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I Maya Galattici agli Avatar di O.M.A.
Matrice Originale Realizzata
Una Visione del nostro Potenziale
Maya Galattici sono coloro che, in tutti gli ambiti della vita e in tutte le tradizioni,
hanno realizzato (o si sforzano di realizzare) l’Unità della Mente Universale. Essi
cercano la verità e l’armonia al di sopra di tutto. Sono uniti, sono Uno, non per il
governo, ma per sintonizzazione con l’Ordine Universale interiore.
I Maya Galattici sono i maestri del Tempo e dell’illusione. Sono i sognatori e i cocreatori segreti della Nuova Terra. Sono coloro che hanno una mente chiara e
flessibile, non si lasciano influenzare dai pregiudizi fluttuanti dell’opinione pubblica
e dalle influenze esteriori.
Sono coloro che, con cuore puro, compassionevole, hanno trasmutato (o si stanno
sforzando di trasmutare) gli impulsi delle loro reazioni emotive per servire una
Visione Superiore.

I Maya Galattici comprendono che il Pianeta è una Nave del Tempo Auto-generante.
Sono coloro che sono ritornati dal Futuro per purificare il passato ed assicurare che
l’umanità si diriga verso una linea del tempo ottimale.
Una linea del tempo ottimale trascende tutte le storie precedenti e torna a trasmutare
in Luce tutti gli Antichi traumi e le matrici erronee che si sono prodotte nella Totalità
di tutti gli eoni in tutte le dimensioni.
I Maya Galattici si sono incarnati per permettere di “spiritualizzare la materia” e
riguadagnare i poteri supercoscienti intrinseci che abbiamo perso quando fummo
colpiti dal raggio della frequenza inferiore. Alcuni avatar dei Maya Galattici operano
in altri sistemi stellari, e in alcune città cristalline sottoterra.
Grazie alla loro opera incessante, I Maya Galattici si evolvono in una razza di Avatar:
gli Avatar di O.M.A.: Original Matrix Attained (Matrice Originale Realizzata).
Gli Avatar di O.M.A. sono coloro che sono riusciti a trasfigurare se stessi
nell’originario modello di innocenza senza inscrizioni per servire con tutto il cuore la
Missione Più Alta.
I loro cuori sono illuminati dal Grande Mistero mentre viaggiano tra le dimensioni in
uno scudo impenetrabile di un amore talmente vasto da risultare incomprensibile per
gli esseri umani.
Essi usano la loro Luce per illuminare i cuori e risvegliare le menti alla conoscenza
delle civiltà che sono al di là della Terra. La loro presenza è radiante come il sole, e fa
sì che la cultura del seme galattico fiorisca di una bellezza finora inimmaginabile.
Gli Avatar di O.M.A. sono connessi ad una rete di energie e a una coscienza che ha la
sua base nei livelli cosmici e che si estende attraverso l’Universo multidimensionale.
Unendosi alla Mente Superiore, gli Avatar di O.M.A. hanno accesso ad alcuni aspetti
della tecnologia interiore, il che permette loro di pulsare indietro nel Tempo fino al
punto della deviazione primeva – il punto di origine della frammentazione in
molteplici false linee del tempo, molte delle quali vennero infiltrate dall’intelligenza
artificiale.
La Missione degli Avatar di O.M.A. è di incarnare ciò che gli altri non hanno ancora
conosciuto.
— Tratto da 9 Year Vision Map (Mappa della Visione dei 9 Anni), un manuale di 91
pagine che mappa la nuova visione dal 2020 al 2029. Un dono per tutti i kin, per
poter creare una nuova narrativa di guarigione per la Nave del Tempo Terra.

