
Come è possibile? Come funziona?

La fisica moderna sta dimostrando che il Tempo è un 
“continuum” e in realtà passato, presente e futuro co-
esistono in ogni istante. Di fronte ad un seme Einstein 
vedrebbe solo “possibilità”: infatti un albero è sempre 
presente nel seme come suo sviluppo potenziale, fin 
dal principio. Chiunque, osservando un seme di pesco, 
è in grado di prevedere che da esso potrà nascere, 
dopo un po’ di tempo, soltanto un albero di pesco. Allo 
stesso modo gli antichi “veggenti” sapevano vedere i 
semi del Karma e i loro sviluppi potenziali e possibili.

Perchè proprio la mia foglia?

Le foglie sono migliaia, ma nel mondo ci sono miliardi di 
persone. Tra queste, solo poche scelgono un percorso 
di consapevolezza, e ancora meno, sono quelle che tro-
vano le proprie risposte. A loro è riservato questo mes-
saggio, affinchè realizzino ciò per cui si sono incarnate 
in questa vita. Chi ha scritto tutto questo, non ha cer-
tamente scritto invano: sapeva già chi lo avrebbe letto!

Dall’impronta del mio pollice è possibile sapere il mio 
nome, quello di mio padre e quello di mia madre?
Gli antichi Rishi avevano individuato, già 2.000 anni fa, 
108 tipi di impronte digitali. E anche la relazione tra 
l’impronta e il nome con cui un’anima si incarna, attra-
vero il varco aperto da Padre e Madre in un preciso 
momento. La materia quindi viene in esistenza assu-
mendo una “forma” e un “nome” e il suo percorso è 
tracciabile attraverso diverse manifestazioni. Nulla si 
crea e nulla si distrugge. Ma tutto si trasforma. 

Perchè dovrei sapere eventi passati, presenti e futu-
ri della mia vita? Questo mi spaventa!
Perchè qualcuno ha voluto che tu sapessi il motivo del-
le difficoltà che incontri adesso, per poterle affrontare 
con più leggerezza. Ognuno deve pagare i propri debiti 
karmici, ma una cosa è pagarli tutti insieme, un’altra è 
pagarli poco per volta. La consapevolezza comunque 
è in grado di cancellare le nostre impressioni: smet-
tere di ripetere continuamente gli stessi errori è già 
un grande risultato che porta sollievo anche in caso 
di difficoltà. In un’ottica di evoluzione personale, non 
è di alcun interesse riportare fatti che non possano 
essere superati o che non abbiano un senso per lo 
sviluppo della coscienza e quindi del “bene”.

Le foglie del “destino”
Migliaia di anni fa, qualcuno ha scritto di Te!

il tuo destino nelle tue mani

il tuo destino nelle tue mani

Contattaci!
Email in lingua italiana/inglese:

info@lefogliedeldestino.it
Skype: maxormea

www.lefogliedeldestino.it
        Le Foglie del Destino

NOME DEL CENTRO:



è facilissimo
e alla portata di tutti!
Guarda il video!

Il “destino” 
nel tuo nome!

Qualcuno 
ha scritto
di Te.
Vieni 
a ritirare 
il tuo messaggio!

“Spesso guardi al futuro come Destino 
e al passato come Libero Arbitrio, 

e sei impaurito o arrabbiato nel Presente. 
Guarda invece al passato come Destino 

e al Futuro come Libero Arbitrio
e sii felice Adesso!”

Sri Sri Ravi Shankar

Alcuni media importanti hanno parlato di questa antica 
tradizione. Guarda questo video realizzato dalla trasmis-
sione televisiva Voyager (RAI2):

www.lefogliedeldestino.it

Traduttore

LettoreRichiedente

Come si fa? Basta avere internet?

Occorre solo avere un account su Skype con microfono 
e webcam. Ti daremo un appuntamento dall’India in cui 
insieme al Lettore e ad un traduttore cercherete insie-
me la tua foglia.*

Richiedi la ricerca e lettura della tua foglia. Sarai ac-
compagnato IN DIRETTA, via Skype, in questo incredi-
bile viaggio alla scoperta di Te stesso. Non sappiamo 
come funziona, ma FUNZIONA! Sulle foglie potrai tro-
vare il tuo nome, il nome dei tuoi genitori, la tua data di 
nascita e tutti i fatti salienti della tua vita attuale, della 
passata e di quella futura futura.

* La foglia potrebbe non essere reperibile nel qual caso il brahmi-
no non richiederà nessun compenso. 

Una storia che lascia a bocca aperta!

Cerchiamo la tua foglia in tutta l’India!

Circa 2.000 anni fa, 18 Rishi (antichi veggenti che han-
no consegnato all’umanità lo Yoga, l’Ayurveda e le Scien-
ze Vediche) hanno deciso di riportare su listelli di foglia di 
palma pressata, la sequenza di reincarnazioni di alcune 
anime, da loro reputate significative o rilevanti per l’evo-
luzione del pianeta in un certo periodo storico. Oggi, l’an-
tica l’India sembra disgregarsi sotto la spinta del “pro-
gresso”, la terza e ultima grande invasione, dopo quella 
araba e inglese. Ma tutta la conoscenza da lei custodita 
con fatica fino ad oggi, ha raggiunto finalmente l’Occi-
dente dove Yoga e Meditazione sono diventati strumenti 
indispensabili per una vita sana e felice. Molte delle ani-
me riportate su queste foglie vivono ormai fuori dall’India 
e sono, o saranno presto, protagonistie della crescita 
silenziosa di un “nuovo mondo sostenibile” attraverso le 
loro scelte quotidiane, preferenze e attitudini.  

La nostra mission è raggiungerli e ricordare loro il moti-
vo vero per cui hanno deciso di ritornare proprio adesso.

il tuo destino nelle tue mani


