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Sette Secondi per Scoprire la tua Anima – Il Calendario Maya al servizio l'Evoluzione Karmica della tua Anima

INTRODUZIONE

Questa vuol essere una guida veloce e pratica che mette in evidenza tre aspetti:
1. perché pur facendo miriade di corsi ed esperienze di crescita, la tua vita non 

prende una svolta,
2. come smettere di perdere tempo su ciò che credi ti serva ma in realtà ti 

rallenta,
3. come riconoscere l'Energia della tua Anima grazie al Calendario Maya e 

renderla una bussola che ti guida nelle scelte migliori per la tua vita

Quello che leggerai è il frutto condensanto di quasi venti anni di esperienza 
personale nel cammino di crescita interiore. Infatti ho impiegato anni a capire che 
non ha senso seguire un seminario o un corso solo perché ti ispira, o perché te lo 
vendono bene.
Non è detto che seguire sempre lo stesso genere di percorsi per anni, ad esempio 
serate di meditazione o corsi di yoga, di ballo o di pittura, ti sia utile e magari proprio
quel genere di esperienze che eviti di fare, ad esempio un corso sulla gestione 
monetaria, o del tempo, un week end di sopravvivenza, un corso di digiuno, o di 
cucina naturale è proprio quello che ti servirebbe.

Purtroppo, come diceva Isaac Newton: "ciò che sappiamo è una goccia, ciò che 
ignoriamo è un oceano" e se non abbiamo una bussola che ci aiuta a prendere le 
scelte migliori per noi, rischiamo di fare bellissime esperienze che però potrebbero 
non servire al miglior sviluppo della nostra Anima. Risultato? Hai accumulato tanta 
esperienza ma la tua vita non ha ancora raggiunto una svolta.

Il presupposto di base di questa guida è il Riconoscimento inequivocabile di chi sei 
profondamente, che tipo di energia porti con te, compresi punti forti e deboli e su 
cosa la tua Anima ha scelto di lavorare in questa vita per la sua miglior evoluzione.
Senza sapere questo è un po' come camminare nel buio. Può essere che 
istintivamente hai seguito una direzione simile a quello che la tua Anima voleva, 
come può essere che tu abbia rallentato, o puoi addirittura aver sbagliato strada.
Nessun problema. Esiste uno strumento rapido che ti mostra a colpo d'occhio, in 
sette secondi, ed in modo inequivocabile la cornice di ciò che hai scelto di Essere in 
questa vita, cioè l'Energia della tua Anima.
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Goditi questo piccolo viaggio insieme e quando lo avrai finito mi farebbe molto 
piacere conoscere la tua opinione, commentando su cristianmilone.com/blog 
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CAPITOLO 1: Il più grande errore dei ricercatori
interiori e come evitarlo

Agosto 1999, Rapallo (GE) luogo di villeggiatura estiva. Avevo appena conseguito il 
diploma di liceo linguistico e tra un bagno e l'altro, mentre facevo dei test di 
orientamento per capire quale facoltà intraprendere da lì ad un mese, proseguivo la 
mia esperienza con la crescita personale, attraverso delle audiocassette di 
motivazione e vendita che implementavano il lavoro interiore attraverso 
l'interpretazione dei sogni iniziato tre anni prima. 
La crescita personale è sempre stata una mia grande passione, tanto che a 19 anni 
partecipavo al mio primo percorso manageriale sulla gestione di sé e degli altri che 
nel 2000 costava 3.300.000 £ (circa 1700 euro).

Quelle sono state le mie prime esperienze con la crescita personale e da allora non 
mi sono più fermato. In più di 15 anni ho seguito oltre 200 tra corsi, conferenze, 
seminari e training, di ogni tipo e costo. Dalle serate a tema a 25 euro, fino a training
di 10 giorni da 2000 euro.

Mi sono sempre focalizzato contemporaneamente su due aspetti della crescita 
personale: mente e spirito. In questi due ambiti ho seguito corsi di ogni tipo: 
Meditazione, reiki, atteggiamento e convinzioni, tecniche di memoria, finanza, PNL, 
yoga, connessione col sé superiore, cartomanzia, sviluppo del business, guidare se 
stessi e gli altri, comunicazione, gestione del tempo, connessione con gli angeli, 
riconoscere la propria missione, iniziazione al sentiero tolteca, studio del calendario 
maya, mediatore civile, e poi tutti gli aggiornamenti professionali nel ramo paghe e 
contabilità.
Visto che non guastava, in tutto questo, mi sono preso anche una laurea in Economia
e Commercio e svolto la pratica come Consulente del Lavoro.

Ebbene cosa ho osservato in oltre venti anni seguendo più di duecento eventi 
formativi e conoscendo migliaia di persone?
Ho notato che le persone si infarciscono di concetti molto belli ma che non 
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sentono. Stanno male, seguono uno e l'altro corso, spesso andando a caso, 
prendono nuove nozioni, nuove frasi ad effetto da usare al bar con gli amici, eppure 
sostanzialmente la loro vita non cambia.

Ho conosciuto persone, riviste dopo tanti anni, ancora incastrate sulle stesse 
dinamiche e lamentarsi degli stessi problemi.
Conosci anche tu qualcuno in queste condizioni?

Capita spessissimo, voler cambiare senza cambiare,  e questo non succede solo a chi
segue i corsi, prende appunti e poi torna a casa senza applicare nulla, ma anche a chi
si impegna a praticare quello che apprende, usando sempre più tecniche, ma che 
però non riesce ad arrivare al nocciolo del problema per superarlo.

Esiste quindi sempre ed a più livelli la possibilità di trovarsi bloccati in qualche area 
della propria vita e quando questo accade, chi è abituato a lavorare su di sè rischia di
commettere un grande errore.

Mi sto quindi rivolgendo a chi è abituato ad agire per risolvere un proprio disagio e 
migliorare i propri livelli di benessere, che è una percentuale molto piccola della 
popolazione. Infatti sappiamo bene come molti si lamentino ma non fanno poi 
niente per cambiare la loro situazione. Queste persone si trovano in uno stato di 
incosapevolezza, ma quello non è un errore, se vogliamo rassomiglia di più ad un 
limite. Molti neanche sanno di poter far qualcosa attivamente, si guardano intorno 
vedono gente insoddisfatta e credono che la vita sia così, quindi si rassegnano ad un 
destino beffardo. Per loro non ci sono consigli, occorre aspettare che si sveglino e 
siano pronti a fare i loro passi. Al più potrai stimolarli ogni tanto, ma senza pretese 
nè aspettative. Con loro funziona molto meglio l'esempio. Dimostra di essere ciò che
dichiari e quando sarà il momento verranno loro da te.

L'errore invece presuppone un'azione. Già questo è un grande passo in avanti 
rispetto a restare fermi. Tuttavia anche se sai agire al momento giusto ma con azioni 
che non ti servono, rischi di perdere tempo, soldi ed energie e magari ti senti più 
confuso di prima.

Quindi non basta essere proattivi ma occorre anche sapere COME agire.
L'errore più grande è proprio quello di girare intorno seguendo voci diverse, magari 
mettendo in pratica con diligenza ciò che ti viene detto, senza però riconoscere il tuo
centro, senza quindi sapere se quello che stai seguendo o facendo è in linea con ciò 
che sei, se ti sta avvicinando, allontanando o rallentando , se è la cosa migliore che 

5



Sette Secondi per Scoprire la tua Anima – Il Calendario Maya al servizio l'Evoluzione Karmica della tua Anima

tu possa fare oogi nella tua vita.

Provare di tutto per risolvere il tuo disagio è l'errore più grande, e questo accade
quando non segui te stesso ma qualcun'altro. 

In questa frase se fai attenzione trovi sia il problema che la soluzione. Quando non 
so cosa ho o da dove ha origine il mio malessere, provo di tutto per star meglio e 
sperimento più strade, magari combinando tecniche diverse.
Tutto questo sarà inutile se non inizi ad ascoltare te stesso. Riconoscerti è il primo 
grande passo da compiere per uscire dal tuo malessere. Sapere qual è la tua 
vibrazione, che tipo di energia di base manifesti, quali sono i tuoi punti di forza, 
Talenti e Valori e su cosa la tua Anima vuole lavorare per la sua miglior evoluzione è 
la chiave per Sapere Chi Sei e Cosa ci Fai in questo Mondo. 

Questa è la chiave che ti permette di dipanare le "Nebbie di Avalon" nel tuo cuore, 
questo è il centro da cui parte tutto e riconosciuto il quale sai esattamente in che 
direzione andare, cosa ti fa bene, da ciò che è neutro,  da ciò che ti fa male.

Quando qualcosa ti fa bene o male? Quando ti avvicina o allontana da ciò che sei.

Facendo un esempio culinario è come dire che il farro ti fa bene, le uova sono neutre
mentre lo zucchero bianco ti fa male. Se quindi prepari un pasto che vede come 
prima portata penne di farro al sugo, allora ti stai facendo del bene, se poi ti va di 
cucinare due uova per completare il pasto va ancora bene. Se però dopo le uova 
prendi il caffè con un cucchiaino di zucchero bianco (ma basterebbe anche un 
granello) ecco che ti stai avvelenando e rischi di vanificare tutta l'energia che ti 
hanno dato le pietanza precedenti.

Ora lo so, finchè parliamo di ingredienti è facile intuire cosa ci può far bene e cosa no
(anche se non è scontato), invece capire quale direzione prendere dati tutti gli 
stimoli che riceviamo ogni giorno non è una passeggiata.

Sarebbe bello se ci fosse uno strumento per riconoscere in modo inequivocabile e 
veloce qual è la direzione che tu come Anima ha scelto di seguire in questa Vita, 
vero?! E se poi questo strumento dicesse anche come rimanere allineato ogni giorno
alla TUA direzione, ti piacerebbe conoscerlo?!

In più di venti anni di crescita personale e dopo aver seguito almeno 200 corsi e 
sperimentato oltre 90 tecniche sul riconoscimento di sé e miglioramento del proprio 
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benessere, ti sto per mostrare la modalità che ad oggi ritengo la più veloce ed 
efficace per aver in un tempo record di Sette Secondi, la precisa idea di Chi Sei e di 
cosa fare per esserlo sempre di più. 

Perché proprio sette secondi e di cosa sto parlando te lo spiego nel prossimo 
capitolo. 
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CAPITOLO 2: le mappe Energetiche dell'Anima

Abbiamo appena visto quindi il primo segreto che possiamo sintetizzare così 

può essere dannoso seguire percorsi formativi standard ad ogni livello (fisico,
mentale, emozionale o spirituale) se non sai qual è il tuo centro, cioè se non conosci

le caratteristiche Energetiche della tua Anima.

Anzi te la dico meglio. Può essere potenzialmente dannoso se dopo anni di lavoro su 
di te, continui a seguire l'ultimo corso o percorso solo perché ti suona bene o ti 
"chiama", invece di riconoscere se è allineato a ciò che sei. 

Questo concetto prende forza soprattutto superata una certa fascia di età. 

Finché non arrivi a quella soglia tendenzialmente va bene sperimentarti, e te lo dico 
con cognizione di causa.
Giunti ad una certa fascia di età però, che potremmo comprendere tra i ventotto ed 
i trentaquattro anni, è opportuno mirare verso una direzione più specifica. Non 
andare più a caso alla ricerca del corso che ti fa star bene, ma intraprendere la strada
che porta al tuo centro, cioè Riconoscerti Profondamente e  far risplendere, non 
ogni possibile talento, ma quel Talento, o gruppo di talenti (per alcuni i primari sono 
cinque), che la tua Anima ha scelto di usare in questa vita per il tuo miglior sviluppo.
Allo stesso tempo, dall'altra parte non lavorare su ogni difetto che riconosci della tua
Energia, ma su quel limite particolare, che risulta anche essere la tua Sfida in questa
vita e che, una volta messo in equilibrio, ti permette di manifestare una nuova 
Maturità Energetica. 

Per esempio, oggi sappiamo come lavorare sull'Autostima è quasi un must della 
crescita personale. Eppure probabilmente conosci anche l'esistenza delle leggi del 
karma. E se per i tuoi motivi, come Anima, ti fossi imposto di vivere una vita nella 
quale hai scelto di non voler esser tu il protagonista ma lasciare il campo agli altri? 
Razionalmente non avrebbe senso, anzi sarebbe contrario a tutto ciò che ci 
insegnano da anni, infatti ci sono centinaia di corsi sull'Autostima ma non ho mai 
visto un corso su come vivere "stando in panchina". Tuttavia l'Anima ragiona in 
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modo diverso! Per lei non esiste il concetto mentale di bene e male ma di 
Evoluzione.

L'Anima evolve attraverso esperienze, belle o brutte che siano. Il suo scopo è 
imparare e svilupparsi, per arrivare poi un giorno ad Amare tutti 
incondizionatamente. Questo è lo scopo ultimo di ogni Anima. Per arrivare a quel 
livello però si impone delle prove vita dopo vita da superare, si dà dei ruoli e prende 
delle scelte. Tutto questo crea karma.

Riprendiamo quindi l'esempio di poco fa, un'Anima che scegli di mettersi in secondo 
piano e vivere la vita seguendo gli interessi del gruppo più che i propri. Perché mai 
dovrebbe prendere questa scelta? 
Beh ipotizziamo che quest'Anima avesse avuto un ruolo da leader nella vita 
precedente, non importa a quale livello, se civile, ecclesiale, militare, scolastico, 
sociale... Potrebbe essere stato un generale della seconda guerra mondiale, un 
vescovo, il sindaco di un paese, il preside di una scuola, un giornalista famoso o il 
capo villaggio di una tribu, di fatto il ruolo in sé è secondario, quello che conta è 
l'esperienza che l'Anima ha condotto dato un ruolo di potere.
 
Mettiamo ora che, qualsiasi ruolo abbia avuto, ha usato male questo suo potere, 
magari influenzando in modo negativo giovani menti, abusando della sua carica, 
manipolando, truffando o peggio. Ebbene ecco come, una volta lasciato il corpo, 
l'Anima possa decidere di dover compensare questa esperienza, per esempio 
mettendosi al servizio degli altri, fino ad offuscarsi mettendosi in secondo piano per 
aiutare le persone a lui vicine. 
Può essere che questa persona, in questa vita, si senta schiacciata dagli altri? Può 
essere quindi che razionalmente, per uscire da questo dolore, voglia seguire un 
corso di Autostima? Beh se questo accadesse, e peggio ancora, se mettesse in 
pratica quanto imparato e riacquistasse leadership verso gli altri, questo potrebbe 
allontanarlo dall'evoluzione della sua Anima.   

Allora vedi e puoi capire come un corso tanto comune oggi come quello 
dell'autostima e motivazione, che potenzialmente può dare tanto ed aiutare nella 
vita ordinaria e nelle relazioni, rischia di rallentare l'evoluzione di alcune Anime.

Mi è capitato, leggendo l'Energia dell'Anima di una signora di 52 anni, di dirle 
qualcosa che non mi sarei mai sognato di dire a qualcuno se non avessi avuto questo
strumento. La sua Anima aveva, ma in realtà ha ancora, progetti particolari per il suo 
miglior sviluppo. 
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In particolare quello che desidera è porre il discernimento razionale sopra i 
sentimenti. Insomma  riconoscere la realtà attraverso l'analisi oggettiva dei fatti, 
mettendo in secondo piano l'ascolto delle emozioni che invece avevano 
caratterizzato la sua vita da tredici a cinquantuno anni.
Quindi nel suo caso continuare a seguire percorsi spirituali avrebbe rallentato 
l'evoluzione della sua Anima. Seguire un corso sull'organizzazione o sull'economia 
domestica invece, anche se istintivamente non si sentiva attratta, l'avrebbe aiutata. 

Da qui il secondo segreto: 

Quando hai davanti agli occhi la mappa inequivocabile di chi sei davvero,
quindi dell'Energia della tua Anima, ricoscere cosa ti fa bene e cosa ti

danneggia diventa molto facile. 

Senza di essa invece, o hai acquisito una sensibilità tale per la quale sai 
istintivamente dove andare e questo è supportato anche dai risultati della tua vita, o 
ti trovi perso a brancolare nel buio, sperando che il prossimo corso ti aiuterà ad 
uscire dal malessere che senti, o ti faccia superare il blocco davanti al quale ti trovi, 
per tornare ad essere felice.
Errore comprensibile che ho commesso anche io, finché non ho capito che non è la 
tecnica nuova a fare la differenza, ma quanto tu sei consapevole ed in linea con ciò 
che la tua Anima vuole per te.

Fammi però ora spezzare una lancia in favore degli eterni ricercatori, coloro cioè che 
si sentono attratti dalle novità. Esiste una particolare Energia dell'Anima, che in 
questo strumento si chiama glifo, che ha proprio lo scopo di portare avanti grandi 
ricerche nella vita. Amano scoprirem indagare, ed anche unire vie diverse. 

Ecco loro si che sono autorizzati a seguire duecento corsi in giro per il mondo, ma 
hanno comunque il compito di ricondurre il tutto in una direzione se non vogliono 
perdersi per strada e rimanere nel loop della conoscenza ma non della pratica. 
Quindi autorizzati ma con una responsabilità in più degli altri.

Se te lo stessi chiedendo la risposta è si, io ho questo tipo di energia primaria. ;)

Questo per dire che non esistono obblighi o divieti assoluti, tutto dipende da quale 
tipo di Energia la tua Anima manifestiae quali sono le tue sfide e punti di forza.
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A questo punto la domanda è: come faccio a riconoscere qual è l'Energia della mia 
Anima?
Non ci sono test da fare, non è un'indagine psicologica o caratteriale, non serve 
rievocare il tuo passato o sapere qual è il tuo colore o animale preferito. Si usa un 
solo elemento, semplice ed immutabile, sul quale non te la puoi raccontare. Basta 
conoscere quel singolo elemento perché la Mappa Energetica si dipani davanti a te. 
Sto parlando della tua data di nascita!

Come detto l'Anima ha un modo di comunicare le sue intenzioni diverso dalla mente.
Il linguaggio dell'Anima è l'energia che si svela attraverso alcuni elementi essenziali 
della vita di una persona come: nome e cognome, ma ancora più importante 
momento e luogo nel quale hai scelto di nascere (che non è casuale ma è una scelta 
ben ponderata).

Ebbene ci sono diverse mappe che studiano l'Energia dell'Anima dalla data di nascita
ma ce n'è una in particolare che si differenzia dalle altre per un motivo. 
Strumenti come la carta del cielo e simili si basano sulla posizione degli astri nel 
momento esatto nel quale sei venuto alla luce. 
Riconoscendo la mappa di quel momento, e conoscendo il significato di tutti gli astri,
ecco che emerge il dettaglio della tua vita. Cosa sei, qual è il tuo scopo, come ti 
andranno le finanze, se avrai famiglia, su cosa stare attendo ecc...
Ottimo strumento eppure parecchio complesso. Bisogna conoscere tantissime 
informazioni e si danno così tante indicazioni e dettagli alla persona che rischia di 
non carpire il nocciolo di ciò che è.

Quello che sto proponendo invece è di focalizzarti senza perdere troppo tempo, ma 
anzi in sette secondi (non ho dimenticato la promessa fatta nel capitolo precedente) 
riconoscere qual è il tuo centro, la tua vibrazione primaria, la melodia che stai 
cantando in questa vita. Questa mappa è stata decodificata secoli fa è viene da una 
tradizione il cui calendario è famossimo perché oltre a rivelare il presente indica 
anche il futuro e lo ha fatto con una precisione sorprendente; stiamo parlando come 
avrai intuito del calendario maya. 

Il calendario maya si concentra non tanto sul movimento dei pianeti, quanto sulla 
diversa vibrazione energetica che parte dal centro del cosmo e che varia giorno per 
giorno. 
La creazione energetica sappiamo essere preesistente alla manifestazione fisica, ad 
esempio l'energia della primavera parte già verso febbraio per poi manifestarti a 
maggio, infatti magari ti è capitato di vedere in pieno inverno dei fiorellini sbocciare, 
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piuttosto che esprimere un desiderio e vederlo realizzato subito o poco dopo 
(questo è un po' più raro ma accade). 
Ecco quindi che considerando i movimenti energetici invece degli astri rivolgi lo 
sguardo direttamente alla fonte.

Studiando il calendario maya, la cui caratteristica è la ciclicità, arrivi a riconocere 
l'Energia della tua Anima attraverso uno strumento chiamato: croce maya.

La differenza essenziale quindi tra la croce maya e tutte le altre mappature 
dell'Anima è data dalla sua semplicità e dal fatto che ti mette in relazione 
direttamente con i movimenti del cosmo del tuo giorno di nascita. 
Ogni giorno infatti l'intero cosmo manifesta un'energia diversa, riconoscerla ti 
permette di allinearti al flusso del momento e questo ti porta una maggior semplicità
nella vita, un po' come avere una barca e remare nella direzione della corrente o 
voler andare dalla parte opposta.

Detto tutto questo ti svelo perché bastano sette secondi per riconoscere l'energia 
della tua Anima. 
Sette sono i secondi stimati di media per generare dentro di sé una nuova idea, 
pensiero e giudizio.
La croce maya è una mappa grafica che osservi interemente su un foglio od uno 
schermo. Nei primi sette secondi da quando hai davanti la tua mappa quindi si 
manifesta il riconoscimento profondo di te stesso, come se la tua Anima si 
specchiasse, infatti spesso quando tengo le letture individuali rimango in silenzio 
proprio questo tempo per lasciare che la persona si riconosca. I trenta, quaranta o 
cinquanta minuti di spiegazione che segue dopo questi sette secondi servono a 
portare a livello consapevole ciò che le tue cellule già conoscono.
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CAPITOLO 3: Il Calendario Maye e la Croce Maya

Ebbene dicevamo la data di nascita... una volta che ho questo dato, cosa ne faccio?

Esistono alcuni siti che permettono di calcolare l'Energia della tua Anima inserendo 
semplicemente questa informazione.

Prima di svelarti qual è ti do un accorgimento. E' importante sapere anche ora e 
luogo principalmente per un motivo.
Visto che si segue l'orario del Messico occorre conoscere il fusorario rispetto al tuo 
luogo di nascita e fare i giusti calcoli per evitare di sbagliare giorno nella ricerca. Per 
esempio la differenza di orario tra Italia e Messico è di 7 ore in dietro, quindise sei 
nato in Italia tra 00.01 e le 7.00 del 1 gennaio, allora dovrai inserire come data il 31 
dicembre dell'anno prima.

Fatta questa premessa, ecco a te il sito sul calendario maya che uso io per calcolare 
l'Energia dell'Anima:

www.mayancross.com

Come funziona?
Basta inserire la data di nascita (a.c. o d.c. è indifferente) ed il programma ti 
mostrerà l'Energia dell'Anima, come nell'esempio qui sotto.

Ecco un esempio di croce maya. Come vedi ci sono cinque simboli, accanto ai quali 
linee e pallini, tra poco ti spiegherò cosa significano.
La forma a croce  rimane fissa, mentre al cambiare della data cambieranno immagini 
linee e punti come vedi nei prossimi esempi. 

13

http://www.mayancross.com/


Sette Secondi per Scoprire la tua Anima – Il Calendario Maya al servizio l'Evoluzione Karmica della tua Anima

In questo esempio noti come la forma a croce rimane uguale mentre immagini, 
linee, punti e colori sono cambiati. 
Gli esempi che seguono sono ancora diversi, prosegui oltre per leggere il loro 
significato.
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Hai appena visto quattro esempi di croce maya. Come noti ogni esempio è diverso 
dall'altro tranne che per la forma a croce che contraddistingue questo strumento.

Le posizioni hanno questo significato:
• nord = passato, cioè ciò che porti come eredità dalla vita precedente e ciò che 

sei stato fino a tredici anni circa 
• centro = presente, la tua energia primaria dai tredici ai cinquantadue anni 
• ovest = punto forte, cosa ti viene naturalmente bene, il tuo talento. Il punto 

forte supporta l'energia primaria
• est = punto debole, ciò su cui cadi, da fare attenzione, la tua area debole
• sud = futuro, la tua seconda maturità energetica. Ciò che ti aspetta dopo i 

cinquantadue anni, ma anche ogni volta che metti in equilibrio il punto forte 
con quello debole.

Guarda questi video che ti spiegano come leggere l'Energia dell'Anima usando 
questo strumento derivante dal calendario maya.

Video 1: lettura dell'Energia dell'Anima col Calendario Maya
Video 2: lettura dell'Energia dell'Anima: esempi
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CONCLUSIONE

Bene siamo arrivati alla fine di questa guida veloce ma come avrai notato anche 
succosa, ricca e concentrata di informazioni che spero siano state per te di Valore.

In queste poche pagine ho voluto darti qualcosa di più di un semplice strumento per 
riconoscere l'Energia dell'Anima, il mio intento era quello di portarti davanti ad una 
nuovo modo di concepire la Crescita Personale, che passa dal dovere seguire 
un'impostazione esterna, al presentarti davanti allo specchio di ciò che sei e seguire 
ciò che la tua Anima vuole per te.

Certo anche questo è un percorso. Non credere che questa guida sia sufficiente. E' 
un valido inizio per trovare il tuo Centro, ma se prendi questa guida come l'ennesimo
strumento messo nel sacco e vai alla ricerca del prossimo ho fallito nel mio intento di
mostrarti un nuovo modo di cosa vuol dire la Crescita Personale. Da qui invece puoi 
partire per intraprendere un viaggio che ti porterà a riconoscere l'Energia della tua 
Anima in ogni suo aspetto, all'incontro col tuo Potere Divino, con le tue ombre e con 
la passione per una vita vissuta nella piena Coscienza di Sé.

Tanto puoi fare adesso su di te, e tanto possiamo fare insieme se vuoi maggiori 
approfondimenti su questo tema. Puoi avere una relazione scritta e dettagliata 
sull'Energia della tua Anima con la croce maya, puoi scoprire i tuoi Talenti, 
riconoscere a quale livello di coscienza sono presenti eventuali nodi che non ti 
permettono di esprimere ciò che Realmente Sei e tanto altro.

Io sono a disposizione di chi voglia fare un cammino verso il proprio centro e sarò 
felice di accoglierti nel caso sia questo il tuo desiderio.

Come contattarmi?
Intanto ti chiedo di lasciarmi un commento sul blog circa questo ebook, primo 
perché la tua opinione mi interessa, poi perché in questo modo anche io capisco se i 
miei sforzi, nell'offrire materiale di qualità di questo tipo, sono apprezzati o mi 
conviene cambiare argomento. Chiaramente se tu fossi l'autore di un ebook al quale 
nessuno commenta che opionione ti faresti sull'interesse da parte dei lettori?
Visto che non ho la sfera di cristallo per sapere se ti è piaciuto, l'unico modo che ho 
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per capirlo è attraverso un tuo feed back. 

Sono ammesse anche critiche e spunti di miglioramento. ;)
Lascia già adesso il tuo commento, visto che stai ancora vivendo le emozioni di 
questa guida, commentando i video che hai appena guardato su youtube che ti 
inserisco nuovamente di seguito

Video 1: lettura dell'Energia dell'Anima col Calendario Maya
Video 2: lettura dell'Energia dell'Anima: esempi

 e nei prossimi giorni riceverai una mia email con i miei contatti.
Ti auguro di trovare ciò che stai cercando, soprattutto Riconoscerti profondamente 
ed essere fedele a ciò che hai scelto di essere come Anima in questo tempo, perché 
la vita è preziosa e per Onorarla la cosa migliore che puoi fare è viverla così come 
avevi scelto prima di incarnarti, abbattendo barriere, pregiudizi, condizionamenti e 
lasciando splendere il Diamante che sei.

Io mi sono specializzato in questo. Posso darti una mano o puoi fare da solo, ma sii 
fedele a te stesso.

Buona vita.

Cristian
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NOTE SULL'AUTORE

Cristian Milone nasce a Milano nel 1981. Solo quindicenne inizia il suo 
percorso di sviluppo ed indagine interiore attraverso interpretazione 
dei sogni col metodo freudiano e meditazione. 
L'aspetto mentale, spirituale e di recente fisico hanno sempre 
caratterizzato le sue scelte formative, che lo hanno portato ad 
interessarsi di argomenti anche molto diversi tra loro: 

• pratica di Consulente del Lavoro, Laurea in Economia e Commercio, Mediatore
Civile e Mission Coach aziendale

• reiki, rituali sciamanici, cartomanzia, seguito oltre trecento Riequilibri 
Energetici Familiari (simili alle Costellazioni Familiari), attivazione alla 
Medianità, iniziato al sentiero tolteca, Calendario Maya e Leadership 
Energetica

• comunicazione, vendita, motivazione, PNL, web marketing, riconoscimento 
dei Talenti, Leadership Personale ed altro

• tecniche di massaggio, quantic yoga

Oggi tiene incontri individuali rivolti a chi vuole riconoscere il proprio Centro ed 
evolvere partendo non da ciò che dicono gli altri ma da ciò che si è. 
Incontri di gruppo rivolti a privati e professionisti dove, attraverso la Simbologia, 
facilita la scoperta di parti profonde di sé che ostacolano la propria Evoluzione.

Inoltre attraverso il quantic yoga aiuta facilita l'organismo a ristabilire tutte le risorse 
necessarie per raggiungere i propri obiettivi, rafforzare gli organi interni, risolvere le 
cinque ferite emotive oltre a vivere in un corpo sano. 

Ha tenuto seminari di pratica per Coach, Psicologici e Professionisti del Benessere in 
generale, sugli ostacoli al raggiungimento dei propri obiettivi. Autore per Piuchepuoi 
(tra i siti leader in Italia della crescita personale), scrittore per Coach Mag (unica 
rivista in italiano sul Coaching), Trainer per il gruppo di pratica Time to Coach, gestito
dalla direttrice di   Coach Mag. 
Unendo pratiche e culture diverse, affianca le persone nel riconoscere i propri Valori,
Talenti, Energia dell'Anima e della Personalità, ad amarsi profondamente mentre 
imparano a coccolarsi.
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