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  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.  
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(1) 

Per cominciare, un sintetico riassunto di gennaio (e fine dicembre).  

Dicembre e gennaio toccavano per lo più temi di potere personale, che comporta anche responsabilità personale. 

A quel periodo, furono avviati due processi chiave: (1) risveglio del potere umano e (2) manipolazione 

cosciente del proprio potere. Queste qualità saranno necessarie nella realtà 5D che presto ci attende (ne scriverò 

nel prossimo rapporto). 

Un periodo marcato anche da energie discendenti sempre più alte e ulteriore "oscillazione energetica", 

particolarmente risentita a livello del corpo fisico. 

Per organizzare, faccio un riassunto sintetico di quanto accaduto nelle energie di dicembre/gennaio (dalla 

pubblicazione del precedente rapporto del 22/12 al 23/01, quando pubblico questo rapporto di febbraio). 

22.12 - 24.12 – era un periodo eccezionalmente calmo con una bassa attività solare (livello 3 su una scala di sette 

punti) e molte persone potevano "respirare" in quel momento dopo un periodo molto energico del 12/12-21/12. 

Questi tre giorni hanno portato un'inversione di direzione da "flashback e interiorità" ad "azione verso l'esterno". 

È stata una vera transizione verso la realizzazione del proprio potere (primavera ed estate 2023). Nelle energie ho 

osservato quelle che hanno influenzato intensamente il cervello e il sistema nervoso. Si potrebbe sperimentare 

un'enorme leggerezza mentale, coerenza di pensiero, ragionamento a più livelli, velocità di associazione e persino 

- in alcuni - percezione espansa. Esattamente come accade nella realtà 5D.  

25.12 – 28.12 – un altro afflusso di intensa energia. Alcune persone possono provare affaticamento generale 

(inclusa, ad esempio, la necessità di fare un pisolino durante il giorno), testa pesante, forte pressione intracranica, 

emisfero cerebrale sinistro risentito, disturbi della percezione uditiva e persino nausea o stupore mentale. Le 

persone altamente sensibili potrebbero sentire una forte pulsazione nel calice della corona fino al chakra del cuore.  

La notte z 27/28 dicembre (ora dell'Europa centrale), erano possibili problemi di sonno (sveglia notturna) e 

brividi fino alle ossa (proseguimento dei processi di purificazione e cristallizzazione). Le energie fluenti erano 

inizialmente compatibili con le vibrazioni 4D (mente) e poi 5D (cuore). Le persone vedenti potevano notare sfere 

di energia in quel momento e avere la sensazione di essere in assoluta Unità con tutto ciò che è. Dai sintomi fisici 

si è fatto sentire il sistema digestivo (contiene il secondo più grande ammasso di cellule nervose dopo il cervello). 

*** 

Una piccola digressione sui cambiamenti nel cervello e del sistema nervoso: Usando il linguaggio 

dell'informatica, il cervello umano e il sistema nervoso hanno ricevuto un nuovo software e sono stati sottoposti 

a riconfigurazione delle "impostazioni di sistema" per essere in grado di funzionare liberamente nella realtà 5D 

di destinazione. In poche parole: questo cambiamento permette al sistema nervoso di sintonizzarsi sui nuovi 

schemi energetico-informativi che sono e saranno disponibili nella Matrice 5D dell'intera specie umana, a cui 

sono collegate le singole matrici individuali di ogni persona. 

Il grado di riconfigurazione e installazione di questo nuovo software dipende dal livello di coscienza in cui si 

trova l'essere e dalla misura in cui ha rilasciato vecchi schemi mentali (fino a che punto il suo sistema energetico 

è in grado di accettare nuovi codici). È come se, ad esempio, un vecchio telefono non fosse in grado di supportare 

specifici software utilizzati negli smartphone per le connessioni mobili o li supportasse solo in modo 

frammentario, e in altri casi si bloccasse o addirittura si guastasse.  
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Pertanto, laddove una persona abbia delle lacune nel nuovo "software" compatibile con la Matrice 5D, può 

provare un senso di caos, confusione, disperazione, inclusi - in casi estremi - forti attacchi di ansia che causano 

comportamenti irrazionali o addirittura l’autodistruzione. 

*** 

28.12 – integrazione delle energie del cuore (yin) e della mente (yang). Per questo motivo, il chakra del cuore, il 

terzo occhio e il chakra della corona possono essere percepiti con forza. È stata una giornata molto buona per 

pianificare le attività da svolgere in primavera e nei prossimi anni (piena compatibilità cuore-mente). 

29.12 – l'afflusso di un'altra ondata di forti energie che riconfigurano i corpi umani e provocano disturbi del ritmo 

circadiano (insonnia notturna e sonnolenza diurna). Sentimento di malattia e stanchezza. 

30. 12 – bellissime energie rosee che influenzano il chakra del cuore. Gente con attivazione cristallina avanzata 

potrebbero sentire due cuori battere in questo momento (quello fisico a sinistra e quello energetico al centro).  

31.12 – 01.01 – molte persone in quel momento potevano sentire un corpo dolorante ingiustificato e una 

stanchezza generale del corpo. Aumento del bisogno di dormire. Percettibili tentativi di interferenza dal lato a 

bassa vibrazione. 

02.01 – ha invece portato energie molto leggere donando leggerezza al corpo, un senso di ulteriore vitalità ed 

energia per agire. 

02.01 – 06.01 – energie purificatrici. Molte persone potrebbero aver vissuto sogni vividi durante questo periodo 

in cui sono apparsi personaggi del lontano passato. Tali sogni erano un segno del rilascio di strati di schemi 

karmici. A quei tempi, la risonanza magnetica di Schumann non dava indicazioni. Inoltre: i dispositivi elettronici 

hanno mostrato molte interferenze (soprattutto telefoni, sensori, fotocellule, ecc.). La sera del 04.01 il livello di 

energia percettibile è aumentato a tal punto da dare sintomi di ipersensibilità del corpo (soprattutto della pelle al 

tatto), mal di testa e persino nausea. 

06.01 – 15.01 - una serie di brillamenti solari e nuove ricariche energetiche in preparazione per 

l'Ascensione. Le energie discendenti durante questo periodo erano una "copia" delle energie che fluivano verso 

la Terra nel mese di dicembre, nel periodo 12/12-21/12. Tuttavia, questa volta il loro effetto è stato molto più 

visibile/sentito a causa dell'attenuazione dell'interferenza della linea discendente (rispetto alla situazione di 

dicembre). Tra il 06.01 e il 15.01 ho osservato un salto nella coscienza collettiva (reso possibile dai 

cambiamenti avvenuti in precedenza nel funzionamento del cervello e del sistema nervoso). Non esagererò se 

scrivo che in quei giorni ci fu una trasformazione dell’essere umano in un essere cosmico (che significa 

pronto per la coscienza cosmica). Le persone con un elevato livello di consapevolezza e sensibilità avrebbero 

potuto sperimentare se stesse come completamente fuse con l'Assoluto (o come vogliamo chiamare l'Intelligenza 

Suprema). Allo stesso tempo, la ricostruzione dei corpi a una densità inferiore e a un livello di coscienza più 

elevato nelle prossime settimane porterà molte persone a una maggiore consapevolezza nutrizionale e al 

fabbisogno di alimenti ad alto contenuto energetico (da non confondere con quelli ipercalorici). Può anche 

manifestarsi in una diminuzione della temperatura corporea complessiva. 

  



 
 RAPPORTO ENERGETICO FEBBRAIO 2023 

- CAOS APPARENTE SULL'ORLO DELL’ASCENSIONE 

 

 

 

www.architekturaosobowosci.com                  Facebook: Architektura Osobowości                               

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

 

 Ha iniziato il 06.01 con un fortissimo brillamento di classe X1 che già la sera stessa ha portato sulla 

Terra le bellissime energie rosa-dorate dell'Amore Incondizionato, che sono penetrate nei corpi umani. 

Ciò ha comportato un notevole aumento dell'efficienza, ma anche insonnia (che significa assenza di 

sonno e disponibilità ad agire). Potevi sentire il calore bruciare nei piedi e tutto il corpo era come una 

bottiglia attraverso la quale veniva versata acqua altamente gassata sotto un'enorme pressione. I chakra 

medio e superiore (dal cuore in su) erano fortemente sentiti. Soprattutto il chakra della corona. A livello 

fisico, ha colpito la parte bassa della schiena, le gambe intere e quindi l'apparato digerente (in alcune 

persone può causare gravi disturbi digestivi). 

 07.01 ce n'è stato un altro, questa volta un forte bagliore della classe M1.6, che, di conseguenza, il 

07.01-09.01 ha dato una forte spinta con le energie del nostro Pianeta. La risonanza di Schuman ha 

mostrato letture bianche. A livello dei corpi fisici è iniziata la purificazione del chakra della gola. Il 

chakra della gola è responsabile di per l'avvio e la manifestazione delle attività. E questi saranno i temi 

portanti per tutto il 2023. Molte persone possono avere raucedine, mal di gola, bruciore, gola irritata o 

stretta, tosse, problemi di voce e tutta una serie di altri disturbi legati alla gola. Anche la ghiandola 

tiroidea viene purificata (il che può causare fluttuazioni nel suo funzionamento per le prossime 

settimane). 

 09.01 ha portato un altro bagliore di classe X1.8. In questi giorni, i corpi umani venivano 

letteralmente riconfigurati per passare attraverso il processo di ascensione e funzionare nelle alte 

energie della realtà 5D. Lo stesso processo di ascensione individuale inizierà con il primo gruppo di 

persone a marzo (scriverò di più su questo processo nel prossimo rapporto). 

 Il 10.01 – tanto per cambiare e per non annoiare, ha portato problemi agli occhi. Molte persone possono 

aver avuto sensazioni di corpi estranei nei loro occhi, sabbia, sensazione di bruciore, dolore agli occhi 

(come con temperatura elevata), visione offuscata, ecc. A ciò si aggiungeva una sensazione di brivido in 

tutto il corpo. Un tale brivido non ha nulla a che fare con la sensazione di raffreddamento del corpo (che 

si riscalda sotto diversi strati di vestiti). Questo aveva il carattere di un freddo penetrante a livello 

cellulare e indipendente da fattori esterni. La risonanza di Schuman ha mostrato una maggiore 

profondità (sfondo molto più scuro, quasi nero). 

 11.01 - una serie di diversi brillamenti solari. Una potente classe X1 e due leggermente più deboli (ma 

anche forti): M2 e M5. Durante questo periodo ebbe luogo un'ulteriore "riconfigurazione" dei corpi 

umani, compreso nuovamente il chakra della gola (sintomi fisici o difficoltà di parola). In alcune 

persone erano possibili sintomi simil-influenzali (aumento della temperatura corporea e dolore in tutto il 

corpo). 

 Soprattutto il 12 gennaio, molte persone hanno potuto avvertire nuovamente dolori migratori in tutto il 

corpo, dolori alla colonna vertebrale e alla schiena, e il 13 gennaio gambe pesanti, che un attimo dopo 

(la sera del 13 gennaio) hanno dato sensazioni opposte: grande leggerezza nel corpo, la sensazione di 

Amore Incondizionato, chiare sensazioni dal livello 5D (connessione con il corpo di luce), il chakra del 

cuore che pulsa fortemente con un piacevole calore, sentito anche sulla schiena. 
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 Un temporaneo "riposo", durato fino al 14 gennaio, già il 15 gennaio ha portato due forti brillamenti 

(uno di classe M5.9 e l'altro leggermente più debole M4.8), che poche ore dopo hanno portato una 

porzione di energia a fluire al nostro Pianeta e corpi umani, causando ulteriori disturbi fisici (dolori 

muscolari questa volta).  

16.01 era un giorno di purificazione delle successive dipendenze karmiche. Molte persone in quel momento 

possono aver avuto sogni vividi e "liberatori" (dopo il risveglio, una sensazione di leggerezza, liberazione da certi 

grovigli). La Risonanza Schuman ha mostrato l'afflusso di energia ad alta vibrazione sul nostro Pianeta (letture 

bianche). 

Da quel giorno iniziò un chiaro movimento "in avanti", di cui scriverò più avanti nel rapporto. Questo 

movimento è associato al lasciare andare completamente la propria zona di comfort. Pertanto, nelle persone 

che sono ancora dominate dalla resistenza al cambiamento, in quel giorno (e si manifesteranno nel prossimo) 

erano possibili attacchi di rabbia, paura, ansia, disturbi del sonno. 

Questo movimento in avanti era associato alla rimozione di strati successivi di schemi. Soprattutto nella notte del 

17/18. 01 certe persone potrebbero rivivere il gelo penetrante associato al rilascio di più schemi. A livello di 

energia, questo si riferisce al bilanciamento dell'energia nel corpo (dove ci sono blocchi, sono possibili punture 

forti e puntiformi). 

Da 18.01 – 21.01 nello spazio hanno prevalso le considerazioni, con elementi di distensione e una certa apertura 

verso le altre persone (questo è un preludio al capodanno cinese iniziato il 22 gennaio, di cui parlerò più avanti 

nel rapporto). 

Il 22.01 nella prima parte della giornata ha portato una leggera tensione e accumulo di energia, due brillamenti 

solari di classe M e un altro afflusso (in serata) di energia al nostro Pianeta (che si notava nelle indicazioni bianche 

della risonanza Schuman). La sera sono arrivate energie molto più calme, che a loro volta potrebbero causare 

molta pigrizia anche il 23.01.  

 

(2)  

Febbraio avvia per bene un nuovo processo energetico annuale (esattamente, questo processo è iniziato il 22 

gennaio 2023). Nella nomenclatura cinese è chiamato L'anno Del Coniglio D'acqua. Durerà esattamente fino al 9 

febbraio 2024. Questo ciclo è associato - come il ciclo precedente nel 2022 - all'elemento acqua. Anche se in 

questo caso non porterà così tanti colpi di scena rivoluzionari, al contrario: calma, buon contatto con se stessi, 

cooperazione con gli altri e creazione personale per la libertà.  

L'elemento dell'acqua ha i segni distintivi dell'energia femminile, che li rafforza ulteriormente quelle qualità. 

Questo processo ancora nelle persone l'apertura e la creazione di qualità completamente nuove, oltre a una 

maggiore sensibilità, empatia, perdono, compassione e, quindi, una migliore cooperazione con gli altri per 

gli obiettivi comuni.  

Facendo riferimento alla nomenclatura del profilo psicologico ed energetico: il processo relativo al nuovo anno 

cinese è molto più favorevole all’azione conforme alla propria strategia energetica (consente maggiore fluidità e 

fiducia in se stessi nell'azione, dà la capacità di navigare con il flusso della vita mentre crei le tue soluzioni).  
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Questo è il primo anno in cui, a livello globale, sarà possibile sperimentare la calma e un senso di esistenza 

migliore. Le risorse chiave che le persone impareranno a utilizzare saranno: usare la prudenza, evitare 

rischi eccessivi e anticipare le conseguenze delle proprie azioni.  

A livello individuale, ci sono schemi che rafforzeranno la celebrazione della vita (contatti sociali, godere di 

buona salute, gioia di essere, riposo). Più una determinata persona ha "elaborato" i suoi processi nel 2022, 

più visibili saranno le manifestazioni di prosperità nella sua vita nel 2023. E febbraio sta appena iniziando 

l'intero processo. Sarà sempre più visibile nello spazio materiale nei prossimi mesi. Si può dire che questa è una 

"prova tangibile" che il cambiamento di cui si parla da diversi anni sta andando nella giusta direzione (dal punto 

di vista terrestre e in relazione alla linea ascendente). 

 

(3) 

A febbraio, il processo chiave sarà il processo di apertura di nuove opportunità. 

L'ingresso di energie completamente nuove avvenuto a gennaio (di cui ho scritto al punto 1) e l'inizio di un 

nuovo ciclo energetico (di cui ho scritto al punto 2) provocherà in molti a febbraio una sorta di confusione nel 

il volto di tante opzioni a loro disposizione azioni. 

Ma febbraio è anche un ritorno a temi e argomenti che nell'anno precedente per alcuni sono stati “nascosti 

sotto il tappeto”, mentre per altri erano motivi di processi interni verso il cambiamento. Per i primi, questi 

temi richiederanno ora decisioni e azioni (nonostante risorse limitate o trascurabili).  

L'atteggiamento di passività, il non agire – anche se ha funzionato nel 2022 - non è più una buona soluzione 

a questo punto. I blocchi di eventi saranno organizzati in modo tale da (1) imporre decisioni e azioni specifiche 

o (2) portare qualcun altro a prendere una decisione, le cui conseguenze potrebbero essere gravi. 

E per chi ha "fatto i compiti” nel 2022 (soprattutto in autunno e in inverno), questo ritorno a temi e questioni 

vecchie getterà le basi per creare soluzioni e opportunità del tutto nuove (dalla primavera 2023). Che a sua volta 

porterà una grande libertà personale. 

Il processo di apertura di nuove possiblità è conseguenza naturale di un processo maggiore durato gli ultimi 

tre anni (2020 – 2022). Questo processo maggiore ha rivelato innanzitutto ciò che non si voleva. Quindi a 

ridirezionato le energie verso ciò che si voleva. È stato un processo di trasformazione interna. E ora conduce alla 

fase successiva, questa volta incentrata sull'azione. 

Pertanto, febbraio porterà la necessità di organizzare le risorse in un modo nuovo, diverso da prima. Per molte 

persone, questo può causare stati di confusione, disorientamento o distrazione nell'azione. 

Questo caos collettivo (da non confondere con lo stato di disordine) può essere ulteriormente rafforzato dai 

disturbi della linea cadente (ricordiamo che l'energia segue l'attenzione. Ci connettiamo con ciò a cui rivolgiamo 

la nostra attenzione, rafforzandola ulteriormente con la nostra energia). Pertanto, ora è particolarmente importante 

focalizzare la nostra attenzione (e quindi energia) su attività costruttive. 
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(4) 

A febbraio sarà visibile anche un processo di maggiore consapevolezza e prudenza nell’operare la propria 

potenza di creazione.  

PICCOLA DIGRESSOINE: La matrice (come un insieme di modelli di azione e le connessioni tra questi 

modelli) è progettata per evocare - attraverso situazioni, persone ed eventi specifici - la risposta di una persona. 

Tuttavia, quali blocchi di eventi emergeranno dall'enormità dei possibili potenziali della realtà dipende solo da 

ciò su cui si concentrerà l'attenzione e su cosa verrà alimentato con questa attenzione affinché possa 

materializzarsi. 

L'attenzione personale, a sua volta, è compatibile con i modelli registrati nella matrice energetica personale e con 

il livello di coscienza di una data persona. In altre parole: questi schemi e il livello di coscienza influenzano la 

direzione, nella quale una persona dirige la sua attenzione, e quindi cosa rafforza con la sua energia e cosa, 

di conseguenza, si manifesta nella sua vita. Per questo vale la pena ricordare che ognuno, nessuno escluso, è 

un vero creatore della propria realtà. 

A febbraio, sempre più persone si renderanno conto che ciò che accade nelle loro vite è l’effetto della loro 

creazione personale dal livello di modelli specifici. Questo è un passo fondamentale per assumersi la 

responsabilità personale della propria vita e cambiare internamente quegli schemi che causano distruzione. 

Tale accettazione e non il voltare le spalle a determinate situazioni (persone) è la chiave dell'integrazione 

interna. Perché tali situazioni (persone) mostrano bene che cosa ha bisogno di un cambiamento interno. 

In poche parole: se c'è qualcosa nell'ambiente che infastidisce, disturba, perturba, provoca una forte reazione e 

che viene rifiutato, allora non dovresti voltargli le spalle. Molto spesso è un segnale che a livello inconscio ci 

sono schemi nascosti che ne sono responsabili. Quindi vale la pena cercare schemi repressi compatibili con una 

tale situazione e quindi accettarli come parte di te stesso. Questa è l'unica via per la pienezza interiore. 

 

(5) 

Il prossimo processo di febbraio sarà l'apertura di spazi per attività professionali basate sull'energia 

femminile. Questa tendenza continuerà e si rafforzerà negli anni a venire. 

Questo è il momento perfetto per tutte le attività (professionali) relative all'arte, alla cura, ai bambini, al 

sostegno, alla guarigione olistica e allo sviluppo spirituale ampiamente compreso. Questo è un buon 

momento per lanciare iniziative imprenditoriali in armonia con la Madre Terra e il bene di tutta l'umanità. 

Quindi, se qualcuno sente che questa è la sua direzione, allora "il momento” inizia a febbraio (e durerà fino alla 

fine di giugno 2023). 

Nonostante l'accesso a questo nuovo spazio, alcune persone potrebbero ancora sentirsi annoiate o addirittura 

impazienti a febbraio (la volontà c'è, ma non c'è movimento in avanti). Questo è il risultato della percezione 

soggettiva dei blocchi esistenti (che c'erano ancora nell'autunno e nell'inverno 2022, ma non ci sono più).  

È fondamentale prendere decisioni con il cuore, non con la mente (agendo secondo la strategia energetica 

personale - vedi il profilo psico-energetico). Il corpo e il cuore lo sanno sempre. Tuttavia, la ragione può essere 

utile quando le decisioni prese con il cuore richiederanno attuazione e attività operative (nei prossimi mesi).  
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(6) 

In conclusione, aggiungerò anche che febbraio è un preludio a un evento energeticamente forte nella terza 

decade di marzo che avvierà il processo più atteso e cruciale dell'intera trasformazione degli ultimi anni: 

le transizioni individuali e l'ascensione alla realtà 5D . Ne scriverò di più nella prossima relazione di marzo. 

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 

 

https://architekturaosobowosci.com/
https://architekturaosobowosci.com/
mailto:profil.architektura@gmail.com

