi hanno raggiunto la Terra 

(praticamente ora dopo ora), uno dei quali aveva l'intensità di M6. Tutti insieme hanno dato una bella sciaquata, 

alzando ulteriormente la vibrazione dei corpi umani. A livello fisico, potrebbe dare prima una sensazione di 

vertigini, debolezza generale, disturbi labirintici e poi calore corporeo, un aumento della potenza percepita e un 

forte afflusso di energia. 

Il 14 dicembre hanno cominciato i veri e propri preparativi per le prove che inizieranno in primavera. Per molte 

persone, nelle prossime settimane, ciò significa una rinuncia consapevole a risorse / attività specifiche (sebbene 

buone - nel senso: funzionali) che semplicemente non sono più utili (e causano persino zavorre inutili), tenendo 

conto dell'imminente primavera. Questi possono essere sia contatti, relazioni, luoghi, ma anche cose, modi di 

agire, ecc. In quel giorno potrebbero apparire anche messaggi, telefonate o tentativi di contattare da persone che 

non si vedevano da molto tempo (soprattutto da una diversa linea di tempo). In questo modo, lo spazio ha mostrato 

ciò che deve ancora essere ripulito, rilasciato. Di più: anche l'atteggiamento "Aspetto, questo può essermi ancora 

utile" ha iniziato a dare risultati immediati sotto forma di perdita di energia, sensazione di ristagno, blocco, inutile 

nervosismo, ecc. Questot stato assomiglia a un carrello che è semplicemente difficile da tirare. Quindi è bene 

ripulire il proprio spazio nelle prossime settimane da ciò che non serve e più non servirà. 

15 – 16 dicembre – l'attività solare ha portato il 15 dicembre una seconda serie (questa volta di 9) brillamenti 

solari di classe M, il più grande dei quali è stato di intensità M5. E il 16 dicembre ci sono stati 8 brillamenti, il 

più grande dei quali era l'intensità di M4. Non c’è stata una tale intensità di attività solare da molto tempo. Il tutto 

si è chiuso il 17 dicembre con un singolo bagliore M1 (più debole). 

18 dicembre – per questo motivo, una grande porzione di energie ad alta vibrazione ha raggiunto il nostro Pianeta, 

bruciando letteralmente la linea temporale a bassa vibrazione. Per me personalmente è stato come pulire una 

superficie sporca con un karcher.  

19 dicembre – 20 dicembre – ulteriormente energizzazione. Nel corpo fisico questa volta è stato particolarmente 

sentito il sistema scheletrico (l'intera colonna vertebrale, i fianchi, le spalle e le articolazioni in generale). Molte 

persone in quel giorno potrebbero essersi sentite appesantite, doloranti, persino "schiacciate" dal sistema 

scheletrico "troppo denso". Ma è stato in questo sistema che si sono verificati i maggiori cambiamenti. La 

sensazione è cessata il 20 dicembre, ma potrebbe essere apparsa la stanchezza e, a livello di bisogni, un aumento 

voglia di dolci e liquidi (ad es. succosi frutti dolci). 
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21 dicembre – l’apogeo del processo di attivazione dei corpi silici. Questo processo è iniziato già il 12 dicembre. 

Questa volta, tuttavia, è stato possibile sentire la piena fusione a livello di tutti i sistemi/organi. Era come 

dissoluzione dei singoli elementi in una sostanza uniforme, e poi fusione in una "costruzione" uniforme con il 

chakra del cuore che emanava fortemente. Ha portato un modo assoluto, un senso di pienezza, rilassamento e 

silenzio interiore combinato con un enorme senso di potere e maggiori capacità cognitive e percettive (migliore 

focalizzazione dell'attenzione, percezione più ampia e completa, associazione più rapida, migliore 

concentrazione).   

da 22 dicembre – è iniziato il processo opposto a quello degli gli ultimi sei mesi (sintesi e riflessioni dopo il ciclo 

2022), ovvero la preparazione e poi l'apertura al nuovo ciclo del 2023. 

 

(2) 

Forti afflussi di energia a dicembre hanno causato il risveglio del potere personale delle persone (ho scritto di 

questo processo in un precedente rapporto). Gennaio porterà due processi chiave, che saranno (1) rendersi 

conto del proprio potere e (2) imparare a utilizzare consapevolmente la  propria potenza. Questa è l'essenza 

dei cambiamenti che avverranno per tutto il 2023 e oltre. 

Tuttavia, per utilizzare consapevolmente il proprio potere, ci si deve prima rendere conto di possederlo. Questi 

sono i temi per gennaio. 

La consapevolezza del potere personale dà all'uomo la libertà personale, perché l'uomo esce dallo schema della 

vittima e diventa un creatore. La libertà personale e il potere creativo sono direttamente correlati alla 

responsabilità personale e all'ancoraggio nella materia. È impossibile essere liberi e avere il potere senza 

assumersene la responsabilità, anche se probabilmente ancora molti lo vorrebbero. 

L'ingresso nel campo di forza è preceduto dal diventare consapevoli dela totaalità de vostro spettro duale 

in termini di modelli. Cioè, vedere ed accettare la cosiddetta "ombra" (agire dal livello di motivazioni personali), 

nonché riconoscere pienamente le proprie capacità e talenti (agire sulla base di valori superiori) e scegliere 

consapevolmente le proprie azioni dal livello di quest'ultimo (basato su valori più alti). Solo allora un uomo 

diventa l’essere completo e inizia ad accumulare il suo potere personale. Entra anche su livelli sempre più alti di 

coscienza e sviluppo spirituale. Tutto ciò si traduce in una maggiore efficienza di creazione. 

Lo spazio è costruito in modo tale che solo coloro che sono in grado di utilizzare responsabilmente questa 

potenza abbiano accesso al vero potere personale. (Anticipo qui la questione di come sia possibile che gli esseri 

a bassa vibrazione abbiano potere causativo. Lo hanno, perché gli umani permettono loro di farlo concedendo 

loro il proprio potere personale. Questi esseri da soli NON HANNO ALCUN potere personale o questo potere è 

davvero trascurabile. Perché la potenza dipende dal livello di coscienza.) 

Prendere la coscienza del proprio potere personale susciterà quindi curiosità su come usarlo consapevolmente. 

Gennaio porterà un grande cambiamento dell’oggeto, sul quale le persone concentreranno la loro 

attenzione. A livello collettivo, indebolirà le strutture a bassa vibrazione e rafforzerà quelle ad alta vibrazione. 

Ed a livello personale - preparerà prontezza per azioni reali e cambiamenti nella materia da marzo 2023. In breve: 

le persone inizieranno a prepararsi in primavera ad attuare con coraggio ciò a cui stavano pensando da diversi 

mesi (si tratta di processi relativi all'autunno 2022 - Ne ho scritto in precedenti rapporti).  
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L'uso consapevole del proprio potere per ottenre ciò di cui si ha bisogno è la combinazione tra la vibrazione 

del cuore ed un pensiero specifico e preciso su ciò a cui deve essere diretto il potere. La vibrazione del cuore 

dà creazione e la vibrazione mentale (pensiero) crea la struttura più adatta per manifestare nella vita ciò che si 

desidera. Questo richiede anche un certo livello di potenza personale (la densità da cui avviene la creazione). E 

tutto questo, a sua volta, dipende dal livello di coscienza. Ecco perché lo sviluppo personale è così importante. 

Per avere un vero potere creativo..  

Si deve anche separare la creazione dal cuore, basato sull'abbondanza, dalla "voglia" dell'ego-mente. Quest'ultimo 

si basa sempre su un senso di mancanza ed è associato alla paura. Quindi, si riferisce a ciò che non si vuole o non 

si ha (quindi, sia uno scenario indesiderabile viene rifornito di energia, sia  la mancanza si approfondisce). 

Questo è il motivo per cui così tante persone hanno finora creato in modo distruttivo o senza successo. 

 

(3) 

La gestione cosciente del proprio potere è anche associata alla completa assunzione di responsabilità (prima 

a livello personale e poi collettivo) per lo stato attuale della realtà sul nostro Pianeta (per la creazione nel 

passato). 

Grazie ai forti afflussi di energia di dicembre (ma anche di gennaio) sempre più persone possono e potranno 

rendersi conto che tutto ciò che accade sulla terra è SOLO il prodotto di programmi collettivi umani 

(incluso il lato a bassa vibrazione). Che l'umanità nel suo insieme è il creatore della situazione sulla Terra, non 

la sua vittima. Questo impulso nei prossimi mesi farà sì che le persone smettano di aspettare la "salvezza e 

l'ascensione" (come è avvenuto finora), ma cambieranno la loro percezione e il modo di dirigere la loro 

attenzione/energia verso pensieri e azioni costruttive. Questo spostamento dell'attenzione dalla vittima al 

creatore innescherà un più alto livello di potere nelle persone. 

Di conseguenza, le persone intraprenderanno effettivamente azioni costruttive verso ciò che desiderano. Si 

impegneranno anche nella cooperazione collettiva. Ad ogni modo - come accennavo all'inizio - la ridefinizione 

dei valori e la cooperazione collettiva sono i leitmotiv di tutto l'anno 2023 (la ridefinizione dei valori è il tema 

della prima metà del 2023, e la cooperazione collettiva è il tema del seconda metà del 2023). 

UNA PICCOLA MA IMPORTANTE DIGRESSIONE: Le persone vedono erroneamente l'Ascensione 

come un processo collettivo che "arriverà". E che stanno aspettando. È un'illusione pseudo-spirituale. Il 

processo di ascensione è un processo individuale. Di ogni singolo Essere nel suo sviluppo personale. Solo gli 

Esseri consapevoli del potere della propria creazione e che realizzano la creazione in modo costruttivo, sono 

in grado di entrare, di seguito, in rapporti di cooperazione tra di loro. Al fine di raggiungere un obiettivo 

collettivo specifico. Solo allora l'Ascensione inizia ad assumere un carattere collettivo. Ed ancora più 

importante: questo pensiero e azione collettiva verso gli obiettivi comuni a tutta l'umanità in futuro creerà le basi 

per la formazione della Civiltà dei Terrestri rispettata nello Spazio extraterrestre.  
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(4) 

Gennaio porterà un altro processo relativo alla messa in evidenza degli argomenti che richiedono attenzione 

e che finora sono stati trascurati. Ora questi argomenti saranno molto dolorosi. Tanto che sarà impossibile 

ignorarli. Lo scopo di questo processo sarà quello di portare uno stato di equilibrio su tutti i livelli aurici 

nell'uomo. Per un ulteriore sviluppo armonioso. Perché quando questo equilibrio viene a mancare, le aree 

trascurate interrompono tale sviluppo (ad esempio: se il corpo inizia ad ammalarsi o una persona si sente male, è 

difficile prendere la vita "a manciate"). 

Quindi, ad esempio, se qualcuno finora si è sviluppato sopratutto mentalmente e ha trascurato il corpo, potrebbe 

trovarsi di fronte a situazioni che lo costringeranno a fermarsi e prendersi cura del corpo. O quando qualcuno 

dedica la maggior parte del proprio tempo al lavoro, trascurando la propria famiglia, può incontrare situazioni che 

lo costringono a reindirizzare la propria attenzione alle relazioni, ecc. Processi simili si applicano a persone che 

hanno precedentemente focalizzato la propria attenzione su inappropriato (nel senso di: incoerenti con il progetto 

dell'anima per questa incarnazione) azioni in ambito professionale (per saperne di più vedi il profilo psicologico 

ed energetico e il Profilo Personale del Potere). Questi sono solo esempi, ovviamente, perché ognuno può 

sperimentare questa energia armonizzante a modo suo. Ma bisogna stare attenti. 

 

(5) 

E infine, l'ultimo enorme processo che ho identificato nello Spazio, che inizierà a gennaio (ma si riferisce ai 

prossimi anni) è l'inizio - su scala più ampia - di contatti individuali con esseri extraterrestri, amici dei 

Terrestri. (Sono consapevole che per molti quello che sto scrivendo ora può sembrare fantascienza, ma questo è 

ciò che sta accadendo. Sottolineo ancora che sto scrivendo molto brevemente e in modo facile da capire). 

A causa del fatto che attualmente nello spazio extraterrestre esiste un trattato sulla non interferenza delle civiltà 

più sviluppate negli affari di un pianeta che si trova a un livello di sviluppo inferiore, l'interferenza/contatto 

collettivo diretto e aperto non è possibile (in alcuni casi l'eccezione è una vera minaccia all'esistenza su un dato 

pianeta o una minaccia alla vita di una data civiltà - ma la Terra non è in pericolo in questo momento). Tra l’altro 

per questo motivo, aspettare che "i salvatori alieni arrivino e liberino la Terra, e poi portino le persone su 

astronavi su un altro pianeta" è un'altra finzione che continua a mantenere le persone nell’impotenza e 

passività, sulla frequenza della vittima. Ad ogni modo, questo è già stato fatto nella storia dell'umanità e non 

ha funzionato (ma ha solo perpetuato il culto degli dei extraterrestri). Nel mio discernimento, il contatto collettivo 

- almeno nei prossimi anni - non avrà luogo. Ciò sarà possibile solo quando l'umanità inizierà a essere 

percepita nello spazio extraterrestre come la Civiltà dei Terrestri (cioè un collettivo umano che lavora per 

obiettivi comuni per l'intera Terra). Ci saranno però contatti individuali. 

Le civiltà amiche dei terrestri sono molto interessate a ciò che sta accadendo sul nostro pianeta. Per questo motivo, 

hanno trovato una "soluzione alternativa" a questo trattato di non intervento. In primo luogo, hanno inviato i loro 

rappresentanti sulla Terra, i cosiddetti "sementi stellari" che iniziarono a incarnarsi nei corpi umani. Questo vale 

ad es. Arturiani, Pleiadiani, Andromediani e molti altri. Alcuni degli „Starseed” sono arrivati solo di recente, ma 

altri sono sulla Terra da molto tempo e conoscono bene le condizioni locali. E questi esseri sono stati i primi a 

svegliarsi per aiutare gli altri adesso. 
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I „Semi Stellari” inviati sulla Terra hanno una connessione naturale con la civiltà/densità da cui provengono. E 

sono quelli più spesso contattati da civiltà/esseri extraterrestri (ma nota: non confondere con il channeling). 

Tuttavia, lo fanno in modo da non violare il trattato di non interferenza (perché il contatto non riguarda un uomo 

"terrestre", ma un essere extraterrestre incarnato in un corpo umano). Questo può avvenire faccia a faccia (ad 

esempio tramite messaggeria istantanea o Internet per trasmettere informazioni importanti), ma spesso si tratta 

anche di contatto durante il sonno. Un'altra forma di contatto (non diretto) consiste nell’influenzare le idee e i 

pensieri che appaiono nella mente, che possono quindi essere implementate come una nuova tecnologia o una 

soluzione innovativa utile per l'Umanità (sebbene proveniente da specifiche civiltà sopra sviluppate/densità 

superiori). Questi sono ovviamente esempi, ma ce ne saranno sempre di più nei prossimi anni e negli anni 

successivi. Quello che auguro a tutti noi con tutto il cuore. 

 

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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