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Questa è una guida ai tratti fondamentali dell’insegnamento di Michael. 
 
Ognuno di essi si colloca su uno dei quattro assi: l’ispirazione (il mondo interno), 
l’espressione (collegare il mondo interno ed esterno), l’azione (il mondo esterno) e 
l’assimilazione (una risorsa neutrale per gli altri assi). I primi tre assi sono divisi in 
ordinale (concreto/contratto) e cardinale (astratto/espanso). L’asse di assimilazione 
non è diviso, creando così sette posizioni per ogni categoria. 
 
Conoscere la posizione di un tratto aiuta a capirlo. Per esempio, la prima coppia di 
ruoli, servo e sacerdote, sono rispettivamente ordinale e cardinale, sull’asse di 
ispirazione. Questo fa comprendere subito che ai servi piace ispirare in modo 
concreto, mentre ai sacerdoti in una visione più ampia. 
 

RUOLI 
 
Il tuo ruolo è il tipo di anima che sei. È il tuo modo di essere primario, il tuo stile 
interiore e quindi come puoi contribuire alla vita. Ogni ruolo può svolgere qualsiasi 
professione, ma ci sono delle inclinazioni, e il tuo ruolo indica qual è il tuo modo di 
avvicinarti a qualsiasi cosa tu faccia. Per esempio, anche se molti artisti sono 
artigiani, ci sono persone di ogni ruolo che sono artisti di successo. Non è tanto 
quello che fai, quanto il modo in cui lo fai. Gli artisti sacerdoti, per esempio, 
potrebbero ispirare gli altri attraverso il loro mestiere, piuttosto che concentrarsi così 
tanto sul mestiere stesso, come potrebbe fare un artigiano. 
 

SERVO (Ispirazione Ordinaria) 
 
Il servo ha un polo positivo di servizio e un polo negativo di legame. I servi hanno 
due ingressi o ricevitori psichici attraverso i quali ricevono informazioni. Uno è per 
la realtà consensuale (che tutte le anime hanno), l’altro è per la loro visione del “bene 
comune”, che perseguono. Essendo il ruolo più ordinario, i servi possono ispirare in 



 

 

qualsiasi situazione—c’è sempre un modo per aiutare—quindi non hanno bisogno 
di circostanze particolari. A loro piace sentirsi utili e necessari e, in generale, 
qualsiasi compito apprezzato andrà bene, anche se, naturalmente, hanno preferenze 
personali. Ci sono molti servi che gestiscono le burocrazie governative, che 
aspettano gli avventori nei ristoranti e in altre forme di ospitalità. 
 
Nel polo positivo, i servi sono caratterizzati da cortesia, cura e gentilezza. Il polo 
negativo li fa sentire come sotto uno zerbino, sottovalutati e bloccati nella loro sorte; 
possono essere troppo invadenti, manipolatori e rigidi nelle loro idee su ciò che è 
meglio. I servi amano prendersi cura degli altri, ma se si spingono troppo oltre e 
dimenticano di prendersi cura anche di sé stessi, possono bruciarsi. 
 
Alcuni servi famosi: Dalai Lama, Doris Day, Queen Elizabeth II, Sally Field, John 
of God, Ray Liotta, Paul McCartney, Vladimir Putin, Eleanor Roosevelt, Susan 
Sarandon, Wesley Snipes, Jimmy Stewart, e Madre Teresa.  
 

SACERDOTE (Ispirazione Cardinale) 
 
Senza ispirare e senza essere ispirati, i sacerdoti languono. Poiché il sacerdote è sul 
lato cardinale dell’asse dell’ispirazione, i sacerdoti hanno bisogno di sperimentare 
l’ispirazione in un modo esaltato, o espanso, cercando il bene superiore, come lo 
definiscono. Hanno bisogno di sentire di essere nella loro missione e di aiutare gli 
altri a fare lo stesso. 
 
Il polo positivo del sacerdote è la compassione. I sacerdoti sono la più 
compassionevole delle anime, e si manifesta come una qualità calda e penetrante 
negli occhi. Nella compassione, si sentono sia per che con gli altri, il che li rende i 
più abili guaritori in ogni campo (medici e medici olistici, infermieri, terapisti, leader 
religiosi e spirituali, ecc.) Sono anche degli empatici naturali. 
 
Il polo negativo è lo zelo. Nello zelo, i sacerdoti si lasciano trasportare dalle loro 
idee sul bene superiore, non riescono a valutarle appieno, e magari cercano di 
ficcarle in gola ad altre persone. I sacerdoti sono i più suscettibili al senso di colpa, 
si sentono colpevoli sia di non essere all’altezza del loro ideale di bene superiore 
(“Dovrei davvero essere perfetto e salvare il mondo! Sono un tale fallimento”) sia 
di infliggere la colpa agli altri (“Sai che fumare fa male! Perché non mi ascolti?”) I 
sacerdoti possono caricarsi il mondo sulle spalle, e gli farebbe bene beneficiare di 
più risate. Essi assumono facilmente energie negative dagli altri nel desiderio di 
guarirli, e devono imparare che questo non è il modo migliore per aiutarli. Nel polo 
positivo, i sacerdoti hanno compassione per le nostre mancanze umane. 



 

 

 
Alcuni sacerdoti famosi: Julie Andrews, Joan Baez, Cory Booker, Pete Buttigieg, 
Edgar Cayce, Benedict Cumberbatch, Yogi Amrit Desai, Bob Dylan, Ralph Waldo 
Emerson, Papa Francesco, Francesco d’Assisi, Sigmund Freud, Mohandas Gandhi, 
Jerry Garcia, Richard Gere, Alexander Hamilton, Woody Harrelson, Carl Jung, 
Helen Keller, Gene Kelly, Martin Luther King, Jr., Elisabeth Kübler-Ross, John 
Lennon, Barbara Marx Hubbard, Maria (madre di Gesù), Robert Monroe, Barack 
Obama, Norman Vincent Peale, Mike Pence, Plato, Jane Roberts, Martin Sheen, 
Yogiraj Siddanath, Bruce Springsteen, Rudolph Steiner, Sting, Nikola Tesla, Henry 
David Thoreau, Leo Tolstoy, Christopher Walken, e Emma Watson.  
 

ARTIGIANO (Espressione Ordinaria) 
 
Il polo positivo dell’artigiano è la creazione. Gli artigiani sono il più creativo e 
sensibile dei ruoli. Molti pensano che la creatività artigianale debba manifestarsi 
come lavoro nelle belle arti o nell’artigianato, ma non è così. Gli artigiani sono anche 
ingegneri, architetti, riparatori, cuochi, designer, e si trovano comunemente in tutti i 
mestieri. Poiché gli artigiani amano la struttura, la forma e l’approfondimento del 
funzionamento delle cose, possono anche essere attratti dalla matematica, dalla 
scienza e dalla tecnologia. Sono particolarmente bravi con le mani. Gli artigiani sono 
attratti dai tipi di sport che richiedono tecnica e abilità (in contrapposizione alla forza 
bruta). Come tutti i ruoli, anche loro si possono trovare in ogni ambito della vita. Per 
esempio, anche se il campo della medicina è tipicamente di competenza di sacerdoti 
e studiosi, molti chirurghi sono artigiani. 
 
Il polo negativo è l’artificio o “autoinganno”. Il lato oscuro della creatività è 
l’illusione. A volte gli artigiani non solo dipingono castelli per aria, ma ci si 
muovono dentro e convincono le banche a concedere loro un’ipoteca! Un artificio è 
una falsa creazione. Senza coinvolgimento, le creazioni dell’artigiano mancano di 
vera originalità. Gli artigiani possono anche essere troppo creativi per il loro bene, 
leggere troppo nelle cose o vivere in un mondo che assomiglia poco al mondo in cui 
vivono gli altri. Per questo motivo, frequenti controlli della realtà sono una buona 
idea per loro. 
 
Gli artisti hanno cinque input psichici, i saggi ne hanno tre e gli altri ruoli ne hanno 
uno o due. Ciò significa che agli artigiani arrivano dall’esterno cinque informazioni 
contemporaneamente. Questo facilita la creatività, perché hanno più materia prima 
da “mescolare e abbinare”, ma può anche far sì che si confondano e si sfaldino, che 
non siano proprio “qui”, a causa di tutto quello che gli passa per la testa - è più 
difficile gestire così tante informazioni insieme. Rende anche più difficile chiudersi 



 

 

agli stimoli, quindi può farli sentire vulnerabili, e può produrre vie di fuga come 
l’abuso di sostanze (o quelle più blande come i videogiochi, la TV, la lettura, ecc.) 
 
Famosi artigiani: Woody Allen, Fred Astaire, Burt Bacharach, Tony Blair, Emily 
Blunt, Cher, David Bowie, Johannes Brahms, Matthew Broderick, Jimmy Carter, 
Julia Child, Hillary Clinton, Kevin Costner, Russell Crowe, Billy Crudup, Matt 
Damon, Claire Danes, Princess Diana, Leonardo Di Caprio, Walt Disney, Robert 
Downey, Jr., Clint Eastwood, Jimmy Fallon, Mia Farrow, Colin Firth, Jodie Foster, 
Lady Gaga, Judy Garland, Paul Gauguin, Lindsey Graham, Rupert Grint, Maggie 
Gyllenhaal, Prince Harry, Gregory Hines, Scarlett Johansson, Dwayne Johnson, 
Grace Kelly, Nicole Kidman, Luca (Apostolo), Tobey Maguire, Michelangelo, Lin-
Manuel Miranda, Joni Mitchell, Jason Momoa, Marilyn Monroe, Viggo Mortensen, 
Wolfgang Mozart, Al Pacino, Sarah Jessica Parker, Brad Pitt, Chris Pratt, Prince, 
Raphael, August Renoir, Richard Rodgers, Diana Ross, David Sedaris, Sarah 
Silverman, Steven Spielberg, Meryl Streep, John Travolta, Melania Trump, Vincent 
van Gogh, Denzel Washington, Kate Winslet, Stevie Wonder, Virginia Woolf, and 
Renee Zellweger.  
 

SAGGIO (Espressione Cardinale) 
 
I saggi cercano soprattutto l’intuizione. Il saggio è sull’asse dell’espressione, quindi 
i saggi hanno bisogno di esprimersi e qualcuno che riceva la loro espressione. È sul 
lato cardinale, quindi la loro espressione è astratta, come la comunicazione delle idee 
(in contrapposizione alle creazioni concrete di un artigiano). I saggi enfatizzano il 
quinto chakra (la gola), e la musica, il counseling e l’insegnamento sono tra i talenti 
naturali del saggio. I saggi sono famosi per il loro senso dell’umorismo e amano 
ridere. Spesso i saggi amano provare cose nuove e tendono ad avere una mentalità 
aperta. 
 
I saggi sono la quintessenza del performer. I saggi sono presenti in tutti i media e 
nell’industria musicale. Più di qualsiasi altro ruolo, gli attori, e soprattutto attori 
comici e comici, sono saggi. Un gran numero di scrittori, produttori, cantanti, 
ballerini, ecc. sono saggi. I saggi si trovano comunemente anche nelle pubbliche 
relazioni, nella pubblicità e nelle vendite. 
 
Il polo positivo del saggio è l’espressione; il polo negativo è la retorica. 
Nell’espressione, i saggi si esprimono con sensibilità verso il loro pubblico, 
fornendo ciò che è adatto e rimanendo silenziosi quando non è appropriato o quando 
non c’è apertura. Nell’orazione, i saggi parlano troppo e/o sono irritanti, attirando 



 

 

l’attenzione degli altri (di cui tutti i saggi hanno bisogno per fare il loro lavoro) 
piuttosto che guadagnarsela. 
 
Alcuni saggi famosi: Jennifer Aniston, Louis Armstrong, Leonard Bernstein, Jack 
Black, Lenny Bruce, Flavio Cabobianco, Joseph Campbell, Jim Carrey, Carol 
Channing, Kristin Chenoweth, Bill Clinton, George Clooney, Stephen Colbert, 
Bradley Cooper, Tom Cruise, Tina Fey, George Gershwin, Mel Gibson, Whoopie 
Goldberg, Gene Hackman, George Handel, Bert Hellinger, Ernest Hemingway, 
Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Stephen King, Keira Knightly, Jay Leno, Mindy 
Kaling, Rush Limbaugh, Shirley MacLaine, Bill Maher, Jr., Michael Moore, Swami 
Muktananda, Eddie Murphy, Bill Murray, Carolyn Myss, Jack Nicholson, Conan 
O’Brien, Laurence Olivier, Jacqueline Kennedy Onassis, Osho, Luciano Pavarotti, 
Amy Poehler, Elvis Presley, John Roberts, Julia Roberts, Ginger Rogers, Franklin 
Roosevelt, J. K. Rowling, Carl Sagan, Peter Sellers, Desmond Tutu, James Van 
Praagh, Oscar Wilde, Marianne Williamson, Oprah Winfrey, and Catherine Zeta 
Jones.  
 

GUERRIERO (Azione Ordinale) 
 
I Guerrieri sono freddi e senza fronzoli, e piuttosto potenti, perché hanno un solo 
input: concentrano tutta la loro attenzione in un posto alla volta. Sono dei cavalli di 
battaglia duri, be radicati, robusti, e il più sessuale dei ruoli. 
 
I guerrieri sono caratterizzati da un istinto “macho” sia nelle donne che negli uomini. 
Sono il più schietto e non diplomatico dei ruoli. Sono vanno sempre al nocciolo della 
questione e al suo funzionamento. I loro campi sono gli affari, l’esercito, le forze 
dell’ordine e tutto ciò che è pratico e che porta efficienza alla società. Sono grandi 
sull’autosufficienza, “alzati in piedi da solo”, compiendo il lavoro senza scuse, come 
la pubblicità della Nike: “Fallo e basta”. 
 
Il guerriero ha un polo positivo di persuasione e uno negativo di coercizione. I 
guerrieri sono bravi a vendere grazie alla loro capacità di persuasione. Aiutano a far 
funzionare le cose in modo più efficiente mettendo gli altri sulla stessa lunghezza 
d’onda. Nel polo negativo, forzano le loro idee sugli altri. 
 
Alcuni guerrieri famosi: Jessica Alba, Angela Bassett, Sandra Bernhard, Bono, 
James Brolin, Julius Caesar, Kit Carson, Prince Charles, Richard Cheney, Andrew 
Dice Clay, Jamie Lee Curtis, Judi Dench, Kat Dennings, Johnny Depp, Wyatt Earp, 
Eminem, Carrie Fisher, Harrison Ford, George Gurdjieff, Adolf Hitler, Marilyn 
Horne, Joan of Arc, Jessica Lange, Jack London, Mao Tse Tung, Matteo (Apostolo), 



 

 

Golda Meir, Lea Michele, George Patton, Sondra Ray, King Richard III, Theodore 
Roosevelt, Amy Schumer, Sam Shepard, Barbara Stanwick, Oliver Stone, Barbra 
Streisand, Tommaso (Apostolo), Clarence Thomas, Harry Truman, Kathleen Turner, 
Mario Van Peebles, Maria von Trapp, and Sigourney Weaver.  
 

SOVRANO (Azione Cardinale) 
 
Il sovrano ha un polo positivo di maestria, e un polo negativo di tirannia. Nella 
maestria, i re cercano di essere al comando delle proprie facoltà. Tirannia vuol dire 
aspettarsi troppo dagli altri e fargli fare quello che pensano di dover fare, pensando 
di conoscere meglio e di avere il diritto di decidere per gli altri. I sovrani cercano 
l’eccellenza e sono orientati all’attuazione; sono inclini al perfezionismo e possono 
essere troppo duri con sé stessi e con gli altri. 
 
Ai sovrani piace essere al comando, ma come dice Michael in Messaggi from 
Michael di Chelsea Quinn Yarbro, “Più anime di sovrani sono state schiave nel 
mondo che anime di servi sono state sovrani. Questo in parte perché ci sono più 
collari che troni disponibili”. I sovrani possono non essere in cima alla catena 
alimentare in un modo ovvio, ma hanno una presenza imponente e potente e ispirano 
lealtà negli altri. 
 
I re spesso ricevono lezioni severe sull’uso del potere, da entrambi i lati, perché è 
così centrale per il loro essere. È quasi certo che i re hanno abusato del potere in 
passato, perché nessuno lo capisce bene la prima volta. 
 
Alcuni sovrani famosi: Alexander the Great, Lauren Bacall, Christian Bale, Bela 
Bartok, Yul Brynner, James Cameron, Stockard Channing, Cleopatra, Sean 
Connery, Joan Crawford, Jeffrey Dahmer, Bette Davis, Colin Davis, Queen 
Elizabeth I, Gal Gadot, James Garner, Siddhartha Gautama, Samuel Goldwyn, Ryan 
Gosling, Alec Guinness, Katherine Hepburn, Jesus Christ, Steve Jobs, James Earl 
Jones, Tommy Lee Jones, Khloé Kardashian, John F. Kennedy, Jerome Kern, Jack 
Kerouac, Dennis Kucinich, Lao Tzu, Lucy Lawless, Li Hongzhi, Niccolo 
Machiavelli, Lee Marvin, John Merrick, Alice Miller, Thich Nhat Hahn, Jessye 
Norman, Christopher Plummer, Harold Prince, Wilhelm Reich, Steven Seagal, Paul 
Selig, Patrick Stewart, Sharon Stone, Elaine Stritch, Kiri Te Kanawa, Gene Tierney, 
Melvin Van Peebles, Iyanla Vanzant, and Orson Welles.  
 



 

 

STUDIOSO (Assimilazione Neutrale) 
 
Gli studiosi amano imparare e tendono a interessarsi a un’ampia ed eclettica gamma 
di materie; il mondo accademico e la ricerca sono il loro campo naturale. Possono 
eccellere in qualsiasi campo, ma tendono ad avvicinarsi a tutto imparando subito il 
più possibile su di esso, piuttosto che saltarci dentro in modo più intuitivo. Possono 
essere appassionati e intensi come qualsiasi altro ruolo, ma hanno più spesso una 
qualità di spassionata obiettività come osservatori distaccati. 
 
Gli studiosi tendono ad avere una memoria enciclopedica per i fatti. Ci sono molti 
tipi diversi di intelligenza (l’intelligenza creativa o artigianale, per esempio); 
l’intelligenza degli studiosi tende ad essere più stereotipata. Possono mettersi in 
mostra in classe con le risposte giuste. Tendono a godere di tutte le istituzioni di 
apprendimento (compresi i musei) e amano ottenere lauree di livello avanzato. La 
maggior parte degli studiosi ama viaggiare, un modo per imparare attraverso il 
corpo. 
 
Gli studiosi non solo hanno conoscenza (il polo positivo) sulle cose, ma tendono 
anche a sapere come fare molte cose. Nel polo positivo, hanno una conoscenza viva 
e genuina che si adatta al mondo reale. Nel polo negativo, hanno una conoscenza 
falsa o non testata, una teoria, che suona bene “sulla carta” ma che non ha successo 
quando viene testata. Possono essere eccessivamente aridi e vicari, piuttosto che 
partecipare e vivere la vita. 
 
Alcuni famosi studiosi: Ben Affleck, Marcus Aurelius, Johann Sebastian Bach, 
Ludwig Van Beethoven, Art Bell, Candace Bergen, Susan Boyle, Jeff Bridges, 
Sandra Bullock, George W. Bush, Gabriel Byrne, Lord Byron, Truman Capote, 
Orson Scott Card, Helena Bonham Carter, Deepak Chopra, Aaron Copeland,  
Daniel Craig, Leonardo Da Vinci, Emily Dickinson, Vin Diesel, Matt Dillon, Mike 
Dooley, Albert Einstein, Jerry Falwell, Robert Frost, Ira Gershwin, Johann 
Wolfgang von Goethe, Kathy Griffin, Oscar Hammerstein II, Daryl Hannah, George 
Harrison, Nathaniel Hawthorne, William Randolph Hearst, Charlton Heston, 
Anthony Hopkins, Helen Hunt, Holly Hunter, John of Patmos, Samuel Johnson, 
Rudyard Kipling, Michio Kushi, Jennifer Lawrence, Jennifer Jason Leigh, Ramana 
Maharshi, Somerset Maugham, Robert Mitchum, Richard Nixon, Nick Nolte, 
Michelle Obama, Pontius Pilate, Sergei Prokofiev, Daniel Radcliffe, Tom Robbins, 
Fred Rogers, Karl Rove, Stephen Schwartz, David Schwimmer, William 
Shakespeare, Mary Shelley, Stephen Sondheim, Jon Stewart, Hilary Swank, Tilda 
Swinton, Emma Thompson, Eckhart Tolle, John Wayne, Walt Whitman, Prince 
William, Woodrow Wilson, and Natalie Wood.  



 

 

 
*** 
 
Il tuo ruolo è un tratto della tua essenza, o anima, e rimane uguale per tutte le 
incarnazioni. Poi ci sono le copertine, tratti della personalità che si sovrappongono 
all’essenza e possono essere diversi in ogni vita. Sono ordinati da quelli più interni 
a quelli più esterni. 
 

OBIETTIVI 
 
L’obiettivo può essere la copertina più significativa, ma di solito non è la più ovvia. 
È il tuo motivatore, ciò che ti spinge per tutta la vita, ciò che alla fine cerchi in ogni 
circostanza. 
 

RIVALUTAZIONE (Ispirazione Ordinale) 
 
Essendo sul lato ordinario dell’asse dell’ispirazione, la rivalutazione, l’obiettivo più 
raro, si concentra sul mondo interiore in modo contratto. Ha un polo positivo di 
atavismo e un polo negativo di astinenza. Nell’atavismo, le persone vivono una vita 
semplice, tranquilla, un “ritorno alle origini”. In astinenza, si ritirano, nascondendosi 
dalla vita piuttosto che elaborare le proprie esperienze in modo fruttuoso. Chi è nella 
rivalutazione a volte immagina di ritirarsi in una capanna nel bosco o in un cottage 
sul lago. La pesca è una tipica attività di rivalutazione per gli uomini e il lavoro a 
maglia per le donne. 
 

CRESCITA (Ispirazione Cardinale) 
 
La crescita (+ comprensione, – confusione) è l’obiettivo più comune; il quaranta per 
cento di noi ce l’ha. Motiva le persone ad espandersi (cardinale) interiormente 
(ispirazione) cercando stimoli attraverso nuove cose, sia che si tratti 
dell’apprendimento di una nuova lingua, di cucina o dell’ambiente. La crescita rende 
le persone più impegnate e forse più coinvolte in sé stesse (non necessariamente in 
modo negativo) degli altri obiettivi. Crea una vita di sfide che si possono superare 
lavorando duramente, al contrario di quanto accade, ad esempio, con l’accettazione, 
che crea una vita di “mi piace o mi piace”, o il flusso, che premia il lasciarsi andare 
e permettere che le cose accadano come vogliono. 
 



 

 

DISCRIMINAZIONE (Espressione Ordinaria) 
 
La discriminazione, detta anche “rifiuto”, è il secondo obiettivo più raro e uno dei 
più impegnativi. Il centro intellettuale è anche l’espressione ordinale; nel polo 
positivo, la sofisticazione, l’analisi intellettuale della discriminazione aiuta a 
imparare a discernere e a fare scelte migliori, che è un concetto chiave 
dell’insegnamento di Michael. Discriminazione significa dire no in modo 
appropriato, in contrapposizione all’accettazione, che significa dire sì in modo 
appropriato. Il polo negativo è il pregiudizio; nella sua manifestazione più forte, può 
far sì che le persone rifiutino gli altri senza motivo, allontanandoli senza esaminarli 
e pensarci. 
 

ACCETTAZIONE (Espressione cardinale) 
 
L’accettazione è il secondo obiettivo più comune; il trenta per cento di noi lo 
possiede. È tra le copertine più morbide, e ci rende dei “bravi ragazzi”. Quelli in 
accettazione sono dei mediatori, il “collante” che aiuta a tenere insieme le società. 
Nella sua forma più esaltata, le persone con questo obiettivo lavorano per accettare 
ogni cosa, compresa quella di non essere accettati dagli altri. È chiamato l’obiettivo 
più alto perché tutti noi, alla fine, stiamo imparando l’agape (l’amore 
incondizionato), il suo polo positivo, ma anche la tolleranza e una maggiore pace 
interiore sono passi eccellenti lungo il cammino. Il polo negativo dell’accettazione 
è l’ingraziamento—al suo peggio, è essere un lecca-piedi. Nel cercare l’accettazione 
degli altri, ci può essere la paura di non piacere e poi di provarci troppo. 
 

SOTTOMISSIONE (Azione Ordinale) 
 
La sottomissione ha un polo positivo, la devozione, che ricorda i servi, il cui polo 
positivo è il servizio. Tuttavia, la sottomissione è sull’asse dell’azione, quindi 
comporta il fare: le persone sottomesse si dedicano attraverso l’azione. Anche i servi 
ovviamente agiscono, ma per loro il servizio è più uno stato d’essere; l’azione è un 
mezzo per ispirare più di un fine in sé e per sé. Madre Teresa, che è stata canalizzata 
come servo in sottomissione, combina questi tratti. La sottomissione è anche una 
naturale copertina (lo stesso lato dello stesso asse) dei guerrieri, e si manifesta nella 
loro devozione ai loro principi (e, spesso, ai loro capi). Il polo negativo è la 
sudditanza, che è simile in superficie al polo negativo del servi, la schiavitù—le 
persone danno via il loro potere. 
 



 

 

DOMINIO (Azione Cardinale) 
 
Il dominio pone le persone in una posizione di guida (polo positivo) per creare 
soluzioni a doppia vittoria. La dittatura, il polo negativo, può renderli autoritari. Con 
il dominio, non è che necessariamente le persone vogliano essere leader, ma che 
finiscono per esserlo comunque, poiché questo obiettivo tende a spingerle in quella 
posizione—gli altri le vedono in quel modo. Questo obiettivo appare diverso in un 
ruolo come quello di artigiano o di servitore rispetto, ad esempio, a quello di re o di 
guerriero, poiché gli artigiani e i servitori non gravitano tanto nell’essere al comando 
e tendono ad essere gentili, ma si può guidare anche in modo tranquillo. 
 

FLUSSO (Assimilazione Neutrale) 
 
Il flusso è anche conosciuto come “stagnazione”, “rilassamento” e “equilibrio”. È 
sull’asse di assimilazione neutro; è l’obiettivo di non avere un obiettivo, di stare “sul 
punto”, e può donare flessibilità a tutta una vita. Quelli nel flusso tendono ad essere 
facili da gestire—stanno imparando a “lasciar fare a Dio”. Quando fanno la loro 
parte e poi lasciano che le cose accadano piuttosto che forzarle, la vita si svolge con 
grazia. Nel polo positivo, la sospensione, sono come una foglia portata sul fiume. 
Tendono a soddisfare abbastanza facilmente i loro bisogni materiali, come il cibo e 
il riparo. Nel polo negativo, l’inerzia, rimangono bloccati, come una roccia sul fondo 
del fiume. Il flusso rende la vita un potpourri: quelli in flusso fanno A per un po’, 
poi il flusso li sposta in B, e poi C—un po’ di questo, un po’ di quello. Il flusso può 
essere scelto per una vita di riposo, ma può anche essere scelto per lavorare sul 
navigare anche in acque agitate. 
 

ATTITUDINI 
 
La tua attitudine è il modo in cui guardi il mondo, il tipo di cose che tendono a saltarti 
addosso. 
 

STOICA (Ispirazione Ordinale) 
 
Gli stoici guardano il mondo attraverso un filtro che dice, sostanzialmente, “Quello 
che c’è là fuori non ha molta importanza; tutto va bene”. Nel polo positivo, la 
tranquillità, lo stoico non è infastidito dagli eventi esterni come potrebbero esserlo 
altri. Nel polo negativo, la rassegnazione, gli stoici non agiscono quando sono 
disturbati, dicendo: “A che serve? 
 



 

 

SPIRITUALE (Ispirazione Cardinale) 
 
Essendo un’ispirazione cardinale, quella spirituale è una copertina naturale dei 
sacerdoti. Gli spirituali guardano il mondo attraverso una lente che dice: “Ogni cosa 
è possibile”. Possono ricordare agli altri di credere in sé stessi e nei loro sogni. 
L’attitudine spirituale aumenta l’interesse per le cose spirituali. È una delle copertine 
più morbide può temperare delle carte altrimenti potenzialmente dure. Il polo 
positivo è la verifica, in cui gli spirituali controllano se ciò che immaginano è 
effettivamente fattibile. Il polo negativo è la fede, come nella fede cieca, che 
conferisce loro una credulità e un’ingenuità che può portare a gravi delusioni. 
 

SCETTICA (Espressione Ordinale) 
 
Quella scettica è una delle copertine più impegnative. Gli scettici guardano il mondo 
con un elemento di dubbio. Nel polo positivo, l’indagine, gli scettici fanno le 
domande necessarie per andare a fondo delle cose; sono ottimi giornalisti e 
scienziati. Una volta che hanno ottenuto sufficienti buone informazioni, possono 
seguire totalmente qualcosa che è stata provata. Nel polo negativo, il sospetto, 
nessuna informazione è sufficiente. 
 

IDEALISTA (Espressione Cardinale) 
 
Gli idealisti (+ coalescenza, – astrazione) tendono a vedere tutto in termini di come 
può essere migliorato. Sognano “il sogno impossibile”. Sono le persone che più 
cambiano il mondo perché credono ottimisticamente di poterlo fare, e lavoreranno 
sodo per farlo. Il lato negativo è che spesso sono delusi; tuttavia, gli idealisti hanno 
un’allegria di base e tendono a rimettersi in piedi. 
 

CINICA (Azione Ordinale) 
 
I cinici vedono il mondo in termini di ciò che non funziona o non va. È 
l’atteggiamento da guerriero. Il polo positivo è la contraddizione, il negativo, la 
denigrazione. Nel polo positivo, i cinici sono l’avvocato del diavolo, i battistrada, 
quelli che svelano la falsità. In quello negativo, sono troppo duri e buttano il bambino 
con l’acqua sporca. 
 

REALISTA (Azione Cardinale) 
 
I realisti hanno un modo concreto di vedere la vita. Le cose o sono o non sono; qui 
l’enfasi è su ciò che sono (il cinico sottolinea ciò che non sono). È l’atteggiamento 



 

 

del re, che dà una visione d’insieme. Il polo positivo è la percezione, il negativo, la 
supposizione: ciò che il realista suppone piuttosto che ciò che è in realtà. Proiettato 
nel futuro, può apparire come “Supponi che accada questo o quello”. Tutti i fatti 
sembrano abbastanza uguali ai realisti, quindi possono avere difficoltà a decidere. I 
realisti tendono a prendere le cose nel loro valore reale. 
 

PRAGMATICA (Assimilazione Neutrale) 
 
I pragmatici, nel loro polo positivo, la praticità, adottano un approccio pratico alla 
vita. Si accompagnano a tutto ciò che funziona. Il polo negativo, il dogmatismo, 
potrebbe renderli rigidi, come a dire: “È così che facciamo sempre le cose. Hanno 
già funzionato in passato e non c’è motivo di cambiarle”. Anche se il pragmatismo 
può avere un’influenza radicante, può portare a rimanere bloccati, come un’auto col 
cambio in folle (il pragmatismo è l’atteggiamento dell’asse di assimilazione 
neutrale). Può anche portare a non darsi il tempo di “apprezzare le piccole cose”. 
Questo è in linea con altre copertine neutrali negative, come il principale ostacolo 
della testardaggine e il polo negativo dello studioso, la teoria. 
 

MODI 
 
Il tuo modo è come gestisci la tua energia e operi nel mondo. Determina come 
raggiungere il tuo obiettivo. 
 

RISERVA (Ispirazione Ordinale) 
 
La riserva (+ costrizione, – inibizione) cerca di controllare l’energia internamente, 
come un ballerino di danza classica che cerca di avere il controllo su ogni muscolo. 
È l’opposto della modalità passionale, in cui la danza sarebbe più simile a quella in 
una discoteca: lasciar che esca tutto, perdere il controllo mentre l’energia si riversa 
liberamente. Chi si trova nel polo positivo della riserva è noto per essere elegante e 
aggraziato. Nel polo negativo, potrebbero essere tesi e avere difficoltà a lasciarsi 
andare. 
 

PASSIONE (Ispirazione Cardinale) 
 
Chi è nel modo passione tira fuori tutti gli elementi. Il polo positivo è 
l’autorealizzazione, nel senso che si riversano in ciò che stanno facendo in modo 
così pieno, con tale entusiasmo o intensità, da raggiungere i loro obiettivi senza 
necessariamente avere la finezza del modo riserva (anche se possono scivolare, o 
spostarsi temporaneamente, verso di esso a volte). Il polo negativo è 



 

 

l’identificazione, in cui perdono i confini e si dimenticano dei propri bisogni, o 
addirittura di chi sono. È come cercare di salvare qualcuno che sta affogando nelle 
sabbie mobili saltandoci dentro e affogando, o lavorare così duramente per aiutare 
qualcuno che è malato da ammalarsi. L’equilibrio è la chiave di tutto. 
 

CAUTELA (Espressione Ordinale) 
 
La cautela è imparare a “guardare prima di saltare”. È il secondo modo più comune, 
che rappresenta il trenta per cento di noi. La cautela mette i freni ed è avversa al 
rischio—preferisce giocare secondo le regole. Può essere un guastafeste nel polo 
negativo, la fobia, in cui la persona ha paura di fare qualsiasi scelta per paura che sia 
quella sbagliata. Nel polo positivo, la deliberazione, la persona fa delle scelte, ma 
con attenzione, con la dovuta considerazione. 
 

POTERE (Espressione Cardinale) 
 
Nel polo positivo, chi è nel modo potere trasuda autorità: sembra che sappia di cosa 
sta parlando, perché si fa avanti. Nel polo negativo, l’oppressione, non può 
nascondere il cattivo umore; urla forte e sembra più presuntuoso di quanto si senta 
perché la sua espressione è amplificata (lato cardinale dell’asse dell’espressione) e 
le sensazioni negative riempiono lo spazio intorno a lui, che poi si abbattono sugli 
altri. 
 

PERSEVERANZA (Azione Ordinaria) 
 
Le anime spesso scelgono la perseveranza (+ persistenza, – l’immutabilità) quando 
c’è la necessità di resistere a sfide a cui altrimenti potrebbero rinunciare. Il polo 
negativo può sembrare un bulldog i cui denti sono saldamente piantati nella gamba 
di un postino: non sanno quando lasciarsi andare. 
 

AGGRESSIONE (Azione Cardinale) 
 
Quelli in aggressione (+ dinamismo, – belligeranza) tendono ad avere molta energia 
e carne al fuoco. Nel polo negativo, possono volare fuori controllo e, invece di tenere 
diverse palle in aria, cominciano a lanciarle agli altri. :) Può essere una copertina 
impegnativa. Nel polo positivo, gli altri pensano a loro come a persone dinamiche 
che si danno molto da fare. 
 



 

 

OSSERVAZIONE (Assimilazione Neutrale) 
 
L’osservazione opera in modo neutrale. Metà delle persone sono in osservazione, 
quindi è il modo più comune. Il polo positivo è la chiarezza; il negativo, la 
sorveglianza (guardarsi troppo alle spalle o non farsi gli affari propri). Le persone in 
osservazione tendono a passare la vita osservando e forse fissando molto gli altri. 
Dall’asse neutrale di assimilazione, è facile scivolare verso gli altri, così possono, 
per esempio, passare temporaneamente alla perseveranza quando necessario, ma 
l’osservazione è il loro normale luogo di riposo. 
 

CENTRI 
 
Tutti noi abbiamo tutti e sette i centri: emotivo (sentimenti quotidiani) e emotivo 
superiore (sentimenti esaltati), intellettuale (questioni quotidiane) e intellettuale 
superiore (pensieri filosofici/concettuali/grande visione), fisico (eccitazioni 
corporee) e di movimento (azioni di tutto il corpo o stati energetici superiori), e 
istintivo (operazioni di sopravvivenza automatica). Uno di quattro di essi è scelto 
dall’anima come centro primario, la porta d’ingresso della personalità che si apre 
quando qualcuno bussa: intellettuale (la più comune negli Stati Uniti e nell’Europa 
occidentale), emotivo, fisico o di movimento. Un altro è il nostro centro secondario 
o parte di esso. 
 

OSTACOLI 
 
Il nostro ostacolo principale è il nostro blocco principale, il centro delle nostre paure 
e delle nostre illusioni, qualcosa che crediamo profondamente, a livello intestinale, 
che sia vero, ma non lo è. Possiamo anche avere un ostacolo secondario e terziario, 
ecc. Il polo positivo di un ostacolo è il minore di due mali, poiché si basa ancora 
sulla paura—è solo meno estremo e più facilmente razionalizzabile come una cosa 
buona. 
 
Gli ostacoli possono essere palesi o sottili, forti o deboli. Possono essere visibili solo 
quando siamo sotto forte stress e paura. Tuttavia, possono ancora lavorare sullo 
sfondo per ostacolare la nostra crescita, quindi “fotografarli” in azione e lavorare per 
ridurre la loro influenza è una priorità, se vogliamo crescere. Per ognuno di noi, il 
superamento del nostro principale ostacolo è il cardine della crescita personale. 
 
Gli ostacoli cardinali espandono artificialmente il sé, mentre quelli ordinali lo 
contraggono artificialmente. Ogni coppia di ostacoli, come le altre copertine, è 
composta da opposti. Gli ostacoli dell’asse dell’ispirazione (mondo interiore) sono 



 

 

l’arroganza, che fa percepire il sé in modo gonfiato, e l’auto-svalutazione, che fa 
percepire il sé in modo sgonfio. Gli ostacoli dell’asse dell’espressione (che collegano 
il mondo interno ed esterno) sono l’avidità, che cerca di aggiungere al sé dal mondo, 
e l’autodistruzione, che cerca di sottrarre al sé. Gli ostacoli dell’asse dell’azione 
(mondo esterno) sono l’impazienza, che cerca audacemente di agire sull’ambiente, 
e il martirio, che si sperimenta come se l’ambiente agisse sul sé. L’ostacolo dell’asse 
neutro dell’assimilazione è la testardaggine, che cerca di fermare il mondo. 
 

AUTOSVALUTAZIONE (Ispirazione Ordinale) 
 
L’autosvalutazione è definita come la paura di essere inadeguati, di non essere 
all’altezza. Il polo positivo è l’umiltà, ma poiché si basa sulla paura, è falsa umiltà, 
basata su una premessa sbagliata, quindi in questo contesto non è una cosa buona. Il 
polo negativo è ancora peggiore, l’abbattimento, che significa umiliazione o 
degradazione. 
 
La nostra evoluzione spirituale ci sta allontanando da un modello “migliore/peggiore 
di” ad uno in cui ognuno di noi è visto come parte di uno stesso insieme, di valore 
uguale. 
 
Affermazione: “Credo in me stesso”. Ho tutto ciò che serve”. 
 

ARROGANZA (Ispirazione Cardinale) 
 
L’arroganza (+ orgoglio, – vanità) è la paura della vulnerabilità, di essere giudicati 
e trovati carenti. Chi è arrogante di solito ha avuto un’infanzia in cui è stato preso in 
giro o criticato senza pietà fino a quando non è arrivato il momento di dire a sé 
stesso: “Se vengo giudicato un’altra volta, morirò”. Poi ha eretto un muro fragile 
intorno sé. 
 
Ci sono tre strategie che si possono utilizzare per affrontare potenziali critiche: la 
timidezza, l’autogiudizio e l’arroganza o l’arroganza stereotipata. È utile rendersi 
conto che le critiche possono fornire utili spunti di riflessione e non devono essere 
dolorose. Cercare la libertà di essere vulnerabili e di rischiare i giudizi degli altri ci 
permette di ricevere amore. 
 
Affermazione: “Sono al sicuro nella mia vulnerabilità”. 
 



 

 

AUTODISTRUZIONE (Espressione Ordinale) 
 
L’autodistruzione (+ sacrificio, – immolazione) è definita come paura di perdere il 
controllo. Può scaturire da una percezione nell’infantile che il mondo fosse instabile, 
caotico e inaffidabile. Chi si autodistrugge non può contare sugli altri, quindi deve 
contare su sé stesso cercando di creare un proprio ambiente sicuro che possa essere 
controllato. Il loro sforzo di mantenere il controllo su sé stessi porta a oscillare da 
un’eccessiva autodisciplina a una totale perdita di controllo. 
 
La chiave per guarire tutto questo è trovare un vero fondamento spirituale, 
un’identità funzionante nel proprio sé eterno, che è l’unica cosa su cui ognuno di noi 
può davvero contare, in ultima analisi. 
 
Affermazione: “Sono al sicuro nell’universo”. 
 

AVIDITÀ’ (Espressione Cardinale) 
 
L’avidità (+ egoismo, – voracità) è definita come paura della mancanza o della 
perdita. Di solito è fissata su un’area specifica. Il denaro o il cibo sono stereotipi, ma 
soprattutto nelle anime più anziane, può essere qualcosa di astratto come le 
esperienze, la conoscenza, il riconoscimento da parte degli altri, o anche il progresso 
spirituale. Chi è avido sente dentro di sé un buco che sta cercando di colmare in modi 
che non avranno mai successo—è un pozzo senza fondo. Nella sua manifestazione 
più negativa, può portare a calpestare spietatamente gli altri. 
 
Considerare le loro benedizioni può contrastare la tendenza a non accorgersi e a 
impegnarsi per ciò che hanno già. La soluzione definitiva per tutti noi è trovare un 
senso di completezza all’interno, collegandosi consapevolmente con l’essenza e 
permettendo ad essa di riempirci. 
 
Affermazione: “Sono ricco d’amore”. 
 

MARTIRIO (Azione Ordinale) 
 
Il martirio (+ altruismo, – mortificazione) è definito come paura di non valere. Esso 
riporta immagini di sofferenza proclamata ad alta voce o di manipolazione 
silenziosa. Tuttavia, come tutti gli ostacoli, il martirio può essere sottile. Può 
manifestarsi, per esempio, come un mal di schiena cronico in persone che non si 
lamentano o che comunque si comportano come martiri; essi inconsciamente 



 

 

mettono nel loro corpo la loro fede nella loro indegnità e hanno bisogno di soffrire 
per guadagnare valore. 
 
Coloro che sono vittime di martirio credono che il mondo esterno sia più potente di 
loro nella loro vita. 
 
Affermazione: “Mi merito le benedizioni della vita. Sono degno di loro solo per 
essere quello che sono”. 
 

IMPAZIENZA (Azione Cardinale) 
 
L’impazienza è definita come la paura di perdersi qualcosa. Ha un polo positivo di 
audacia e un polo negativo di intolleranza. Porta alla personalità problemi sul 
tempo: sembra che non ce ne sia mai abbastanza. Chi è impaziente corre verso la 
prossima cosa, “mordendo il freno” come un cavallo che non sopporta l’attesa. In 
audacia, potrebbero chiedere con arroganza, per esempio, che un negozio aggiunga 
degli addetti alle casse per risparmiare tempo. Il polo negativo è l’irritazione non 
mascherata. 
 
Con impazienza, la chiave è dare priorità e non cercare di fare tutto, cosa che 
comunque non possiamo fare. Rallentare solo un po’ può effettivamente renderci più 
efficienti, ma l’impazienza sostiene che non si può fare. La vita è, in parte, un gioco 
per imparare a superare il nostro ostacolo principale. 
 
Affermazione: “Vivo nell’eterno adesso. Ho tutto il tempo del mondo”.  
 

TESTARDAGGINE (Assimilazione Neutrale) 
 
La testardaggine (+ determinazione, – ostinazione), l’ostacolo più “popolare”, viene 
definita come paura del cambiamento e delle nuove situazioni. Chi è ostinato spesso 
ha avuto un’infanzia in cui altri gli hanno imposto il cambiamento senza una 
preparazione adeguata, e l’unica difesa sembrava essere quella di puntarsi sui tacchi 
e dire: “Nessuno mi dirà cosa devo fare! 
Le persone ostinate erigono una parete di vetro intorno a sé stesse, di cui possono 
ignorare l’esistenza, ma altri vi si scontrano e sono frustrati dall’incapacità di andare 
avanti. 
 
Affermazione: “Accolgo con favore il cambiamento. Sono fluido, cooperativo e 
flessibile”. 
 



 

 

TIPI DI CORPO 
 
I tipi di corpo sono le influenze dei corpi celesti sul nostro corpo fisico. 
 
Praticamente nessuna persona ha un solo tipo di corpo. La maggior parte delle 
persone ne ha due, e alcuni ne hanno tre o addirittura quattro. I tipi si fondono 
insieme, quindi abbiamo alcuni tratti che derivano da ciascuno di essi. 
 
Due persone che hanno due tipi opposti creano un’attrazione corporea: i loro corpi 
formano una sorta di circuito elettrico. (Una coppia che non ha attrazione corporea 
può comunque avere molti altri elementi di attrazione). Gli stessi tipi di corpo sono 
di conforto, in contrapposizione all’eccitazione degli opposti. 
 
I tipi di corpo hanno tre attributi: 
 
1. Carica positiva o negativa. Le persone con influenze corporee per lo più positive 
sottolineano le cose positive e ignorano quelle negative, portando a volte a non 
leggere la scritta sul muro e a sbatterci contro! Le persone con influenze corporee 
per lo più negative possono notare ogni difetto ed essere troppo sensibili. 
 
2. Maschile o femminile. L’energia passa da un tipo di corpo maschile a uno 
femminile. 
 
3. Attivo o passivo. I corpi passivi sono fermi, e i corpi attivi vogliono muoversi. I 
corpi attivi hanno un metabolismo più veloce; i corpi passivi aumentano di peso più 
facilmente. 
 

LUNARE (Ispirazione Ordinale) 
 
Quello Lunare (+ luminoso, – pallido), il tipo di corpo più femminile e passivo, è 
pallido con il viso a forma di luna e il corpo morbido. Può presentarsi come il tipo 
“nerd”: persone che sono meno fisiche e più di testa. I corpi lunari sono 
particolarmente colpiti dalla luna, che favorisce la contemplazione e il sogno. 
 
La luna è carica di negatività, femminile e passiva. Il suo opposto è... 
 

SATURNINO (Ispirazione Cardinale) 
 
Molti modelli oggi, sia femminili che maschili, hanno forti influenze saturniche. Il 
Saturnino (+ robusto, – asciutto), il tipo di corpo più maschile e attivo, è alto o 



 

 

sembra più alto di quanto non sia, con una fronte prominente e una struttura ossea 
prominente, e tende ad essere magro, anche se qualsiasi tipo di corpo può mettere su 
peso, a seconda della dieta e della salute. 
 
Saturnino è positivo, maschile e attivo. 
 

GIOVIALE (Espressione Ordinale) 
 
Quello gioviale (+ grande, – stravagante), che prende il nome dal nostro pianeta più 
grande, Giove, è il tipo più incline all’aumento di peso. È rotondo e può diventare 
molto grande. La sua personalità è anche gioviale nel senso di essere amante del 
divertimento e capace di godersi la vita. Un gioviale magro potrebbe sembrare 
troppo magro—avrebbe bisogno di un po’ di “carne sulle ossa”. 
 
Gioviale è positivo, maschile e passivo. Il suo opposto è ... 
 

MERCURIALE (Espressione Cardinale) 
 
Quello mercuriale (+ agile, – frenetico) è compatto e leggero, con un viso ovale. Può 
essere nervoso e teso, proprio come suggerisce la parola mercuriale. 
 
Mercuriale è negativo, femminile e attivo. 
 

VENUSIANO (Azione Ordinale) 
 
I venusiani (+ voluttuoso, – obeso) tendono ad avere caratteristiche lussureggianti, 
voluttuose, o come orsacchiotti. Ingrassano facilmente, ma, come i gioviali, hanno 
bisogno di un po’ di imbottitura per evitare di sembrare troppo magri. 
 
Il venusiano è positivo, femminile e passivo. Il suo opposto è ...  
 

MARZIALE (Azione Cardinale) 
 
I marziali (+ nerboruti, – muscolosi) sono tarchiati, rubicondi, muscolosi e grintosi; 
possono essere esplosivi. 
 
I marziali sono negativi, maschili e attivi. 
 



 

 

SOLARE (Assimilazione Neutrale) 
 
Il solare (+ radiante, – etereo) è delicato, fragile e radioso. Si presenta con una faccia 
dalla qualità di folletto. 
 
Il solare è positivo, androgino e attivo. 
 

ETA’ DELL’ANIMA 
 
L’età dell’anima ci dice quali sono le nostre lezioni. Non si tratta di un progresso 
spirituale in sé, perché a qualsiasi età si può diventare coscienti e consapevoli. 
Inoltre, quando si dice che qualcuno è un’anima antica, non si fa riferimento alle 
specifiche categorie dell’età dell’anima degli insegnamenti di Michael. Si sta solo 
percependo che qualcuno ha molta esperienza e profondità. 
 

FOCUS SULLA SOPRAVVIVENZA/ANIMA NEONATA 
 
Le anime nuove di un pianeta, nella loro prima vita, sono infanti di primo livello e 
sono come neonati. Le anime dei neonati (+ innocenza, – avversione) si concentrano 
sulla sopravvivenza, come trovare il cibo e non essere uccisi, e altrimenti abituarsi a 
un nuovo pianeta. Tendono a vivere in ambienti tribali o “giungle urbane”. 
 

FOCUS SULLA STRUTTURA/ANIMA BAMBINA 
 
Le anime bambine (+ acculturazione, – rigidità) sono come i bambini che imparano 
le regole; stanno imparando a lavorare all’interno di una struttura sociale, Nel polo 
negativo, sono inclini al fondamentalismo. 
 

FOCUS SUL RISULTATO/ANIMA GIOVANE 
 
Le anime giovani (+ realizzazione, – egocentrismo) sono come i giovani che giocano 
duro, recitando ruoli mondani. Questo è il momento in cui l’anima, ora attrezzata 
per prosperare sul piano fisico, cerca di avere il massimo impatto su di essa e di 
avere successo in senso esteriore. 
 
La media delle persone sulla terra è una giovane anima di quinto livello, quindi c’è 
un’enfasi mondiale sul successo, sulla scalata alla prosperità, e così via. Il quinto è 
il livello dei saggi, quindi ora c’è un’enfasi particolare sull’espansione della 
comunicazione e della tecnologia (come Internet). 
 



 

 

FOCUS SULLA RELAZIONE/ANIMA MATURA 
 
Il più grande cambiamento per l’anima è quello di passare dalla spinta sempre più 
esterna del neonato/bambino/giovane al focus interiore del maturo/vecchio. 
 
Il ciclo maturo (+ risonanza, – soggettività) è come l’adolescenza; si tratta di 
approfondire il sé e le relazioni. Può avere molto dramma e soggettività. 
 

FOCUS SUL CONTESTO/ANIMA VECCHIA 
 
L’ultima fase sul piano fisico è quella dell’anima vecchia (+ inclusività, – 
disorientamento), simile all’andare al college. Si tratta di vivere da una prospettiva 
più distaccata, più ampia. I cicli dell’anima matura e vecchia riguardano entrambi il 
mondo interiore: le anime mature vanno in profondità, e le anime vecchie vanno 
verso l’alto. 
 

Livelli di età dell’anima 
 
Ogni età dell’anima ha sette livelli. JP Van Hulle ha canalizzato un’analogia 
confrontando i sette livelli con l’andare in spiaggia: Al primo livello, mettiamo il 
piede in acqua. Al secondo livello, siamo in acqua fino alla vita (metà dentro e metà 
fuori). Al terzo livello, ci immergiamo e siamo completamente sommersi. Al quarto 
livello, riemergiamo, completamente bagnati dalla prospettiva dell’età dell’anima. 
Al quinto livello, sguazziamo e giochiamo. Al sesto livello, altri ci schizzano. E al 
settimo livello, torniamo a riva. 
 

Età dell’anima manifestata 
 
La tua età dell’anima manifestata è ciò su cui si concentra attualmente la tua vita. Se 
la tua carta dice “lo stesso”, significa che stai vivendo dal punto di vista della tua 
età. Se mostra un’età dell’anima inferiore, stai rivedendo le lezioni che hai seguito 
nelle vite precedenti. 
 
 
ALTRE TRADUZIONI ITALIANE di Michael Teachings: 
 
https://shepherdhoodwin.com/traduzioni-italiane-italian-translations/ 


