
 
 RAPPORTO ENERGETICO MARZO 2023 

- INIZIO DI PASSAGGI INDIVIDUALI A 5D O INTEGRAZIONE ALLA PROPRIA DIVINITÀ 

 

 

 

www.architekturaosobowosci.com                  Facebook: Architektura Osobowości                               

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

 

 

RAPPORTO ENERGETICO MARZO 2023 –  

INIZIO DI PASSAGGI INDIVIDUALI A 5D O INTEGRAZIONE ALLA PROPRIA DIVINITÀ 
  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 sintetico riassunto di febbraio (e fine gennaio). 

Per quanto febbraio é stato relativamente calmo in eventi esterni, pertanto tante cose sono successe nelle 

energie.  

24.01 – 25.01 – un afflusso di bellissime energie di Amore Incondizionato fortemente sentito nel chakra del cuore 

e che collega le persone direttamente con il Creatore. Erano particolarmente sentiti da persone che avevano già 

sviluppato l'ottavo corpo aurico (responsabile di questa connessione). Per altre persone nel prossimo futuro, 

queste energie permetteranno di vedere la Verità in modo più chiaro e di aprirsi alle informazioni in arrivo. A 

livello fisico, la distrazione era possibile.  
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26.01 – diversi brillamenti solari, il più forte dei quali è M4.5. La risonanza di Schumann ha mostrato una lettura 

bianca. Quel giorno è stato possibile entrare nella vera esperienza del Corpo di Luce. A livello fisico ci si sentiva 

fluttuare sopra il terreno, suoni armonici udibili, potente vibrazione del chakra del cuore e del chakra sacrale. Nel 

caso di quest'ultimo indicava i processi di rigenerazione e ringiovanimento del corpo fisico a tutti i suoi livelli. 

Lo stesso processo (rigenerazione e guarigione) è avvenuto anche a livello dell'intero Pianeta. 

Notte 26/27.01 (ora dell'Europa centrale) - un ulteriore afflusso di forti energie, che in molte persone ha portato 

un sovraccarico energetico: insonnia e calore, gambe pesanti, pulsazioni nel chakra del cuore, ipersensibilità 

sensoriale e in casi estremi - nausea. Il 27 gennaio, la risonanza magnetica di Schumann era bianca. Altre ondate 

di energia curativa fluirono sulla Terra. 

28.01 – 29.01 – c'è stato un altro salto nel campo collettivo. I codici informativi sono fluiti nel nostro Pianeta e 

nei corpi umani che saranno necessari nei prossimi mesi per la piena trasformazione in corpi cristallini (questo si 

sentiva nelle ossa, perché le ossa sono legate al DNA). A livello di sensazioni c'era una grande pace, persino 

beatitudine. L'aumento del livello di coscienza ha fatto sì che la linea discendente perdesse parte del suo 

approvvigionamento energetico, il che ha causato scoppi d'ira in queste persone, a volte persino aggressività.  

30.01 – vibrazioni tipiche della "Nuova Terra". Ciò era dovuto alla maggiore energia (rispetto al giorno 

precedente) che scorreva attraverso i corpi umani. Questo aumento del flusso è stato percepito proprio come 

sperimentare leggerezza nel corpo, gioia, euforia. Pensiero veloce e facilità di associazione dei fatti. Multipercorso 

e simultaneità nel pensiero. In alcune persone, tuttavia, queste forti energie potrebbero aver causato disturbi 

all'apparato digerente e alla pelle (ipersensibilità, prurito, bruciore, ecc.). A livello collettivo, ci fu un'ulteriore 

purificazione della coscienza collettiva dalle influenze della linea discendente. 

I processi che hanno avuto luogo in questi pochi giorni consentiranno alle persone di iniziare a guardare agli 

eventi emergenti da una prospettiva molto più ampia nei prossimi mesi. E questo, a sua volta, contribuirà alla 

ridefinizione degli obiettivi (di vita, professionali, ecc.) e ad reali azioni di cambiamento. 

01.02-02.02 – la risonanza di Schuman mostrava una lettura bianca. Il nostro Pianeta è stato ricaricato di energie 

curative. Gli esseri umani hanno sperimentato ulteriori "problemi" con il sistema digestivo e le ossa (ossa 

doloranti). Questo è il risultato di un'ulteriore ricostruzione dei corpi fisici. 

03.02 – 06.02 – la linea discendente ha assunto una forte azione di disturbo (chiaramente visibile l’uso della 

tecnologia delle frequenze). Era correlato alla luna piena (05.02). Ciò ha provocato una marcata diminuzione della 

vibrazione del campo collettivo. Indicazioni interessanti le dava allora la risonanza di Schuman: su di essa era 

visibile un "reticolo" con strisce verticali e orizzontali molto regolari. Molte persone - dopo alcuni giorni di 

altissima energia, potrebbero sentirsi sopraffatti, con una forte risonanza dei chakra inferiori, pressione, ansia, 

sovrastimolazione o, al contrario - mancanza di energia. Si sentiva anche l'apparato digerente. Per alcune persone, 

i ricordi traumatici del passato o delle precedenti incarnazioni sono tornati.  

07.02-08.02 – iniziò la "risposta" alle azioni della linea fallita. Seguì una serie di forti brillamenti, inclusa la più 

forte classe M6.3. (07.02). Quel giorno le persone sensibili potevano sentire forti pulsazioni nel chakra della 

corona e formicolio alla spina dorsale.  

09.02 – energie ad alta vibrazione bianche scintillanti (simile alla luce del cristallo di rocca) fluirono nel campo 

collettivo. Il loro obiettivo era liberare la linea ascendente dall'influenza della linea discendente. Questa è una 

sorta di correzione dei disturbi verificatisi nel periodo 03.02 - 06.02. A livello di sensazioni, è stato possibile 

sperimentare pulsazioni in tutto il corpo e un chakra del cuore molto sentito.  
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11.02-13.02 – è iniziato l'11.02 con un potente bagliore di classe X1 e diversi bagliori di classe M, che hanno dato 

un intervallo di 36 ore nelle letture della risonanza di Schumann. Le energie discendenti avevano un potente 

carattere correttivo su tutti gli strati del campo energetico del nostro pianeta. Per molte persone, questa forte 

ondata di energia ha causato sintomi simil-influenzali che, combinati con la pulizia del chakra della gola (ne ho 

parlato in un precedente rapporto), potrebbero causare sintomi simil-angina a breve termine. Molte persone 

durante questo periodo hanno sperimentato ansia, confusione, vertigini, salti di polso, picchi di pressione, 

irrequietezza interiore, ecc. A livello emotivo, le persone hanno reagito in modo esplosivo o irrazionale. 

14.02 – potente movimento nello Spazio combinato con la purificazione del campo collettivo. Molte persone quel 

giorno (tardo pomeriggio e sera, ora dell'Europa centrale) hanno sentito le energie dell'Amore Incondizionato, 

della Gratitudine, della pace interiore e la sensazione che tutto fosse al posto giusto. A livello fisico si avvertiva 

una sensazione di formicolio in cima alla testa e un forte flusso di energia fino al chakra del cuore.  

15.02-16.02 – ulteriore saturazione del campo collettivo con forti energie. Le persone sensibili sentivano l'energia 

che scendeva dalla sommità della testa, attraverso la gola, fino al cuore. Si sentivano come una sensazione di 

calore e un sapore dolce. Inoltre, c'era ipersensibilità della parte superiore della schiena, dell'apparato digerente, 

della gola (problemi di voce, soffocamento in gola), ronzio nelle orecchie. Erano possibili anche fluttuazioni nel 

livello di energia vitale. 16.02. c'è stato un salto al livello immediatamente superiore dell'intero campo collettivo. 

Il chakra del cuore è stato sentito molto forte (perfino bruciore). 

 

(2) 

Basta riassunto, ora passiamo a cosa accadrà a marzo. Data l'importanza delle prove, pubblico il rapporto un po' 

prima del solito. 

Dopo un febbraio relativamente calmo (in termini di eventi esterni), marzo inizia un trimestre molto più dinamico, 

che prevedo nei prossimi rapporti. 

Marzo apre un processo di tre mesi di autoespressione verso l'esterno. È il risultato dei cambiamenti interni 

che hanno avuto luogo in ogni persona negli ultimi sei mesi. Ora è il momento più opportuno per manifestare 

ciò con cui si è stato (attraverso le decisioni prese) negli ultimi sei mesi. Questo è il primo mese di 

"piantagione di nuovi semi" che germoglieranno e poi cresceranno per tutto il 2023. È un momento di 

decisivo movimento in avanti, senza guardare indietro al passato ed a ciò che fu. Proprio per questo (soprattutto 

sulla linea mediana) a marzo potrebbe esserci la paura di uscire dalla zona di comfort (paura del cambiamento).  

In questo gruppo, a livello energetico, c'è un rilascio e una trasformazione degli schemi dal chakra di base e dal 

chakra sacrale. Il chakra della radice è associato alla paura esistenziale (per la vita, la salute, un luogo in cui 

vivere, il sostentamento, ecc.). Nel programma 3D Matrix, funziona sulla base del modello: "combatti o fuggi, 

ma fai qualcosa per sopravvivere". Rilasciare questi schemi ti permette di sentirti veramente impiantato e radicato, 

un senso di sicurezza che viene dall'interno. 

Il chakra sacrale invece - oltre alle funzioni vitali - a livello di schemi è associato, tra l‘altro, con il materialismo 

e il desiderio di possedere (attaccamento alla materia, alle persone, ai luoghi, al desiderio, ecc.) Nel programma 

3D Matrix, funziona in base allo schema del consumismo, desiderio, desiderio di possedere, lo schema di "ciò 

che la gente dirà" , ecc. La trasformazione di questi schemi a un livello frattale superiore libera l'uomo 

dall'attaccamento alla materia (che non significa in alcun modo la negazione della materia).  
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La linea ascendente, invece, da marzo (e nei prossimi mesi) sperimenterà davvero una grande leggerezza e 

convinzione interiore che molte cose sono possibili senza troppa fatica. È qui che apparirà la piena consapevolezza 

della propria Divinità nel corpo fisico. Questo è il momento della vera liberazione dalle vecchie densità e lo spazio 

energetico tanto atteso per la piena auto-manifestazione secondo il piano dell'Anima per questa incarnazione. Non 

ci sono timori o preoccupazioni particolari sull'uscita dalla zona di comfort su questa linea. C'è una creazione 

piena e consapevole della realtà secondo la volontà del Cuore (Anima). 

 

(3) 

Marzo (in particolare la sua terza decade) porta il processo più importante relativo all'inizio delle transizioni 

individuali alla realtà 5D. Sarà preceduto da raggi dorati discendenti di alte energie vibrazionali dal Sole 

Centrale che ancoreranno i codici di attivazione 5D completi nei corpi umani. Questo processo cambierà 

completamente tutti i potenziali energetici dell'intero pianeta. Questo non è solo entrare nello spazio del libero 

arbitrio e della libera scelta. Ma la vera fine delle manifestazioni della Matrice 3D nella realtà materiale. 

Al momento della lettura dello spazio (rapporto pubblicato eccezionalmente prima, il 16 febbraio), questi singoli 

passaggi inizieranno nella terza decade di marzo (intorno al 22-27 marzo). Sarà un processo allungato nel 

tempo e terminerà prima del 2027 (nel 2027 sarà possibile un salto collettivo). Ad ogni modo, ho già scritto del 

2027 in rapporti e testi del 2019 (vi incoraggio a leggere i rapporti d'archivio di quegli anni, dove ho descritto in 

dettaglio lo stato finale atteso per il 2027). 

Nei prossimi 3-4 mesi (fino all'estate 2023) ci si può aspettar molte scoperte (sia collettive che individuali). Il 

carattere collettivo riguarda bruschi cambiamenti nel livello collettivo di coscienza (dimensione energetica) e 

comportamenti "inspiegabili" di personaggi chiave della scena mondiale, nonché colpi di scena in eventi di natura 

politica, economica e religiosa (dimensione materiale). D'altra parte, il carattere individuale è una nuova 

comprensione delle situazioni esistenti (da una prospettiva più ampia, che consente nuove informazioni), 

importanti cambiamenti della vita (lavoro, relazioni, luogo di distacco), ma anche accompagnamento di 

cambiamenti nel modo di funzionare quotidiano ( cambiamenti nella nutrizione, cambiamenti nella psiche, ecc.). 

I prossimi mesi porteranno una grande accelerazione in termini di discesa delle energie. Gli umani possono sentire 

il sovraccarico energetico del corpo. Ma ne vale la pena, perché il passaggio alla 5D è la piena incarnazione 

dell'Essere Divino in forma fisica qui sulla Terra. Ciascuna di queste singole transizioni significherà un deflusso 

di energia dall'attuale sistema energetico polarizzato, che limiterà quindi l'alimentazione della linea temporale in 

collasso (ho scritto di questo meccanismo in dettaglio nel rapporto per agosto 2022). 

Questo enorme cambiamento nelle energie che avverrà dopo i prossimi brillamenti solari porterà tre grandi 

cambiamenti (secondo ogni linea temporale): 

1. Sulla linea di declino ci sarà molto caos a causa del rapido restringimento delle risorse energetiche. 

Ogni persona successiva che passerà alla 5D cesserà di essere un "donatore di energia". Per questo motivo, 

ci si dovrebbe aspettare (e molto prima - intorno anche all'ultima settimana di febbraio) nouvi - questa 

volta davvero forti - tentativi di ottenere ulteriori risorse energetiche.  
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Appariranno come un grande evento esterno globale (generato dalla linea in declino), il cui scopo sarà d’intimidire 

le persone al fine di: (1) ottenere una nuova porzione di energia proveniente dalla vibrazione della paura, (2) 

abbassare la vibrazione dell'intero campo collettivo al fine di ostacolare i processi incipienti di ascensione 

individuale. Questa volta sarà l'ultimo evento comune a tutte e tre le linee temporali. Come nel caso dei "temi 

leggeri" degli anni precedenti (celebre malattia 2020, pizzicotti 2021, i vicini [della Polonia] 2022), questo tema 

dominerà per tutto il 2023 (anche se sarà parzialmente irrilevante per la linea mediana e completamente irrilevante 

per la linea ascendente) . Questa volta può riguardare i giochi politici tra paesi (Est-Ovest) e le finanze dei singoli 

paesi. In un senso più ampio - l'economia. C'è anche un record nello spazio di attività volte a generare paura 

attraverso una falsa "invasione aliena" (ma al momento della pubblicazione del rapporto, il potenziale di questo 

evento è solo del 30% circa). Indipendentemente dal corso degli eventi, marzo sarà molto dinamico. 

In definitiva, questo evento porterà anche a un cambiamento negli equilibri del potere nel mondo (sebbene sarà 

un processo allungato nei prossimi anni). 

Ad ogni modo, sembra che la sfera della finanza sarà un altro "gancio" per raccogliere energia dalle persone. Da 

una prospettiva più ampia, tuttavia, sarà molto stimolante. L’insegnamento di questa lezione riguarderà (1) il non 

attaccamento alla materia, (2) la limitazione del consumismo inappropriato e (3) la consapevolezza 

dell'importanza del contante (non del denaro digitale). 

Lo spazio mostra anche grandi mosse energetiche di pulizia nella sfera delle finanze dei singoli paesi, bilanci 

inadeguati e deficit statali, ecc. Non sarei affatto sorpresa se ci fosse un aumento del numero di dimissioni da 

posizioni chiave nei paesi (o addirittura dimissioni di interi governi) nel prossimo futuro. Anche le partenze fisiche 

(di solito "improvvise" o in "strane circostanze") da questa realtà. Come sarà - il futuro lo dirà. 

Poiché gli esseri della linea discendente non hanno nella mente un "software" compatibile con le nuove energie 

(ne ho scritto di più nel rapporto precedente), accadranno molte cose incomprensibili, irrazionali, ma anche 

incoerenti nel loro comportamento. Questo vale non solo per i politici chiave, ma anche per le persone della sfera 

finanziaria o economica. A livello di corpi fisici in questo gruppo nel 2023 si osserverà una significativa 

diminuzione dell'energia vitale, deterioramento della salute e disturbi sovrapposti di natura progressiva. Molti 

esseri di questo lignaggio se ne stanno andando e se ne andranno. Qui la tendenza sarà sempre più forte.  

2. Sulla linea mediana puo apparire un grande caos, perché le persone abituate a lavorare dal livello della 

mente (in uno specifico spazio mentale strutturato di densità 4D) ora non avranno nulla a cui "agrapparsi" 

(perché alzando la vibrazione a 5D, inizieranno a sperimentare una mancanza soggettiva di questo spazio 

- anche se lo spazio stesso rimane, tanto che a densità diversa). Ciò può causare significative reazioni 

emotive, problemi mentali, stati di confusione, azioni irrazionali, caos di fronte al confronto con la verità 

scoperta da se stessi, ecc. Qui l'argomento principale sarà lo (dis)equilibrio mentale e le azioni volte a 

bilanciare queste energie . A livello dei corpi fisici, sono possibili vari sintomi e disturbi a causa del rilascio 

di numerosi schemi a un ritmo accelerato.  

Le persone della linea mediana dovranno affrontare direttamente diverse sfide chiave: (1) assumersi la piena 

responsabilità di se stesse e del loro attuale stato di sviluppo, (2) dover agire dal cuore e dall'intuizione interiore 

(creando "dall'interno verso l'esterno" verso il futuro piuttosto che agire in base alle informazioni esterne ottenute 

"per se stessi" e rivolgendosi al passato), (3) seguire coerentemente la propria volontà (e non le condizioni 

esterne), (4) imparare consapevolmente a usare il proprio potere.  
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Per quanto riguarda la linea mediana, gli esseri in ascensione giocheranno un ruolo chiave nel riuscire ad ancorare 

adeguatamente le energie per l'intero spazio collettivo (e quindi connettere le dimensioni, specialmente la 4D e la 

5D, e stabilizzare la linea mediana). (Ho scritto del ruolo della barriera energetica durante l'ascensione nel 

rapporto di luglio 2022). 

3. Intanto la linea di ascensione inizia "l'età dell'oro". Per gli esseri di questo gruppo, sarà un momento di 

assoluta liberazione dalle precedenti limitazioni. Questo è il momento della vera creazione della propria 

vita e del proprio spazio secondo la volontà del cuore. È qui che inizieranno a manifestarsi veri 

cambiamenti, sulla base delle decisioni prese pochi mesi fa e dei processi svolti negli ultimi tre anni 

(processo in corso fino all'estate del 2023). È anche possibile tornare a certe proprie risorse che non sono 

state utilizzate finora (ma queste risorse verranno ora utilizzate in modo diverso rispetto a prima). Molte 

persone sentiranno una grande leggerezza, un senso di "vento nelle ali", una grande efficienza nell'azione. 

E un profondo senso interiore di valore e potere derivante dalla realizzazione del potere dell'essere umano. 

Una tale convinzione interiore di poter gestire tutto da solo, senza aiuti "forzati" (ad esempio di un "buon 

stato" che ti dà, ma dice come agire).  

A livello di corpi energetici a marzo la maggior parte delle persone su questa linea finirà la costruzione del nono 

corpo aurico (è responsabile della connessione con il nostro Pianeta). Ed a livello del corpo fisico, in questo 

gruppo sarà visibile la vera rigenerazione, ringiovanimento, ripristino dell'armonia e della salute.  

UNA PICCOLA DIGRESSIONE SULL'ASCENZIONE: Molti credono erroneamente che (1) il processo di 

ascensione sia collettivo e sia/sarà associato a un grande evento che tutti stanno aspettando, (2) trasferirsi in 5D 

significhi scomparire fisicamente dal proprio spazio di vita attuale.  

La transizione alla realtà 5D è individuale. E solo quando un numero sufficientemente elevato di persone 

completerà i propri processi personali (apparirà una massa critica) sarà possibile un salto di natura collettiva 

(globale). Questa è la prospettiva del 2027. 

La transizione non significa scomparire dalla realtà attuale, perché anche il nostro Pianeta alza le sue vibrazioni 

(e quindi provoca la graduale scomparsa della linea discendente). La scomparsa sarebbe possibile se il nostro 

Pianeta rimanesse allo stesso livello vibrazionale (è così che intere civiltà sono scomparse nel passato). 

La transizione alla 5D vuol dire espandere la tua percezione oltre una mente ancorata nella 4D e un corpo 

fisico incorporato nella 3D. Espandere la percezione oltre la doppia realtà. Questo non è un processo lineare, 

ma frattale. Ogni frattale superiore include in sé tutti i frattali inferiori della realtà. Tuttavia, tutti coloro che sono 

già ancorati nella 5D avranno la mente funzionante nella 4D e il corpo esistente nella realtà 3D. Cambia solo il 

punto di percezione. È un "piccolo cambiamento" che cambia tutto. 

 

(4)  

Infine, l'ultimo processo che inizierà a marzo sarà il processo di riconoscimento delle informazioni col cuore. 

In connessione con l'inizio delle transizioni individuali e il trasferimento di energia alla realtà 5D, da marzo 2023 

ci sarà un vero e proprio crollo di tutte le strutture sulla base delle quali la realtà esistente ha funzionato finora. 

(ho descritto i dettagli di questo meccanismo nel rapporto di agosto 2022, dove ho segnalato l'inizio della 

disintegrazione della realtà duale)  
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Queste "crepe" nelle strutture si tradurranno in sempre più caos/discontinuità in sistemi precedentemente stabili. 

E ciò diventerà sempre più visibile. Quindi anche chi non l'ha mai visto prima non potrà perderselo ora. 

L'afflusso di energie sempre più forti nello spazio collettivo (e il conseguente aumento del livello di coscienza 

individuale) non solo renderà le persone più disposte a cercare informazioni, ma anche saranno in grado di 

valutare correttamente (dal cuore) quali informazioni sono vere. Nei prossimi mesi (entro circa sei mesi), 

alcune forti informazioni affluiranno nello spazio collettivo (inizierà a marzo, ma raggiungerà il picco all'inizio 

dell'autunno 2023). Queste informazioni sono ovviamente disponibili da molto tempo, ma con questo la gente lo 

vedrà e capirà che è vero. 

Queste informazioni in alcune persone (principalmente dalla linea mediana) causeranno prima reazioni emotive, 

caos, persino possibili secessioni, e poi porteranno a una fondamentale rivalutazione. Ed ai cambiamenti nel modo 

di agire. Ciò includerà informazioni sulla linea in caduta (se ci riferiamo al processo collettivo) e alla nostra stessa 

ombra, che può rivelarsi in situazioni specifiche della vita (se ci riferiamo ai processi individuali in ogni singola 

persona).  

A livello collettivo, queste informazioni riguarderanno ad esempio rivelazioni sulle attività dello “stato profondo” 

(deep state), sulla chiesa, sull'origine e la vera storia dell'umanità, sul fatto che non siamo soli nell'universo, 

artefatti culturali nascosti, conoscenza proibita sulla geografia, il vero equilibrio di potere presso i nostri vicini e 

altro ancora. 

Questo è un processo chiave che getterà le basi per i processi della seconda parte dell'anno relativi alla presa in 

mano della situazione e alla cooperazione collettiva (su questo scriverò di più nei prossimi rapporti). 

Sulla linea ascendente, invece, tutte queste "nuove" informazioni per la linea mediana sono note da tempo. Qui, 

però, avverrà anche il processo di riconoscimento delle informazioni con il cuore (in realtà è già iniziato). 

Per questa linea, l'afflusso di energie sempre più forti nel campo collettivo a febbraio ha causato la caduta di un 

altro strato di mascheramento, il che significa che "chi è chi" può essere individuato in modo sempre più preciso. 

Alcuni degli esseri della linea discendente (senza chakra del cuore) ma che imitano la "linea ascendente" (anche 

lavorando per il "risveglio") sono ora chiaramente visibili. Ciò include esseri altamente intellettualizzati, 

focalizzati solo sul mentale o - al contrario - focalizzati solo sul corpo fisico - esseri "sportivi". Possono, 

ovviamente, portare conoscenze o abilità selezionate, ma non hanno il potenziale per portare guarigione 

(cambiamento). Possono anche avere "buone" intenzioni, non sono "ostili", ma il contatto con loro viene 

immediatamente percepito come un calo di energia e persino un'interferenza nel campo (se uno manca di 

consapevolezza). NOTA: scrivo tutto questo senza alcuna preferenza (dopo tutto, siamo Uno), solo a scopo 

informativo. 

 

Quindi marzo inizia le ascensioni individuali e gli accessi alla realtà 5D. Questo è il processo culminante gli ultimi 

36 anni (dal 1987) che hanno preparato l'umanità a un cambiamento mai avvenuto prima. Sono grata di poter 

participare a questo bellissimo processo con voi.  

 

Con amore – Anna Architektura 

  



 
 RAPPORTO ENERGETICO MARZO 2023 

- INIZIO DI PASSAGGI INDIVIDUALI A 5D O INTEGRAZIONE ALLA PROPRIA DIVINITÀ 

 

 

 

www.architekturaosobowosci.com                  Facebook: Architektura Osobowości                               

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

 

 

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

