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RAPPORTO ENERGETICO APRILE 2023 –  

RISVEGLIO ALLA NUOVA VITA 

  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 riassunto del mese di marzo (e di metà febbraio). 

L'ultimo periodo è stato molto dinamico in termini di processi e flussi energetici. Dopo un febbraio piuttosto 

"blando", marzo ha assunto una precisa "espressione". Praticamente tutto il periodo trascorso dall'ultimo rapporto 

è stato una preparazione per l'ingresso delle vibrazioni più elevate nel periodo 20-23.03, che aveva lo scopo di 

aprire il processo più potente (dal 22 marzo) relativo alle transizioni individuali alla realtà 5D (ho riferito 

di questo processo nel rapporto precedente - lo descriverò più dettagliatamente anche in questo testo). 

Durante la prima parte di questo periodo (dal 17.02 al 06.03), abbiamo assistito ad un aumento dell'attività 

solare che ha portato ad una serie di brillamenti molto forti e cumulativi, in particolare 2 brillamenti di classe X 

(17.02 - X2.2 e 03.03 - X2.02) e undici brillamenti di classe M un po' più deboli ma ugualmente potenti (20.02 

M4.4, 21.02 M5.0, 22.02 M2.6, 23.02 M1.5, 24.02 M3.7, 25.02 M6.3, 28.02 M8.6, 01.03 M1.0, 02.03 M3.8, 

04.03 M5.2, 05.03 M5.04, 06.06 M5.8). Nella seconda parte del periodo in questione (dal 07.03 al 23.03, data di 

pubblicazione del presente rapporto), l'attività è scesa addirittura al livello A, mentre in media è rimasta ai 

livelli B e C (basso e medio). 

Ciò è strettamente legato ai processi che hanno avuto luogo sia nello spazio collettivo (prima una forte 

purificazione dello spazio mentale e del cuore collettivo e - in secondo luogo - l'attivazione di nuovi potenziali) 

sia nello spazio individuale (armonizzazione di nuove energie).  

17.02 - 20.02 - A livello individuale, energie molto elevate sono fluite nei corpi umani, provocando una 

purificazione del chakra del cuore e di tutto il canale principale e una preparazione al trasferimento di energie 

ancora più elevate. A livello di sensazioni, era possibile percepire forti vibrazioni nel chakra del cuore e in tutta 

la colonna vertebrale. Possono anche dare una sensazione di tremore. A livello fisico, possono causare insonnia. 

Nello spazio collettivo si stanno frantumando le strutture energetiche che sostengono la realtà esistente a tutti i 

livelli di esistenza. In questo modo, in futuro si potranno sviluppare nuove soluzioni costruttive basate su questo 

processo. Questo processo ha anche causato venti e burrasche molto forti in diverse parti del mondo. 

21.02 - È stato un giorno di silenzio. Con bellissime energie del chakra del cuore che collegavano le persone a 

dimensioni superiori. Qui è stato possibile sperimentare una fusione totale con l'aspetto divino del proprio essere, 

ma anche connettersi allo scopo superiore dell'esistenza dell'anima. Queste energie erano fortemente sentite come 

quelle della "Nuova Terra". Un tale preludio all'ancoraggio del 22.03. 

22.02 - 23.02 - un'altra porzione di energia libera gli schemi della matrice 3D dei corpi umani, provocando un 

cambiamento nelle vibrazioni del campo collettivo. Anche l'intero pianeta sta attraversando un processo simile. 

In questo giorno molte persone hanno sperimentato gambe pesanti e gonfie. 

24.02 - una forte ricarica di energia vitale delle cellule del corpo umano, che ha portato alla prima fase della 

formazione di corpi luminosi in alcune persone. Si trattava di microvibrazioni sottili molto piacevoli in tutto il 

corpo, associate a una maggiore vitalità, leggerezza e vitalità percepite soggettivamente. È stato anche 

chiaramente percepito un rallentamento del tempo (o addirittura un suo arresto). In molte persone sono state 

attivate anche capacità extrasensoriali e potenziali precedentemente nascosti. Tutto ciò non è avvenuto senza un 

attacco energetico (interruzione tecnologica dell'intero campo collettivo).  
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25.02 - I codici energetici che attivano il campo mentale collettivo a un livello superiore sono arrivati nello spazio. 

Ciò significa che nel prossimo futuro sempre più persone smetteranno di agire dal livello mente-ego ed entreranno 

nel livello corpo-sentimento (usando la nomenclatura del profilo psicoenergetico: saranno pronte ad agire secondo 

la loro strategia energetica). Queste persone smetteranno quindi di essere dispensatrici di energia per la linea di 

caduta ed entreranno anch'esse nel potenziale di creazione dal livello del cuore. 

26.02 - I codici per attivare completamente i corpi di luce sono arrivati nei corpi umani. Nella prima parte degli 

esseri, questo si manifesterà già nelle prossime settimane.  

Da quel giorno, ho osservato ogni mattina (praticamente fino al 12 marzo) dei tentativi tecnologici di abbassare 

le vibrazioni delle persone. Molte persone hanno sperimentato un forte calo di potenza, un calo di energia, disturbi 

nel chakra del cuore (palpitazioni, bruciori, altri sintomi cardiaci), mal di testa, letargia, malessere generale e 

problemi di concentrazione, irritabilità, ecc.  

13.03-17.03 caos parte prima. Le energie discendenti hanno portato molto caos a livello collettivo e una verifica 

accelerata di ciò che non funziona ancora bene e che deve essere cambiato. Questo si è riflesso a livello individuale 

con l'accumulo, in questi giorni, di una serie di questioni che dovevano essere affrontate e gestite 

contemporaneamente (questioni urgenti e spesso importanti). Ho anche osservato un aumento del tasso di guasti 

di molti apparecchi (soprattutto elettricità e acqua). In generale, questo ha causato grande confusione e, per alcuni, 

caos nella vita. L'accelerazione del tempo era evidente. Molte persone potevano sentirsi letteralmente "esauste" 

per aver affrontato ulteriori problemi durante questo periodo. 

Il 18.03 si è calmato dopo la precedente turbolenza delle energie e dell'azione. In questo giorno sono state 

percepite energie molto elevate, con conseguente vitalità anormale, mancanza di sonno, completa chiarezza 

mentale, ma anche - se si è riusciti a dormire - sogni molto vividi. È iniziato il processo di preparazione alla 

transizione del 22 marzo. 

Questo stato non è durato a lungo, perché nel pomeriggio delle 19.03 (ora dell'Europa centrale) hanno cominciato 

a manifestarsi forti disturbi. All'inizio si è avvertita una sgradevole pressione sul chakra della corona e sul terzo 

occhio, e poi sensazioni spiacevoli nei chakra inferiori. Questi disturbi sono durati fino alle 21.03. Molte persone 

si sono sentite a disagio, prive di energia, irritabili e persino con sintomi di malattia. 

tra il 21.03 e il 23.03 è stato un potente periodo di transizione verso la realtà 5D (approfondirò questo punto 

più avanti in questo rapporto). Al momento della pubblicazione di questo rapporto, la prima parte degli esseri 

della linea ascendente è già completamente ancorata nel frattale della realtà superiore. Ciò significa che d'ora in 

poi hanno l'opportunità di agire al livello di un cuore incondizionatamente aperto. Attraverso le loro azioni sono 

e saranno un buon rinforzo per gli altri che hanno ancora questo processo davanti a loro per tutto il 2023 e il 2024 

(questo è particolarmente vero per gli esseri della linea mediana). C'è stato un potente balzo della vibrazione del 

campo collettivo nello spazio.  

24.03 - 31.03 caos parte seconda. Durante questo periodo, potrebbero essere avvertite vibrazioni simili a quelle 

del 13.03 - 17.03 (rapporto pubblicato il 23.03). Anche in questo caso si sono verificati e possono ancora 

verificarsi problemi tecnici e guasti alle apparecchiature, alle telecomunicazioni, ecc. La differenza con questo 

primo periodo di caos del 13.03 - 17.03, tuttavia, è che questa volta le azioni intraprese non sono attivate dalla 

motivazione del "problema" e dall'ansia del livello inferiore del chakra (chakra di base: sopravvivenza, secondo 

chakra attaccamento alla materia), ma risolte attraverso il prisma del quarto chakra (creazione verso la soluzione 

migliore) e la motivazione del "risolvere".  
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Questo è il riassunto del periodo passato. Passiamo ora a ciò che ci aspetta in termini di energia nel mese di aprile. 

(2)  

Aprile è il mese base che porterà i primi effetti del processo di transizione che ha avuto luogo il 22 marzo e 

di cui si sono intravisti spiragli nelle energie dal 15.03. Si tratta della transizione alla realtà 5D (la realtà del 

cuore), che è già aperta ora. 

La realtà del cuore provoca una creazione dall'interno (dal livello dei desideri personali) verso l'esterno 

(verso la manifestazione di questi desideri). La motivazione in gioco è la motivazione "VERSO" - "Verso la 

soluzione". L'essere umano non è più motivato dalla paura di sopravvivere (chakra della base) o dal desiderio di 

possedere o dalla paura di perdere (chakra sacrale), ma entra nello spazio dello schema "manifesto i miei desideri 

verso l'esterno" (chakra del cuore).  

Dal punto di vista energetico, quindi, aprile sarà come una natura che si risveglia alla vita a un ritmo accelerato. 

Tutto ciò che è stato ancorato nel campo collettivo e nei corpi individuali in marzo e nei mesi precedenti troverà 

uno spazio per manifestarsi in aprile. Letteralmente, posso scrivere che in aprile le persone si risveglieranno 

finalmente alla vita come esseri liberi con il pieno potere della creazione a livello di un cuore 

incondizionatamente aperto. 

Questo è possibile perché al momento della transizione del 22 marzo e nei giorni precedenti a quell'evento, le 

energie che sono affluite hanno permesso a ogni essere di purificare completamente il proprio karma a tutti i livelli 

e in tutte le dimensioni. In questo modo, ogni essere inizia ora la propria vita senza alcun fardello, ma anche 

con la responsabilità personale degli effetti della propria creazione. Allo stesso tempo, questa creazione è 

possibile a partire da un cuore aperto.  

Gli esseri che non hanno un chakra del cuore, o il cui chakra è stato bloccato da vari tipi di attività (promosse con 

particolare intensità nel mainstream negli ultimi tre anni), non hanno quindi accesso allo spazio della propria 

creazione dal livello del cuore e alla realtà delle 5D. Continuano a funzionare sulla base di schemi a bassa 

vibrazione del chakra di base o del chakra sacrale. Rimangono quindi su una linea temporale ancorata alla vecchia 

realtà 3D, che si muove verso l'entropia. 

Entrare nella realtà del cuore significa entrare in un frattale energetico superiore della coscienza e dell'esistenza. 

Un frattale è inteso qui come un modello che si ripete da solo, che contiene al suo interno i frattali inferiori e allo 

stesso tempo fa parte di un frattale superiore. Così, la realtà 5D (frattale) del cuore include e contiene un frattale 

inferiore, che è la realtà 4D della mente, e un frattale ancora più basso, che è il frattale della realtà 3D (il corpo 

fisico).  

PICCOLA DISGRESSIONE: Dalle mie osservazioni, molte persone hanno ancora paura di incontrare se stesse 

e i propri desideri. Hanno paura di lasciare ciò che non serve più, ma che dà loro l'illusione della sicurezza perché 

è familiare.  

Tuttavia, questo timore è infondato, perché il frattale superiore include tutti i potenziali e le risorse esistenti che 

erano disponibili nel frattale inferiore (perché il frattale superiore include questo frattale inferiore). Inoltre, tutti i 

potenziali e le risorse che erano il "top della possibilità" nel frattale inferiore sono, nel frattale superiore, solo una 

base di partenza e uno stato iniziale. È come se si passasse a una classe superiore, si iniziasse in quella classe e si 

avesse un potenziale per nuove possibilità, ma allo stesso tempo si conoscesse già tutto ciò con cui si è terminata 

la classe precedente. Lo stato finale del frattale inferiore è quindi garantito nel frattale superiore. In altre 
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parole, seguire il cuore non solo garantisce il mantenimento del livello precedente di vita e di esistenza, ma 

crea lo spazio per andare ben oltre quel livello.  

Entrare nella creazione del cuore apre uno spazio di nuove possibilità sulla base di ciò che è esistito prima e dà 

accesso a livelli di esistenza più alti e migliori. Nel farlo, conserva tutte le potenzialità che già esistono. Seguendo 

il proprio cuore è quindi impossibile fare un lavoro più duro e meno remunerato o vivere una relazione meno 

soddisfacente, ecc.. È essenziale capirlo per entrare senza paura nei processi di cambiamento in corso. 

Se invece nelle prossime settimane si continua a mantenere lo status quo da un livello di paura, nonostante il 

desiderio del cuore, allora le circostanze esterne costringeranno, attraverso situazioni concrete, a un movimento 

verso il nuovo, che non è più necessariamente comodo e in linea con le aspettative. Questo rende ancora più 

importante prendere in mano la situazione e creare una realtà in armonia con se stessi.  

Quindi ogni nuova situazione, anche se vi porta fuori dalla vostra zona di comfort, è un'opportunità per trovare 

una soluzione creativa dal cuore. Le domande chiave sono: "Cosa voglio in questa situazione e dove voglio 

arrivare? " Come posso fare il primo passo verso il mio desiderio?  

Il processo di transizione, sebbene in ultima analisi condiviso da tutto il collettivo, è tuttavia di natura individuale. 

È il processo di ogni singolo essere nella linea mediana o linea di ascensione. È letteralmente il risveglio delle 

persone dal letargo multi-incarnato a una nuova vita. Personalmente, mi ricorda lo sbocciare dei fiori. 

(3) 

Il processo di cui sopra a livello collettivo in aprile e nei mesi successivi causerà un cambiamento 

fondamentale nella distribuzione dell'energia nello spazio. Ogni essere che entra nel processo creativo dal 

livello del cuore trascenderà la realtà duale. Cesserà di essere un contrappeso alle strutture a bassa vibrazione e 

alla linea in collasso. A partire da aprile, il lato a bassa vibrazione (la linea discendente) inizierà a crollare 

sotto il suo stesso peso (questo processo è stato descritto in diversi rapporti precedenti). 

Pertanto, aprile (e maggio e giugno) - a livello collettivo - porterà molte turbolenze alla linea di collasso. Queste 

saranno dovute al rapido esaurimento delle scorte energetiche. Aspettatevi quindi che le settimane successive 

siano segnate da eventi improvvisi (nuovi tentativi di ottenere energia supplementare generata dalla paura), lotte 

interne per l'energia, ma anche dalla disintegrazione delle strutture a bassa vibrazione esistenti. Ricorda un 

vecchio intonaco che si stacca dalle pareti per rivelare pareti completamente diverse, ma belle e solide. 

Ma questa volta, qualsiasi azione a livello di paura o intimidazione cesserà semplicemente di avere effetto, perché 

vibrazionalmente sempre meno esseri la confermeranno.  

A livello collettivo, ogni essere che sceglie di seguire il proprio cuore co-crea la vibrazione della "Nuova Terra". 

Questo, a sua volta, faciliterà la transizione nella realtà delle 5D per un maggior numero di esseri. 

A questo punto, lo Spazio è completamente pronto per essere riempito con modelli di funzionamento 

completamente nuovi - in sintonia con la vibrazione del cuore. Inoltre, sosterrà ogni essere nelle sue 

decisioni e azioni derivate dal livello del cuore . Anche se, dal punto di vista della testa, le azioni intraprese 

sembrano irrazionali. Tuttavia, bisogna ricordare che la mente opera nella realtà 4D e che questa è un frattale 

inferiore rispetto alla vibrazione del cuore (realtà 5D), quindi non può vedere e accedere a tutte queste possibilità 

come fa il cuore. 
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(4) 

La transizione avvenuta il 22 marzo, a livello collettivo, ha anche aperto all'umanità l'accesso a nuove tecnologie 

che prima erano fuori dalla portata degli esseri umani. Questo blocco era dovuto solo al fatto che l'uso di queste 

tecnologie a livello di chakra di base ("combatti o fuggi, ma fai qualcosa per sopravvivere") o di chakra sacrale 

("lo desideri oppure temi di non averlo") poteva portare all'uso di queste tecnologie contro l'umanità. Aprile, a 

sua volta, avvia il processo di accesso alle nuove tecnologie. 

Ogni persona che sceglierà di vivere in sintonia con il proprio cuore a partire da aprile inizierà a co-creare 

un campo collettivo che, quando raggiungerà una massa critica, porterà alla manifestazione di queste 

tecnologie nello spazio materiale della Terra. A questo punto, l'accesso a queste tecnologie è aperto.  

È molto importante sensibilizzare l'opinione pubblica su questo fatto, perché non si tratta solo di energia libera, 

ma anche di scoperte sulla salute umana, sulla rigenerazione ecologica del pianeta, sulla tecnologia dei viaggi 

extraterrestri e su molte altre cose. Il risultato sarà un rapido sviluppo dell'umanità negli anni a venire e, di 

conseguenza, un'apertura ad altre civiltà. Ma la cosa principale è che lo sviluppo spirituale dell'umanità (un livello 

di coscienza sufficientemente alto) precede queste tecnologie.  

Alcune di queste tecnologie sono note sul pianeta da molto tempo (anche se bloccate e nascoste al pubblico - 

saranno rese pubbliche), mentre altre tecnologie e tecnologie dirompenti devono ancora essere "scoperte". O 

meglio, saranno "iniettate" nelle menti di individui specifici che le spacceranno come invenzioni o scoperte per 

l'umanità. È un processo interessante quello che ci attende. Vale la pena seguire questo fenomeno e sostenerlo con 

la vostra creazione, affinché si manifesti più rapidamente nello spazio del nostro pianeta. 

(5) 

Il passaggio alla realtà 5D e la scomparsa della linea discendente sta innalzando la vibrazione di tutta 

l'umanità. E questo ha - a livello dell'intero pianeta - un impatto sul disfacimento della Matrice del tempo 3D 

creata artificialmente, che in futuro (a seconda della velocità della transizione degli individui alla realtà 5D) 

porterà alla nascita letterale della Nuova Terra (ammorbidimento ed equalizzazione del clima in tutto il 

mondo, modelli di aria alterati e più favorevoli alla salute, modelli di radiazione solare alterati, assenza di 

cataclismi indotti dagli elementi naturali, armonia degli ecosistemi e molti altri). 

E anche se oggi sembra fantascienza, questo scenario è davanti a noi. Questo è ciò che auguro a tutti noi. 

(6)  

RELAZIONE SINTETICA E ATTIVITÀ CONGIUNTE PER IL MESE DI APRILE : 

Obiettivi individuali: (1) scegliere azioni di vita basate sui desideri del cuore, (2) ritirare l'attenzione da attività, 

situazioni, persone e luoghi a bassa energia. 

Obiettivi per il collettivo umano: (1) essere aperti alle nuove tecnologie, (2) collaborare su obiettivi basati su 

valori superiori. 

 

Con amore – Anna Architektura 
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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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