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    ORDINALE  NEUTRALE CARDINALE 

Ispirazione  SERVO     SACERDOTE 
    +Servizio     +Compassione 
    –Asservimento    –Zelo 

Espressione  ARTIGIANO    SAGGIO 
    +Creazione     +Espressione 
    –Artificio     –Retorica 

Azione   GUERRIERO    SOVRANO 
    +Persuasione    +Maestria 
    –Coercizione    –Tirannia 

Assimilazione    STUDIOSO 
       +Conoscenza 
       –Teoria 

Il nostro ruolo è il tipo di anima che siamo, l'archetipo spirituale che 
incarniamo. Ogni anima ha un ruolo particolare che determina il suo 
modo principale di essere. I ruoli sono il nucleo centrale degli 

insegnamenti di Michael. 
Sebbene ogni anima possa ricoprire un solo ruolo, esistono delle influenze 

secondarie, che provengono soprattutto dall'i sovrani e dalla posizione nella 
cadenza primaria. Potremmo dire che il nostro ruolo è il nostro stile: determina 
non tanto cosa facciamo, ma come tendiamo a fare le cose. Ognuno può 
impegnarsi in qualsiasi attività, indipendentemente dal ruolo, sebbene ogni ruolo 
tenda a gravitare verso specifiche attività. Ad esempio, poiché i saggi sono il 
ruolo dell'espressione cardinale, sovente amano diffondere informazioni. 
Tuttavia, una persona non dovrebbe presumere di essere un saggio solo perché 
ama farlo, poiché anche persone di altri ruoli possono avere questa caratteristica, 
compresi coloro che non hanno la saggezza come influenza secondaria. Un ruolo 
non è un insieme esclusivo e rigido di comportamenti. 



"Qual è il tuo ruolo? Un'introduzione agli insegnamenti di Michael" che 
precede il capitolo 1 fornisce alcune informazioni sui ruoli e sulle copertine, che 
sono poi definiti nel Glossario. Piuttosto che esplorare ciascun elemento 
separatamente, cosa che è stata fatta in diversi altri libri, qui li spiegherò in 
relazione l'uno con l'altro. 

Ruoli e Carriere 

Il fatto che i saggi amino spesso diffondere informazioni, Li rende attori e 
narratori per eccellenza, e tra gli attori, soprattutto quelli comici, ci sono più 
saggi di qualsiasi altro ruolo. Come saggio, io amo il teatro musicale perché 
utilizza varie forme d'arte per raccontare una storia: musica, danza, costumi e 
scenografia, che ne esaltano il dramma. Un attore saggio può essere vivace, 
espressivo e drammatico, con un ottimo tempismo. Jack Nicholson, Whoopi 
Goldberg e Bill Murray sono saggi. Tuttavia, ci sono molti attori che non sono 
saggi, e portano le qualità del loro ruolo nella loro professione. 

Un attore con il ruolo di sacerdote come Christopher Walken probabilmente 
si concentrerà su come la sua interpretazione può rivelare una verità superiore. Lo 
stile di recitazione di un sacerdote può essere intenso, comunica molto attraverso 
gli occhi. L'approccio di un artigiano alla recitazione sottolinea l'artigianalità e la 
tecnica: Meryl Streep è un artigiano famoso per la sua straordinaria padronanza 
del mestiere. Lo stile di recitazione di un sovrano è dominante: Patrick Stewart, 
che ha interpretato il Capitano Picard in Star Trek: The Next Generation, si 
comporta in modo regale, e la sua formazione shakespeariana ne accentua 
l'effetto. Katharine Hepburn è stato un altro sovrano che ha suscitato enorme 
rispetto e lealtà. (Dal momento che l'essenza non ha  genere, il termine "sovrano" 
si utilizza sia per chi si trova in un corpo maschile che femminile; non c'è il ruolo 
di sovrana, così come non c'è il ruolo di sacerdotessa.) 

Un servo come Doris Day aggiunge un calore nutriente ai suoi personaggi. 
(E non è un caso che stia ora indirizzando queste qualità per aiutare gli animali a 
ricevere un trattamento migliore.) Nessun attore può esprimere quella forza 
radicata e e la pulsione istintiva meglio di uno con il ruolo di guerriero: Harrison 
Ford e Jane Fonda ne sono esempi. Gli  attori con il ruolo di studiosi studiano le 
loro parti come mezzo per conoscere gli altri, e possono apparire in una varietà di 
modi diversi. Vanessa Redgrave è stata identificata attraverso la canalizzazione 
come studioso. Questo dimostra che, sebbene sia il ruolo neutrale, gli studiosi 
non sono necessariamente persone neutrali; molti altri fattori contribuiscono a 
dare intensità ad una persona. Comunque, ogni studioso principalmente assimila; 
il suo modo primario di essere è di uno che studia, rumina, digerisce, sperimenta, 
e così via, in contrapposizione all'essere principalmente ispiratore, espressivo o 
attivo. 

Nelle belle arti ci sono più artigiani che altri ruoli, e lo stereotipo dell'artista 
assomiglia più a questo ruolo che a tutti gli altri; tuttavia, esistono artisti di tutti i 
ruoli. Ancora una volta, il ruolo ha più a che fare con il modo in cui si fa qualcosa 
che con cosa si fa. Per esempio, la pittrice Georgia O'Keeffe esprime la sua 



energia guerriera sia attraverso i soggetti rappresentati, che attraverso il suo stile. 
Ritrae grattacieli torreggianti e scheletri di bestiame. Il suo stile è concentrato e 
altamente fisico. Anche i suoi fiori sono poco floreali ma hanno una qualità 
sessuale. 

Il capo dell'esecutivo per eccellenza è un sovrano, ma gli Stati Uniti hanno 
avuto presidenti di tutti i ruoli, i quali si sono riflessi nel loro stile presidenziale. 
John Kennedy è stato l'unico recente presidente degli Stati Uniti con il ruolo di 
sovrano. Le copertine delle celebrità sono spesso controverse, ma la maggior 
parte degli studenti di Michael sono d'accordo che Ronald Reagan, un ex attore 
chiamato "il grande comunicatore", fosse un saggio. Lo stesso vale per Bill 
Clinton, noto per le sue abilità sociali e verbali, il suo amore per i riflettori e il 
suo sassofono. Idem per l'incontenibile Franklin Delano Roosevelt, noto per i 
suoi "discorsi davanti al caminetto." 

Gerald Ford aveva la cordialità gentile dell'artigiano. Anche Jimmy Carter, 
che appare in casa indossando la cintura degli attrezzi, sembra un artigiano 
(anche se alcuni lo considerano un servo). Harry Truman, Dwight Eisenhower e 
Lyndon Baines Johnson erano probabilmente guerrieri. Barack Obama è un ovvio 
sacerdote. Anche George H.W. Bush è un sacerdote ma con una forte influenza 
secondaria da studioso. Richard Nixon era uno studioso. 

Le copertine di George W. Bush sono state oggetto di accese discussioni. La 
Yarbro ha dichiarato sul suo sito che si tratta di un giovane studioso di terzo 
livello, con la modalità del potere, l'obiettivo della stagnazione (flusso), 
l'attitudine cinica, la parte intellettuale del centro emozionale, e l'ostacolo 
dell'arroganza/autodistruzione. Anche se non si comporta come uno studioso 
stereotipato, penso di essere d'accordo; in effetti ha gli occhi neutrali dello 
studioso. Ho canalizzato che possiede un'i sovrani disincarnata di artigiano; 
l'artigiano e il guerriero sono state altre ipotesi popolari. 

Per inciso, Will Ferrell, che ne ha fatto una perfetta imitazione, ha anche lui 
occhi da studioso, oltre a un atteggiamento neutrale proprio da studioso. Altri 
comici con l'aria impassibile dello studioso sono Steve Carell, Kathy Griffin e 
Jon Stewart, confermando che, nonostante la predominanza di saggi, i comici (e 
tutte le altre carriere) includono tutti i ruoli. 

Percentuali dei Ruoli 

Secondo Yarbro, le percentuali della popolazione della Terra (e della 
popolazione senziente del cosmo intero) sono le seguenti: 

25%  (7/28esimi) Servi 
22%  (6/28esimi) Artigiani 
17%  (5/28esimi) Guerrieri 
14%  (4/28esimi) Studiosi 
10%  (3/28esimi) Saggi 
8%  (2/28esimi) Sacerdoti 
4%  (1/28esimo) Sovrani 



Ed Hamerstrom, uno studente degli insegnamenti, ha notato il modo 
elegante in cui queste percentuali formano frazioni discendenti di ventotto, 
seguendo un ordine dal più ordinale al più cardinale, con il ruolo neutrale, quello 
dello studioso, rappresentato da un settimo. Quindi il sessantaquattro per cento 
circa della popolazione ha un ruolo ordinale, il ventidue per cento ha un ruolo 
cardinale e il quattordici per cento che ha quello neutrale dello studioso. 

Su ogni pianeta, comunque, ci possono essere periodi storici durante i quali 
queste percentuali variano. Per esempio, ci possono essere civiltà che attraggono 
molti guerrieri ma non molti saggi. Alcuni pianeti in generale possono essere 
composti da un mix di ruoli leggermente diverso. Tuttavia queste percentuali, pur 
permettendo variazioni minori dovute al libero arbitrio, sono abbastanza costanti. 
E funzionano bene: un pianeta i cui ruoli sono sproporzionati - uno troppo 
ordinale o troppo cardinale, per esempio - può creare dei problemi. 

Così come l'acqua si può trovare come ghiaccio, liquido o vapore, i ruoli 
sono classificati in base alla loro densità: guerrieri, sovrani e studiosi sono noti 
come ruoli solidi. Hanno un solo input e sono a bassa frequenza (terrena). 
Rappresentano il trentacinque per cento delle anime. I saggi e i servi sono a 
media frequenza e sono fluidi; anche loro rappresentano il trentacinque per cento. 
Gli artigiani e i sacerdoti sono ad alta frequenza (ariosi) e rappresentano il trenta 
per cento. Pertanto le anime sono in equilibrio tra basse, medie e alte frequenze. 
A volte le ultime due categorie sono classificate insieme come ruoli fluidi in 
quanto sono più dolci di guerrieri, sovrani e studiosi. 

Ruoli Cardinali e Ordinali 

Quelli con ruoli cardinali - sovrani, sacerdoti e saggi - tendono ad agire con 
un gran numero di persone alla volta, e si concentrano su idee e progetti di ampio 
respiro. Quelli con ruoli ordinari - servi, artigiani e guerrieri - tendono a lavorare 
faccia a faccia, e si concentrano sul nocciolo della questione. Gli studiosi, il ruolo 
neutrale, non sono né cardinali né ordinari; occupano una posizione distaccata e 
oggettiva. Tuttavia ricordano più spesso i ruoli ordinali. 

L'ordinalità o  la cardinalità di un individuo non è solo una questione di 
ruolo, ma è anche influenzata dal ruolo dell'i sovrani, dalla fusione e dalle 
copertine. I ruoli cardinali hanno una qualità più concentrata, penetrante e 
affilata; i ruoli ordinali hanno un'interfaccia con il mondo meno concentrata, più 
arrotondata. Per esempio, l'energia ispiratrice dei sacerdoti è solitamente 
percepita come più intensa di quella dei servi, che tendono ad avere uno stile 
diffuso di più basso profilo. Tuttavia, anche qui non si può saltare alle 
conclusioni. Ci sono molti servi straordinari (Susan Sarandon ne è un esempio); 
di fatto, ci sono persone straordinarie di ogni ruolo. Essere forti, tuttavia, non è la 
stessa cosa che essere penetranti. 

Ho avuto una cliente che avevo canalizzato come servo, ma sembrava 
troppo intensa per esserlo. Aveva un aspetto esotico, con occhi sorprendenti e 



potenti (se non penetranti). Aveva uno stile "non si scherza con me" che rifletteva 
la sua posizione nella cadenza come guerriero. 

Non era interessata a servire gli altri nei modi mondani e fisici che 
associamo allo stereotipo del servo. Tuttavia, uno stereotipo ha bisogno di esser 
vero solo nella maggior parte dei casi, per essere valido. Anche se i servi nel loro 
polo positivo sono premurosi, alcuni non sono attratti dall'assistenza fisica, 
specialmente dopo averlo fatto in molte vite. Col tempo, la mia cliente ha 
confermato di essere un servo, rendendosi conto di aver servito in modi non 
materiali, come ad esempio sostenendo spesso i suoi amici durante le crisi 
emotive. In ogni caso, nessun altro ruolo le si addice di più. Fondamentalmente, il 
ruolo di sacerdote non era in sintonia con lei: non era attratta dall'operare con un 
gran numero di persone né di ispirare gli altri in un modo esaltato. 

Ruoli come Energie 

L'energia di ogni ruolo ha un sapore particolare. Spesso appare ovvia in una 
persona, ma a volte non lo è, e dobbiamo guardare più in profondità per 
riconoscerla. I saggi, per esempio, hanno una voce che potrebbe essere descritta 
come penetrante, non importa se il volume sia assordante o silenzioso. Altre 
energie, come quella del ruolo dell'i sovrani, della fusione, delle copertine, del 
tipo di corpo, della missione di vita e dell'imprinting possono enfatizzare o o 
meno l'energia del ruolo. Esempi di caratteristiche che potrebbero abbassare il 
volume in un saggio includono la bassa frequenza, l'influenza neutrale dell'i 
sovrani dello studioso, la fusione come sacerdote (i sacerdoti enfatizzano la 
dignità), e l'essere al terzo livello di un'età dell'anima, livello in cui ci si 
concentra sul profondo lavoro di elaborazione interna delle lezioni di quell'età. 

Un guerriero nella modalità cautela o un servo con l'attitudine cinica può 
essere come un attore scritturato per un ruolo atipico, specialmente quando si 
trova nei poli negativi. La consueta forza del guerriero può venire smorzata dalla 
cautela, specialmente nel suo polo negativo, la fobia. (Nel polo positivo, il 
guerriero esprime semplicemente le intenzioni.) Il cinismo può spingere al limite 
la normale tendenza alla cura del servo. 

Inoltre, a volte una persona ha paura di manifestare la sua vera natura a 
causa di esperienze passate in questa vita o in un'altra precedente. Un saggio, ad 
esempio, può avere timore di parlare, anche se il ruolo del saggio si esprime in 
gran parte nella comunicazione, perché l'averlo fatto in passato può averlo messo 
in difficoltà. In tal caso, la paura diventerà un bel problema, perché una parte 
importante della sua natura viene bloccata. Allo stesso modo, un re o un guerriero 
(o chiunque altro) potrebbe avere paura di usare il suo potere per il fatto di averlo 
usato male in passato. 

Quando una persona ha ricevuto molto imprinting in contrasto con il suo 
ruolo, quest'ultimo a volte non appare evidente semplicemente perché è giovane e 
non ha ancora avuto il tempo di affermare chi veramente sia. Due ragazze 
adolescenti sono venute insieme a trovarmi, e una di loro era un sovrano, cosa 



che le risultava difficile da credere, sebbene la sua amica lo confermasse. 
Immagino che ora si senta più regale. 

Le sette monadi interne sono i nostri passaggi di vita, dalla nascita alla 
morte. La quarta è la monade di mezza età, comunemente chiamata "crisi di 
mezza età". Il suo polo positivo è l'auto-realizzazione e quello negativo 
l'acquiescenza. Se qualcuno la completa (di solito a metà dei suoi trent'anni) nel 
polo positivo, generalmente si sbarazza di ogni imprinting residuo contrastante, 
di cui non ha più bisogno (se mai ne abbia avuto) e manifesta la sua vera essenza. 
Se non la completa, o la completa nel polo negativo, può rimanere bloccato nel 
suo imprinting per il resto della vita. Purtroppo, questo accade comunemente. 

Parte dell'obiettivo degli insegnamenti di Michael è quello di identificare la 
nostra falsa personalità e imparare ad esprimere la nostra vera personalità. La 
falsa personalità è comunemente conosciuta come ego, ma viene definita più 
specificamente negli insegnamenti, come la somma dei nostri poli negativi, degli 
ostacoli e dell'imprinting. Quando predomina, può oscurare in una certa misura la 
nostra vera natura. I servi e i sacerdoti, per esempio, sono i principali fornitori di 
assistenza, e nei loro poli positivi tendono ad essere particolarmente accoglienti. 
Nei loro poli negativi, tuttavia, possono essere, sebbene occasionalmente, freddi, 
duri o egocentrici, anche se il loro ruolo potrà manifestarsi in altri modi. 

Una volta ho canalizzato la madre di un amico come servo antico; lui era 
sicuro che fosse un giovane guerriero (e aveva opinioni negative sia sui guerrieri 
che sulle giovani anime). Michael ha spiegato che, a causa di esperienze 
traumatiche di vite precedenti, era un'anima profondamente ferita e piena di 
rabbia, e questo mascherava la sua vera essenza. Chiunque può accumulare 
rabbia in eccesso, che superficialmente può apparire come il polo negativo del 
guerriero, la coercizione. Inoltre, chiunque può essere troppo autoritario. Quando 
i guerrieri lo sono, di solito lo sono in modo evidente. I servi tendono a lavorare 
dietro le quinte; quando cercano di controllare troppo, possono diventare 
manipolatori. 

Io sono un saggio, ho anche l'i sovrani di saggio e una posizione di cadenza 
come saggio, con due copertine da saggio, ma a volte la gente si sorprende che io 
sia un saggio, o almeno suppone che la mia i sovrani sia una cosa diversa dal 
saggio. Alcune persone pensano persino che io sia una persona tranquilla - non lo 
stereotipo del saggio - ma comunico molto con le persone a cui sono vicino, e 
nella mia vita ce ne sono molte che sono importanti, cosa tipica del saggio, il più 
sociale dei ruoli. Sono un buon ascoltatore, ma non lo sono sempre stato; la 
canalizzazione mi ha aiutato ad imparare ad ascoltare e a concentrarmi. Mi piace 
anche cantare, recitare, dirigere gruppi, consigliare, fare rete, scrivere e molte 
altre cose che sono comuni ai saggi. Quando avevo cinque anni, volevo una 
macchina da scrivere per il mio regalo dell'Hanukkah e sono rimasto amaramente 
deluso quando ho ricevuto una macchina da scrivere giocattolo. A dodici anni 
volevo disperatamente frequentare un'accademia d'arte. Ma soldi non ce n'erano, 
così ho pensato di scrivere la mia autobiografia, che naturalmente avrebbe fatto 
un mucchio di soldi. Sfortunatamente la mia vita non era molto interessante, e 
non sono andato molto lontano. In ogni caso, solo un saggio di dodici anni 



potrebbe pensare di scrivere la sua autobiografia e arricchirsi in fretta (in seguito 
al fallimento della mia catena di bancarelle di limonata). 

L'umorismo è un tonico per me, e spesso mostro il senso dell'umorismo 
tagliente del saggio. Mi piace molto scrivere cose umoristiche e canzoni. 
Tuttavia, cerco di evitare la trappola del saggio che lo porta ad essere sempre in 
azione, interpretando la propria vita piuttosto che essere genuino. Questo libro, 
per esempio, richiede un tono per lo più serio, ma ho una pagina umoristica sugli 
insegnamenti di Michael sul mio sito (http://summerjoy.com/Humor.html), e ho 
pubblicato un libro di umorismo, Enlightenment for Nitwits (Illuminazione per 
Principianti). Ancora più importante, l'espressione, che definisce sia l'asse che il 
polo positivo del saggio, è quella che mi caratterizza più profondamente. Le 
persone che mi conoscono davvero e hanno familiarità con la qualità dei saggi 
comprendono bene che io lo sia. 

Ci sono molti tipi diversi di intelligenza, ma una delle caratteristiche che 
spesso attribuiamo all'intelligenza è la capacità di conservare e gestire grandi 
quantità di informazioni. Questa è la specialità degli studiosi; tendono ad avere 
una memoria di ferro, poiché è nella loro natura raccogliere, organizzare e 
conservare la conoscenza. Tendono anche a passare molte vite a coltivare il loro 
intelletto e spesso scelgono il centro intellettuale, per cui generalmente li si 
considera come altamente intelligenti. Tuttavia, conosco uno studioso con il 
centro di movimento che è mentalmente disabile. In questa vita non è molto 
intelligente, anche se lo è stato in molte vite precedenti. Ci sono, tuttavia, indizi 
più sottili della sua energia da studioso. Per esempio, ha una memoria 
enciclopedica per le statistiche calcistiche: accumula pile di giornali, rifiutando di 
buttarli via fino a quando non ha studiato con cura le sezioni sportive. Ricorda 
anche le minuzie del passato. Se pure la parte cerebrale responsabile per tale 
memoria fosse danneggiata, non lo manifesterebbe. Potrebbe essere necessario 
cercare con più attenzione le prove del fatto che sia uno studioso, ma con un po' 
di sensibilità nel percepire l'energia dello studioso, probabilmente lo si potrebbe 
convalidare facilmente. 

Tra l'altro, spesso sono studiosi e servi che si incarnano in corpi 
diversamente abili: gli studiosi per curiosità, e i servi per il servizio. La maggior 
parte di noi, comunque, vivrà almeno una vita in un tale corpo, così come la 
maggior parte di noi farà la fame, sarà ricca, morirà in un'ampia varietà di modi, e 
sperimenterà tutto ciò che la vita sulla Terra ha da offrire. 

Ruoli e Informazione 

Gli studiosi sono generalmente quelli più interessati agli insegnamenti di 
Michael, seguiti dai guerrieri. Michael's People (3) e alcuni canali di Michael che 
conosco personalmente lo confermano (anche se i guerrieri non sono così attivi 
nelle comunità online di Michael). I primi anni della mia pratica ne sono stati un 
esempio estremo, quando forse un terzo o la metà dei miei clienti erano studiosi. 

È facile capire perché guerrieri e studiosi sono particolarmente attratti dagli 
insegnamenti di Michael. Gli insegnamenti di Michael sono pratici, strutturati e 



informativi. I guerrieri organizzano e strutturano il mondo. Gli studiosi amano 
l'informazione, e non ci sono molti altri insegnamenti metafisici che affrontano 
gli aspetti pratici in un quadro più ampio. Per esempio, viene comunemente 
insegnato che scegliamo i nostri genitori, ma gli insegnamenti di Michael 
esplorano la meccanica di come lo facciamo, accordandoci sul nascituro. Ho 
alcuni clienti che hanno ordinato dieci o venti carte Michael alla volta, creando 
profili per la loro famiglia, gli amici e i colleghi. Questi clienti sono quasi tutti 
studiosi. 

Dato che l'entità Michael è composta dall'ottantuno per cento di guerrieri e 
si trova nella posizione numero quattro (studioso) all'interno della sua squadra, al 
quarto livello del piano causale, mi pare abbia senso che guerrieri e studiosi ne 
siano attratti. 

Quando spiego e interpreto di persona le carte di Michael per gli studiosi, 
spesso ci vuole quasi il doppio del tempo di quello che ci vuole per i guerrieri. La 
maggior parte delle persone sta tranquillamente seduta durante la consultazione, 
quindi la ragione non è perché gli studiosi fanno molte domande. In qualche 
modo mi stimolano a comunicare molti dettagli. I guerrieri, d'altra parte, di solito 
amano la velocità e l'efficienza, e anche questo si riflette nelle loro consultazioni. 

Nelle sessioni individuali di canalizzazione, la maggior parte delle domande 
riguardano questioni personali, ma molti studiosi sembrano deliziarsi nel togliere 
di mezzo le loro domande personali necessarie, in modo da poter ricevere qualche 
conoscenza generale, ponendo domande che raramente fanno persone di altri 
ruoli. Possono esplorare i punti salienti degli insegnamenti di Michael o di altri 
insegnamenti metafisici, o discutere di avvenimenti dei notiziari. Alcune delle 
migliori questioni di questo libro sono nate dalle domande degli studiosi. 

I sacerdoti tendono anche a porre domande che altri ruoli raramente 
pongono, come "Come posso aiutare gli altri nel modo migliore?" Se una 
domanda del tipo "Come posso evolvere al meglio?" non è la prima di un 
sacerdote, è quasi sempre la seconda o la terza. Potrei praticamente regolarci il 
mio orologio. 

Il polo positivo dello studioso, conoscenza, non riguarda solo il suo 
possesso, anche se gli studiosi di solito possiedono grandi depositi di 
informazioni, ma più l'esperienza della conoscenza. Lo studioso nel polo positivo 
sa piuttosto che teorizzare. Più degli altri ruoli, lo studioso può sapere 
istintivamente, senza necessariamente sapere come fa a saperlo. Può accedere alle 
profondità di ciò che ha imparato nel corso di molte vite. 

E' nella natura degli studiosi ricercare costantemente nuove conoscenze. 
Se le fonti di conoscenza esistenti vengono esaurite, nel senso che se 
tutto ciò che lo studioso desidera studiare riguardante risorse attualmente 
disponibili è stato studiato, lo studioso è incline a creare nuove 
conoscenze. Comincia a giocare al gioco "Cosa succederebbe se...?” Per 
inciso, la conoscenza può essere raggiunta in molti altri modi oltre che 
intellettualmente. 



Tutti possiamo essere eccessivamente teorici, usando le parole come 
sostituto dell'esperienza diretta ed stando troppo "nella nostra testa". Tutti 
possono trarre vantaggio da un'esperienza a tutto tondo che crea equilibrio tra 
autentiche conoscenze fisiche, emotive, intellettuali e spirituali. 

Una parola non può comprendere l'intera gamma di un polo positivo o 
negativo. Il polo negativo dello studioso contiene molto di più che la teoria. I 
termini teoria e retorica (o verbosità), il polo negativo del saggio, tendono a 
implicare l'utilizzo di parole, che sono una funzione del centro intellettuale. 
Tuttavia, studiosi e saggi, come gli altri ruoli, possono essere nei loro poli 
negativi anche senza l'uso di parole. Il polo negativo dello studioso ha a che fare 
con la separazione dall'esperienza, proiettando idee intorno a d essa piuttosto che 
collegandosi direttamente. Il polo negativo del saggio ha a che fare con la 
richiesta d'attenzione senza impegnarsi in una vera comunicazione. Questi poli 
negativi possono manifestarsi emotivamente o fisicamente - non tutti i saggi e gli 
studiosi sono particolarmente verbali. Un saggio potrebbe essere nel suo polo 
negativo chiedendo attenzione con degli scherzi fisici. Uno studioso (come 
chiunque di noi) potrebbe agire in base alle convenzioni, piuttosto che su ciò che 
sa che sarebbe giusto, o cercare di adottare dei sentimenti che "dovrebbe" avere 
piuttosto che i suoi. Tuttavia, il più delle volte questi poli negativi si manifestano 
intellettualmente, ed è per questo che si usano i termini teoria e retorica. 

I saggi che si esprimono attraverso l'arte, la danza e le attività corporee 
piuttosto che con le parole, a volte sembrano artigiani, soprattutto i saggi centrati 
emotivamente. Tuttavia, di solito danno più importanza alla comunicazione che 
alla tecnica. Mia madre era un saggio emotivamente centrato (con una fusione 
artigianale), e i suoi dipinti contenevano molti simbolismi e messaggi, che erano 
più prominenti di elementi tecnici come la prospettiva e la proporzione, cose che 
gli artigiani potrebbero invece enfatizzare. 

I sovrani tendono ad avere un sano rispetto per la conoscenza, e sebbene 
generalmente non la ricerchino per sé stessi, spesso padroneggiano qualunque 
conoscenza sia rilevante per il loro campo di attività. 

Le persone che non sono intellettualmente centrate o nella parte intellettuale 
di un centro (in altre parole, lo hanno come centro secondario) possono utilizzare 
il loro centro intellettuale, naturalmente, ma l'accesso ad esso non è così diretto. 
Gli studiosi tendono a scegliere più spesso il centro intellettuale e meno il centro 
emozionale. Coloro che sono emotivamente centrati per la prima volta dopo 
molte vite e non hanno una centratura intellettuale secondaria possono essere 
disorientati. E' come legarsi la loro mano dominante dietro la schiena per 
rafforzare quella più debole. Essere centrati emotivamente e in un corpo 
femminile per la prima volta dopo un po' di tempo può essere ancora più 
disorientante. L'anima potrebbe non essere in grado di capire "come funziona la 
cosa". 

Conoscere il ruolo di qualcuno può far luce sulla sua età dell'anima. Le 
anime mature sono generalmente più intense e attaccate al piano fisico rispetto 
alle anime vecchie, ma gli studiosi maturi, anche se sono emotivamente sensibili, 



possono sembrare meno intensi di sacerdoti o guerrieri vecchi, dato che gli 
studiosi sono il ruolo neutrale. 

Sebbene il polo positivo dello studioso sia la conoscenza, gli studiosi, i saggi 
e i sacerdoti tendono tutti ad amare la conoscenza. Gli studiosi acquistano il 
maggior numero di libri, ma i saggi e i sacerdoti sono rispettivamente al secondo 
e al terzo posto. Gli studiosi possono essere attratti da qualsiasi conoscenza 
fattuale e pura. I saggi sottolineano l'intuizione – il "perché" dietro i fatti – così 
come le citazioni concise e le "notizie che si possono usare", per cui amano 
soprattutto le riviste e i giornali, soprattutto se sono divertenti. (Potrei leggerli 
tutto il giorno, anche alcuni che sono abbastanza volgari. Per me è importante 
non averli intorno, come il cibo spazzatura). I sacerdoti sono attratti da una 
conoscenza superiore o ispiratrice e potrebbero tendere a limitare la loro lettura ai 
libri New Age, religiosi, spirituali o filosofici. Tuttavia, le persone di qualsiasi 
ruolo possono amare quel particolare tipo di conoscenza che è utile alla loro 
essenza. Per esempio, gli artigiani e i guerrieri possono raccogliere manuali sul 
come si fa. 

Sebbene l'orazione sia il polo negativo per i saggi, gli studiosi (con il loro 
amore per il sapere) e i sacerdoti (con il loro bisogno di ispirare) possono anche 
essere abbastanza loquaci, e il semplice parlare molto non indica necessariamente 
una funzione del polo negativo. I poli negativi stimolano ad andare in autopilota, 
mentre i poli positivi sono una genuina espressione dell'essenza. 

Quando i saggi parlano, tendono a concentrarsi sulle loro opinioni o su una 
storia, mentre gli studiosi sono più propensi a dare informazioni grezze e 
dettagliate, senza l'espressività e il gusto del dramma dei saggi. I sacerdoti spesso 
amano parlare di ciò che li ha ispirati (o non li ha ispirati). Nei loro poli negativi, 
i saggi che parlano troppo rischiano di irritare gli altri, mentre gli studiosi 
rischiano semplicemente di annoiarli a morte, e i sacerdoti potrebbero fargli 
pressione o intorpidirli. I saggi vogliono l'attenzione della gente su se stessi per 
avere un pubblico per la loro espressione, mentre i saggi vogliono l'attenzione sui 
fatti, e i sacerdoti vogliono che gli altri percepiscano la loro visione del bene 
superiore. 

I maschi tendono ad essere meno verbali delle femmine, e l'imprinting nella 
nostra comunità lo rafforza. Poiché i sovrani e i guerrieri enfatizzano l'azione 
piuttosto che l'espressione, i guerrieri e i sovrani maschi sono quelli che più 
probabilmente sono "il tipo forte e silenzioso". Anche gli artigiani maschi 
possono adattarsi a questo stereotipo quando sono del tipo silenziosamente 
sognante o lunatico. Tuttavia, le persone di qualsiasi ruolo e di entrambi i sessi 
possono essere più o meno loquaci. 

Un comune "errore da principiante" per gli studenti di Michael è quello di 
presumere che le persone molto loquaci e socievoli siano saggi, senza guardare 
più in profondità. Gli studiosi in carriera sono particolarmente inclini a essere 
scambiati per saggi, e ho incontrato alcuni studiosi che erano certi di essere saggi, 
anche se non avevano un'energia da saggi, quella che ho rilevato. Ogni ruolo 
tende ad avere certe paure, e gli studiosi spesso temono di essere noiosi. (I saggi 
temono di non essere ascoltati.) Forse questi studiosi hanno pensato che essere un 



saggio fosse più affascinante o interessante per gli altri. Tuttavia, solo il polo 
negativo dello studioso è noioso - la conoscenza vera è interessante - e ci sono 
alcuni studiosi piuttosto affascinanti. 

In caso di dubbio se qualcuno è uno studioso piuttosto che un saggio (o 
qualsiasi altro ruolo), usate il "test del collezionista". La maggior parte degli 
studiosi che ho osservato (anche se non tutti, naturalmente) hanno una vasta 
collezione di qualche tipo, il più delle volte libri. Gli studiosi intellettualmente 
centrati possono avere un'enorme quantità di libri, registrazioni o file di 
computer. Gli studiosi emotivamente concentrati potrebbero conservare ricordi 
come lettere e fotografie o vestiti. Gli studiosi fisicamente o emotivamente 
concentrati potrebbero raccogliere strumenti o ricette. (Spesso amano anche 
viaggiare, poiché questo dà loro l'opportunità di studiare attraverso il loro corpo). 

Gli studiosi centrati emotivamente, fisicamente e in movimento tendono 
ancora ad avere più libri degli altri ruoli, anche se non tanti quanti gli studiosi 
centrati intellettualmente. (Una volta ne ho incontrato uno che era ancora giovane 
e aveva trentamila libri!) Anche se uno studioso si è disciplinato per ridurre i suoi 
possedimenti, la sua inclinazione intrinseca è quella di salvare le cose 
potenzialmente utili, poiché gli studiosi forniscono risorse per gli altri. Vogliono 
averle a portata di mano nel caso in cui altri ne abbiano bisogno o per il proprio 
riferimento. I saggi, d'altra parte, potrebbero anche gradire di avere una 
biblioteca, ma più spesso degli studiosi sovranigalano libri che hanno già letto e 
in generale cercano di trovare un luogo adatto per le cose che non usano. La 
differenza tra espressione e assimilazione è qui evidente. 

Anche se una persona di qualsiasi ruolo può avere un buon senso 
dell'umorismo, i saggi sono particolarmente noti per questo. Come gli attori 
comici, la maggior parte dei comici professionisti sono saggi. Quando vedo 
qualcuno che trova la maggior parte delle cose divertenti o che ride 
continuamente, la mia prima ipotesi è che sia un saggio. La risata di un saggio è 
spesso un chiocciare o una sghignazzata; i risolini arrivano solo quando cerca di 
reprimerli, per esempio in una chiesa o in un'impresa di pompe funebri. I saggi 
cercano di portare l'illuminazione. Un modo per farlo è attraverso la leggerezza 
dell'umorismo e del gioco, anche se non tutti i saggi sono divertenti. La maggior 
parte, però, almeno crea un buon pubblico per l'umorismo degli altri. L'umorismo 
dei saggi tende all'arguzia e all'intelligenza. Anche i guerrieri sono noti per il loro 
umorismo, che di solito è cordiale, come nella risata di pancia, e il sale della 
terra. La battuta e i giochi di parole sono una specialità degli studiosi. 

I sacerdoti e gli artigiani, i ruoli ad alta frequenza, sono i più visionari e 
quindi i sognatori più vividi e straordinari. (Gli artigiani tendono anche a sognare 
molto ad occhi aperti). Mentre una volta stavo canalizzando per un vecchio 
sacerdote, Michael lo ha contemporaneamente guidato a canalizzarli, anche se 
non verbalmente. In seguito sono rimasto affascinato quando ha descritto le 
vivide ed esaltate visioni che ha ricevuto mentre l'energia di Michael era nel suo 
corpo, molto diverse dalla mia esperienza. Sembrava anche che conoscesse 
empaticamente ciò che Michael sentiva nell'essere canalizzato, piuttosto che 



sentirne la fine. Questo sembrava essere un riflesso della sua compassione 
sacerdotale, che include la capacità di sentire ciò che gli altri sentono. 

Nella nostra cultura, la maggior parte di noi riconosce il tipo di intelligenza 
che facilmente padroneggia "l'apprendimento dai libri". Anche se le nostre scuole 
danno valore all'atletismo, spesso non lo riconoscono come una forma di 
intelligenza. Tuttavia, i buoni atleti devono prendere decisioni rapide e 
intelligenti in molti sport. Questa è una specialità dei guerrieri, che sono 
strategici, e degli artigiani, che lavorano con la struttura. L'intelligenza degli 
artigiani, che spesso include l'intelligenza spaziale, così come l'invenzione e 
l'arte, è il tipo più spesso sottovalutato nelle nostre scuole. Questo è 
particolarmente vero ora che i programmi artistici e pratici (i laboratori) sono 
stati eliminati. Lo stereotipo del ragazzo tranquillo che supera a malapena le 
lezioni accademiche, ma è brillante nel riparare le auto, è un artigiano. Gli 
artigiani possono eccellere anche in matematica e scienze se ne sono interessati. 
Tendono però ad avere brevi intervalli di attenzione e non riescono a concentrarsi 
facilmente sulle cose che li annoiano. Gli studiosi sono generalmente i migliori 
studenti, perché quasi tutto può interessarli. 

Come i ruoli appaiono fisicamente ed energicamente 

Occasionalmente gli studenti di Michael dicono che qualcuno assomiglia a 
un certo ruolo. Le caratteristiche fisiche di una persona derivano principalmente 
dall'ereditarietà e dal tipo di corpo (che è in parte ereditario). Tuttavia, il ruolo di 
una persona esercita una sottile influenza sul suo aspetto. Esercita un'influenza 
più forte sulle qualità che derivano dai tratti fisici, in particolare le espressioni del 
viso. Di seguito sono riportati alcuni esempi tratti dalla mia osservazione; non 
devono essere presi come regole universali. 

Gli occhi dei sacerdoti sono una delle indicazioni fisiche del ruolo più chiare 
che ho trovato: sono intensi e caldi, compassionevoli o severi, a seconda che il 
sacerdote sia nel polo positivo o in quello negativo. I sacerdoti ricevono spesso 
commenti da altre persone sui loro occhi. Anche gli occhi dei guerrieri sono 
intensi ma freddi, terrosi e metallici. Gli occhi dei servi sono caldi ma non 
intensi. I servi hanno un aspetto dolce, serio e confortante o, nel polo negativo, 
spento o oppresso. 

I sovrani possono avere facce strette, cuneiformi, con nasi lunghi e regali e 
un'espressione contenuta e regale, a volte come per dire: "Non ci stiamo 
divertendo". Sia i guerrieri che i sovrani hanno un'aria pulita, senza fronzoli, 
"andiamo al punto o al sodo". Il volto dei guerrieri può essere piatto e liscio, 
trasuda solidità e potenza grezza. È come se i volti dei sovrani fossero progettati 
per la messa a fuoco, e i volti dei guerrieri per passare attraverso (come un ariete 
smussato). 

La neutralità degli studiosi può essere più difficile da individuare rispetto a 
quella degli altri ruoli, ma si manifesta nel loro aspetto. I loro occhi hanno una 
qualità neutrale, simile a quella di Van Gogh: riesco quasi a vedere un turbinio di 
cerchi davanti a loro che forse permettono agli studiosi di osservare senza essere 



notati troppo. In generale, gli studiosi sembrano essere ricoperti da un'energia 
molto lattiginosa. Anche se gli studiosi possono essere carini o belli, come 
qualsiasi altro ruolo, nella mia esperienza non colpiscono in genere come fanno i 
sacerdoti, poiché di solito non vogliono attirare troppo l'attenzione su di sé. A 
volte posso immaginare che qualcuno sia uno studioso solo attraverso un 
processo di eliminazione: immagino che non possa essere nessuno degli altri 
ruoli. Nel polo negativo, gli studiosi possono sembrare incolori. 

Gli artigiani, i servi e gli studiosi tendono tutti ad avere un comportamento 
delicato e di basso profilo. Gli artigiani hanno spesso l'aria da nuvola e volti 
morbidi e arrotondati; spesso sembrano adorabili. Gli uomini "ragazzo carino" (al 
contrario di quelli più rozzi) come Brad Pitt e la bella Marilyn Monroe, come le 
donne, sono molte volte artigiani. Molti modelli sono artigiani. Spesso amano 
esprimersi attraverso i loro abiti e ornamenti, le acconciature e il loro stesso 
corpo per creare bellezza e/o originalità. (Oggi i tatuaggi e i piercing sono molto 
popolari tra gli artigiani.) Questo vale anche per i saggi in misura minore. 

I sorrisi dei sacerdoti tendono ad essere angelici, mentre i sorrisi dei saggi 
spesso sembrano avere un po' di diabolica malizia. I volti dei saggi sono molto 
espressivi e spesso sono di bell'aspetto o interessanti in modo da catturare 
l'attenzione di cui hanno bisogno per svolgere il loro ruolo. Jim Carrey, con le sue 
buffonate con la faccia di gomma, ne è un esempio lampante. 

In generale, i ruoli solidi - guerrieri, sovrani e studiosi - sembrano più duri, e 
i ruoli fluidi - servi, sacerdoti, artigiani e saggi - sembrano più morbidi, anche se 
trovo che i saggi, in particolare, possano apparire in entrambi i modi. A seconda 
di altre influenze, come il rapporto energia maschio/femmina e il ruolo dell'i 
sovrani, a volte ho scambiato un saggio (specialmente in un corpo maschile) per 
un sovrano, mentre sarei molto meno propenso a scambiare un servo o un 
artigiano per un sovrano. Quindi lil saggio è il ruolo fluido che può sembrare più 
facilmente solido. George Clooney ne è un esempio. 

Ho chiesto ad altri canali di Michael come vedono i ruoli. José Stevens ha 
sottolineato l'allegria negli occhi dei saggi, e che i saggi maschi possono avere un 
aspetto da star del cinema. Gli occhi dei guerrieri tendono ad essere stretti o 
chiusi, mentre gli occhi dei sovrani tendono ad essere separati. Gli studiosi 
possono avere la fronte alta e molte rughe facciali in giovane età. Hanno uno 
sguardo gentile in contrapposizione alla compassione dei sacerdoti. Ha anche 
notato che gli artigiani possono essere carini indossando qualsiasi cosa, anche 
uno straccio! 

JP Van Hulle trova che i sacerdoti tendono ad essere i più appariscenti e più 
belli dei ruoli, con una tipologia alta e sottile. I sovrani e i guerrieri sono spesso 
bassi, e i guerrieri possono essere pesanti, magari muscolosi o grassi, con il collo 
grosso. C'è un tipo di studiosi che sono stereotipicamente nerd: magri e 
allampanati con muscoli coriacei. JP osserva un alone di morbidi capelli intorno 
ai volti dei servi. Gli artigiani possono sembrare sognanti o vaghi, con volti un 
po' infantili; gli artigiani più anziani tendono ad avere meno rughe rispetto ad 
altri ruoli. 



Ci sono abbondanti eccezioni a queste generalizzazioni, e il discernere il 
ruolo solo dal modo in cui una persona appare è inaffidabile. Tuttavia, se 
combinato con altre percezioni, osservare l'aspetto di una persona può aiutarci a 
distinguere il suo ruolo. Quando ho una fotografia di una persona per la quale ho 
intenzione di trasmettere una carta di Michael, cerco di indovinare il suo ruolo. 
Se quello che indovino si rivela non essere il suo ruolo, di solito è almeno il ruolo 
della sua essenza gemella o del fusione primaria (la posizione all'interno della sua 
cadenza). 

Dave Gregg ha compilato un prezioso database di foto di ruolo su http://
michaelteachings.com/overleaves_database.html. Sono suddivise in base al ruolo 
dell'essenza gemella e alla fusione. 

Una variante è il discernimento psichico del ruolo (e anche delle copertine) 
che si manifesta nell'aura. Per esempio, l'aura degli artigiani tende ad essere 
morbida e diffusa, mentre quella dei guerrieri tende ad essere dura e compatta. 
(Anche i sovrani e gli studiosi tendono ad avere un'aura densa e vicina al corpo). 
Un sovrano tende a mandare in basso la sua energia, mentre un sacerdote tende a 
mandarla in alto. 

Poiché le auree degli artigiani tendono ad essere le più grandi, gli artigiani 
devono essere particolarmente consapevoli di quella che io chiamo "igiene 
dell'aura". In una folla ci possono essere molte altre persone nell'aura di un 
artigiano, e lui può raccogliere molte delle loro energie, alcune delle quali 
possono rimanere con lui e appesantirlo. È una buona idea che gli artigiani 
passino qualche minuto ogni mattina e ogni sera a ripulire la loro aura. Un modo 
semplice per farlo è immaginare di essere lavati da un temporale. La 
visualizzazione in sé non è importante: è l'intento di purificare l'aura e di trovare 
il tempo per farlo che contano. (Questo può andare a beneficio di chiunque, 
naturalmente, ma è particolarmente importante per gli artigiani e, in misura 
minore, per i saggi). 

Può funzionare anche al contrario: se una folla è nell'aura di un artigiano, la 
folla può assumere l'umore dell'artigiano – l'artigiano crea l'atmosfera. 

Ciò che gli artigiani percepiscono nella loro aura spesso ha poco a che fare 
con loro – sono solo detriti, come la nuvola di polvere che circonda il 
personaggio dei cartoni animati Pigpen dei Peanuts. Questo rende facile 
purificare le loro auree. I sacerdoti, invece, tendono a raccogliere le energie 
negative delle altre persone come risultato del loro desiderio di offrire guarigione. 
Sono guaritori naturali e possono inconsciamente attingere ad alcune delle 
energie bloccate di altre persone. Tuttavia, invece di disperderle, i sacerdoti 
spesso le immagazzinano nel loro campo energetico, che può diventare un peso 
per loro. Forse non hanno ancora la conoscenza, la capacità o il tempo per 
eliminare questi blocchi. Se è così, sarebbe meglio lasciarli andare. A volte non è 
sufficiente che i sacerdoti visualizzino la pulizia delle loro aureole – potrebbero 
anche dover stabilire dei limiti e rendersi conto che non è loro responsabilità 
assumere le "cose" degli altri. Qualunque sia il nostro ruolo, è utile imparare a 
mantenere il proprio campo energetico protetto con un "rivestimento di teflon" di 



luce. Una pelle sana mantiene le intrusioni fuori dal nostro corpo; un campo 
energetico sano ha una pelle forte ed energica. 

Influenze secondarie del ruolo 

A causa della loro neutralità, gli studiosi sono quelli che più probabilmente 
assomigliano a un altro ruolo, specialmente quello della loro essenza gemella 
disincarnata e/o la posizione nella cadenza primaria. Per esempio, uno studioso 
emotivamente centrato che conosco e che ha un'essenza gemella disincarnata di 
artigiano sembra un artigiano meno intenso. La centratura emotiva a volte fa 
apparire gli studiosi non accademici. Tuttavia, uno può assimilare sia 
emotivamente che intellettualmente. 

Un altro studioso senza essenza gemella sembra un po' saggio a causa della 
sua fusione di saggio. Ha anche la forte presenza di due anime di saggio 
disincarnate che la assistono. Tuttavia, nel suo cuore, è più assimilativo che 
espressivo. 

Anche l'imprinting, le copertine o la professione possono essere delle 
influenze. Per esempio, un sovrano che sta studiando l'espressione in questa vita 
ha scelto una sgargiante madre saggio per imprimerle la sua impronta. Vuole fare 
l'attore e, come molti attori, ha assunto una personalità che assomiglia 
all'archetipo del saggio, poiché sono stati soprattutto i saggi a definire lo stile 
degli attori. 

Quando non riesco a capire il ruolo di qualcuno, di solito guardo prima allo 
studioso, e potrei anche esplorare l'artigiano. Dato che gli studiosi studiano ogni 
cosa, in una vita o nell'altra possono "impersonare" tutti gli altri ruoli, soprattutto 
quelli delle loro influenze secondarie. Gli artigiani, essendo il più creativo dei 
ruoli, possono anche ricrearsi in qualche modo nell'immagine degli altri ruoli. 

Indipendentemente dal ruolo, a volte la nostra prima impressione è che 
l'essenza di qualcuno abbia una doppia influenza dell'essenza gemella o di 
posizione nella cadenza. Le persone tendono a raccogliere l'energia dell'essenza  
gemella perché il legame è molto potente. È come quando dopo un po' le persone 
sposate si assomiglino. Questo è particolarmente vero se l'essenza gemella è 
disincarnata, perché allora è come se vivesse dentro di noi. 

Ho incontrato un guerriero con un'essenza gemella di artigiano e una 
posizione di cadenza artigianale. A causa delle doppie influenze secondarie 
artigianali, si potrebbe dire che è un "artigiano onorario". Si manifesta nel suo 
aspetto: indossa abiti originali e ha una massa di morbidi capelli biondi (forse in 
correlazione con la morbidezza associata all'energia artigianale). Tuttavia, un 
esame più attento rivela che il suo viso e il suo corpo sono solidi, compatti e forti, 
nonostante la sua struttura minuta. Il suo comportamento è anche guerriero, più 
per l'azione che per l'espressione. 

Michael una volta disse a un guerriero con un'essenza gemella disincarnata 
di studioso che una delle ragioni per cui può sapere così rapidamente quale 
azione intraprendere è la sua profonda connessione con l'energia dello studioso: 
attinge alla risorsa di conoscenza dello studioso al suo interno. Non ha 



necessariamente bisogno di parlare con uno studioso per ottenere le informazioni 
necessarie per prendere una buona decisione. 

Inputs 

Una settimana ho avuto due clienti diversi che hanno chiamato 
freneticamente prima dei loro appuntamenti, avendo perso il mio indirizzo. 
Hanno raggiunto solo la mia segreteria telefonica ma in qualche modo hanno 
capito dove vivevo e sono arrivati presto, pensando che fossero in ritardo. In 
modo divertente, entrambi erano artigiani. Quando un mio amico artigiano mi 
disse che stava per sposare un altro artigiano, scherzai: "Cosa? Non troverai mai 
le chiavi! 

Gli artigiani hanno una reputazione per l'affascinante svitatezza che a volte 
accompagna la forte creatività. Uno dei motivi è che gli artigiani hanno cinque 
inputs o ricevitori psichici (come in psiche) simultanei. Gli artigiani operano su 
cinque livelli o tracce allo stesso tempo, possono ricevere ed elaborare cinque 
impressioni dal mondo esterno, sia consciamente che inconsciamente – mentre i 
guerrieri, per esempio, operano su uno solo. Questa percezione ampliata facilita 
la più ampia consapevolezza possibile di ciò che c'è là fuori, il che aiuta la 
creatività, perché le creazioni sono nuove combinazioni di elementi già esistenti. 
Di conseguenza, l'opera d'arte degli artigiani tende ad avere molti livelli. Tuttavia, 
avere cinque input può disorientare se gli artigiani non sono ben radicati, 
rendendo difficile la concentrazione. Gli artigiani possono sembrare non 
completamente presenti quando si parla con loro, mentre i guerrieri di solito ci 
sono totalmente o non ci sono affatto. I saggi hanno tre input, con abilità e sfide 
simili ma minori rispetto agli artigiani. 

Avevo un'amica studiosa che continuava a chiedermi di ripeterle quello che 
aveva appena detto (cosa che ho fatto), perché era convinta che non la stessi 
ascoltando. Un altro amico studioso aveva un marito artigiano che continuava a 
leggere il giornale mentre lei gli parlava; anche lui poteva ripetere quello che lei 
aveva detto, con suo continuo stupore. Le persone con un solo input trovano 
difficile immaginare cosa significhi avere più input. D'altra parte, quelli con un 
solo input hanno poteri di concentrazione che quelli con input multipli potrebbero 
invidiare. 

Anche se gli artigiani e i saggi possono essere dispersivi, a volte si trovano 
ad essere altamente organizzati, forse in modo compulsivo. Con così tanti input, 
hanno scoperto che una buona organizzazione li aiuta a tenere traccia di tutto ciò 
che entra in gioco e di tutti i progetti che possono avere in comune. 

Io ne sono un esempio. Prendo appunti e tengo le cose al loro posto; 
altrimenti, non mi sembra di avere controllo sulla mia vita. La gente a volte pensa 
che io sia una Vergine, ma non ci sono influenze della Vergine nel mio 
diagramma astrologico. D'altra parte, i guerrieri, che hanno un solo input e sono i 
più focalizzati nei ruoli, tendono ad essere organizzati in modo naturale. Possono, 
tuttavia, a volte vivere nel casino e continuare a funzionare in modo efficace – 
essendo così concentrati, il loro senso di organizzazione può essere più interno. 



Ai guerrieri di solito piace prendere le cose una alla volta (ricordo della 
modalità di perseveranza, che condivide il loro lato dell'asse dell'azione), mentre 
gli artigiani di solito hanno più progetti che vanno avanti contemporaneamente. 
Tuttavia, a volte è vero il contrario. 

Ad alcuni artigiani piace fare le cose una alla volta perché altrimenti è 
troppo disorientante per loro. Li aiuta a sentirsi in controllo. D'altra parte, 
ci sono guerrieri che, avendo a che fare con un solo input, possono tenere 
in aria più palle contemporaneamente, per così dire, come i giocolieri. 

Agli artigiani spesso piace avere i loro vari progetti in mucchi dove possono 
vederli. Gli artigiani impollinano tra i loro progetti, così come fanno tra i loro 
input. Se i loro mucchi vengono messi via, potrebbero dimenticarsene. Poiché i 
saggi lavorano più con le idee che con le cose, questo non è un problema così 
grande, anche se i saggi possono avere un sacco di appunti e libri in giro o un 
desktop del computer disordinato. 

Gli studiosi, i sovrani e i guerrieri – i ruoli solidi – hanno un solo input. È 
come se i televisori mostrassero un solo canale alla volta. I televisori con 
"immagine nell'immagine" possono riprodurre un programma in un 
angolo dello schermo mentre il resto dello schermo è occupato da un 
altro. È un po' come avere due ingressi. Il vantaggio di questo è che due 
diverse sorgenti possono essere integrate in qualche modo. Una persona 
che guarda l'NCIS e una partita di calcio allo stesso tempo può vedere 
somiglianze e connessioni tra i due che qualcuno che guarda un 
programma solo probabilmente non vedrebbe. Potrebbe, per esempio, 
percepire i personaggi dell'NCIS e i giocatori di calcio che si muovono 
verso i loro obiettivi in modo simile. Potrebbe quindi cercare in qualche 
modo di integrare i due spettacoli, come ad esempio scrivere una storia 
che illustri la relazione tra NCIS e una partita di calcio. 
D'altra parte, una persona con un televisore che riproduce una sola 
immagine potrebbe essere vista come uno specialista di ciò che viene 
guardato, sia l'NCIS che la partita di calcio. Se si guarda l'NCIS, è 
possibile esplorare ogni cosa che riguarda l'NCIS nei minimi dettagli, 
notare cosa fanno tutti i personaggi, cosa dicono, e così via. Questo è 
particolarmente interessante se, per esempio, sei uno studioso 
specializzato in procedure. 
Con un set di immagini singole, è possibile cambiare canale, rapidamente 
o lentamente, ma non si è così ben equipaggiati per integrare i due 
programmi nella propria mente come qualcuno che li guarda 
contemporaneamente. Si potrebbe anche sintonizzare il proprio input tra 
due stazioni, ma si otterrebbe solo un'immagine statica. 
I quattro ruoli con più di un input si integrano in modi diversi. I sacerdoti 
e i servi hanno ciascuno due input. I sacerdoti si preoccupano di integrare 
la loro visione di ciò che è superiore o di maggiore importanza finale 



nelle circostanze immediate. Il loro schermo, piuttosto che avere una 
seconda immagine più piccola nell'angolo, è meglio descritto come avere 
una linea orizzontale che lo divide in immagini più alte e più basse. Essi 
visualizzano queste due immagini contemporaneamente in ogni 
momento. È così naturale per loro che lo danno per scontato. Lo schermo 
dei servi è diviso con una linea verticale, che contiene un'immagine del 
bene comune accanto a quella della circostanza immediata. 
I saggi hanno tre ingressi. Il loro schermo è diviso da due linee verticali 
in tre immagini più o meno uguali per dimensioni. I saggi possono usare 
questi tre input per integrare gli altri tre assi: ispirazione, azione e 
assimilazione. I saggi sono comunicatori e mediatori. Essi fanno da 
interpreti tra guerrieri e sacerdoti, studiosi e artigiani, e così via. 
Esprimono ciò che gli altri assi hanno bisogno di sentire. I saggi possono 
anche usare questi tre input per integrare amore, verità e bellezza. 
Riconciliandoli, percependo quella che non è solo l'azione più 
amorevole, ma anche la più vera e guaritrice, si scopre la saggezza. I 
saggi cercano la saggezza nello stesso modo in cui i guerrieri cercano la 
sfida e gli artigiani cercano l'originalità. 
Gli artigiani hanno cinque input per aiutarli nella loro ricerca. Il loro 
schermo è diviso in cinque sezioni simili a una torta divisa in cinque 
pezzi. Queste divisioni, tuttavia, non sono necessariamente uguali nelle 
dimensioni, e possono cambiare. Le immagini entrano dalla periferia 
dello schermo verso la metà dello schermo. Ciò che entra attraverso il 
pezzo della torta etichettato A potrebbe tornare fuori in una forma diversa 
attraverso il pezzo C. Le immagini sono in continuo movimento e 
cambiano. Questo permette agli artigiani di organizzare e riorganizzare le 
realtà, creandone di nuove.  
Supponiamo che in questo momento un artigiano abbia l'NCIS 
sull'ingresso A, il calcio sull'ingresso B, Tom e Jerry sull'ingresso C, e 
così via. È probabile che cambi alcuni o tutti i canali prima che i 
programmi siano finiti. Riesce a percepire quando ha quello che gli serve 
per creare qualcosa di nuovo e poi va avanti, alla ricerca di più materiale 
grezzo. 
Ci sono sfide intrinseche in ogni tipologia di input, e nessuna è migliore 
di un altra. I ruoli con un solo input hanno il vantaggio di una maggiore 
stabilità. Possono cambiare canale ma hanno comunque una sola 
immagine. Generalmente, quelli con un solo ingresso aspettano che 
l'NCIS sia finito prima di sintonizzarsi sulle notizie, o qualsiasi altra 
cosa. Inoltre, essendo più concentrati, tendono a pianificare in anticipo 
ciò che "guarderanno". 
I ruoli solidi si occupano fondamentalmente di ciò che è. I ruoli di 
ispirazione vogliono aggiungere qualcosa di più alto o più grande a ciò 
che è. Per fare questo, devono vedere contemporaneamente ciò che è e 
qualcosa di più. I ruoli di espressione, con tre o cinque input, vogliono 
cambiare ciò che è. In un certo senso, hanno più cose da fare rispetto agli 



altri ruoli. La vita può non sembrare loro così semplice. Tuttavia, sono 
progettati per essere così, quindi vedere diverse realtà in modo 
contemporaneo non è strano per loro. 
Anche se gli artigiani, soprattutto, e i saggi si concentrano sulla 
creatività, tutti i ruoli possono essere creativi a modo loro. La creatività 
essenziale degli artigiani e dei saggi è quella di vedere nuove possibilità 
attraverso la combinazione di diverse realtà. La creatività dei guerrieri è 
più diretta. È più probabile che scaturisca da una conoscenza intima di 
una realtà piuttosto che da un disegno su più di una. Se un guerriero 
attinge da più di una realtà, lo fa deliberatamente piuttosto che come 
espressione del suo modo abituale di essere, e tenderebbe a rifocalizzarsi 
rapidamente su una sola immagine. 
Si può imparare a riconoscere gli input al lavoro, ma non è così semplice 
come dire che i saggi e gli artigiani sono stralunati perché hanno più 
input, anche se a volte è proprio così. La stralunatezza è il 
disorientamento che deriva dall'impossibilità di integrare qualsiasi cosa 
sia presente sullo schermo, sia che si tratti di un'immagine o di cinque. 
Tuttavia, cinque immagini possono essere particolarmente disorientanti 
se non vengono integrate. 

Gli studiosi con un solo ingresso possono essere stralunati perché sono come 
dei professori distratti – sono così assorbiti da ciò che studiano che non 
considerano gli aspetti mondani della vita che sono anche sul loro schermo. 

Avere più input porta diversi stimoli nel pensiero e nelle sensazioni. Non 
è la stessa cosa che avere una mente troppo occupata, che è più comune 
con chi è intellettualmente centrato, perché tende ad usare molto la 
propria mente. Il pensiero tende ad essere più ordinato ed efficiente 
quando la mente è centrata e serena. Tuttavia, quando le menti dei saggi, 
per esempio, sono centrate, ricevono ancora attraverso i loro tre input, e i 
saggi possono spostare la loro attenzione tra di loro. Quando gli studiosi, 
che hanno un solo input, hanno la mente occupata, è probabile che il loro 
contenuto sia su una singola traccia o soggetto, piuttosto che su tre come 
i saggi. I sacerdoti, quando le loro menti sono occupate, tendono a 
condurre un dibattito tra punti di vista superiori e inferiori. Per inciso, 
questo può generare sentimenti di colpa se si giudicano non all'altezza 
della loro visione della funzione superiore. 
Il pensiero cosciente in sé è un output, non un input, e l'output è su un 
unico binario; in altre parole, si può pensare (o fare) consapevolmente 
solo una cosa alla volta. Se vi sembra di pensare più di una cosa alla 
volta, in realtà state rapidamente spostando la vostra attenzione avanti e 
indietro. Se avete più input, potreste integrare nel vostro pensiero i brani 
multipli che suonano in sottofondo. Questo può accadere sia che vi stiate 
impegnando consapevolmente o meno con loro; molta integrazione 



avviene inconsciamente. È questa integrazione che è alla base della 
creatività degli artigiani e dei saggi. 

Il numero di input si riferisce ai quattro assi. I ruoli solidi, quelli sugli assi 
dell'azione e dell'assimilazione, hanno un solo input: l'attenzione che un input 
permette è adatta all'azione e all'assimilazione. I ruoli di ispirazione hanno 
ciascuno due input, anche in questo caso, appropriati per l'ispirazione, il che 
comporta la fusione di una maggiore o più alta consapevolezza con la nostra 
consapevolezza immediata. I ruoli dell'asse di espressione hanno il maggior 
numero di input, tre e cinque. L'integrazione di una consapevolezza diversa è 
fondamentale per la creatività e l'espressione. 

È interessante che nessuno dei ruoli ha quattro input. Lo studente di Michael 
Ed Hamerstrom ha sottolineato che i numeri uno, due, tre e cinque sono tutti 
numeri primi, o indivisibili. Sono anche i numeri di Fibonacci. I numeri di 
Fibonacci comprendono una serie che inizia con zero, uno, uno, uno, due, tre, 
cinque, otto, tredici, e così via, in cui ogni numero è la somma dei due numeri 
che lo precedono. Ed ipotizzava che la coscienza potesse creare più di un input 
solo aggiungendo uno a uno, poi due a uno e poi tre a due. Pertanto, non esiste un 
ruolo con quattro input. 

Relazioni e ruoli 

Ogni ruolo ha uno stile di amicizia unico. I ruoli ordinali – gli artisti, i 
servi e i guerrieri – spesso preferiscono concentrarsi su un minor numero 
di amicizie, ma più profonde. Anche gli studiosi, il ruolo neutrale, sono 
più propensi a seguire questa strada. Tuttavia, occasionalmente possono 
essere più simili ai ruoli cardinali – sacerdoti, re e saggi – che spesso 
sono attratti da un maggior numero di amici, o almeno  di conoscenti. 
Gli artigiani si accontentano spesso di essere soli, di lavorare ai loro 
progetti, anche se possono essere affettuosi e premurosi con coloro con 
cui sono amici. I servi hanno una naturale capacità di nutrire e a volte 
conoscono un gran numero di persone dal loro servizio, ma possono 
avere difficoltà a creare un vero legame con loro a causa dell'incapacità 
di ricevere, di essere serviti. I guerrieri hanno tipicamente pochi amici 
con i quali sviluppano una grande lealtà e cameratismo. 
Gli studiosi tendono a incontrare molte persone e possono essere amici 
stimolanti, ma a volte sono più attratti dallo studio delle persone che 
dall'essere loro amici. I saggi, il più sociale dei ruoli, tendono a dedicare 
più energia alle amicizie e ne hanno il maggior numero, ma a volte sono 
meno abili ad ascoltare che a parlare. Anche i sacerdoti tendono ad avere 
molti amici e spesso vogliono prendersi cura di loro. Anche se i sovrani 
hanno spesso molte persone intorno a loro e tendono ad essere 
abbastanza costanti – veloci nelle loro amicizie, a volte possono trovarsi 
in una torre d'avorio a fare affermazioni come "Ci si sente soli in cima". 



Il ruolo ispiratore di servi e sacerdote e il ruolo neutrale dello studioso 
tendono ad essere i migliori ascoltatori. Avere una maggiore energia 
femminile o semplicemente essere in un corpo femminile facilita anche 
l'ascolto. I sovrani e i guerrieri sono a volte meno abili ad ascoltare 
perché il loro obiettivo è l'azione. I saggi, in particolare, e gli artigiani 
possono imparare ad ascoltare bene se riescono a bilanciare il loro 
bisogno di esprimersi con la loro naturale curiosità per gli altri I ruoli 
sullo stesso asse vanno generalmente d'accordo: servi e sacerdoti, 
guerrieri e re, artigiani e saggi. Altre combinazioni spesso complementari 
includono studiosi e guerrieri, re e servi. Infatti, i servi e gli studiosi 
vanno generalmente d'accordo con tutti i ruoli. Non importa quale sia il 
vostro ruolo, probabilmente avrete rapporti di coppia con ognuno di 
questi ruoli per tutta la vita, in modo da avere un'esperienza completa del 
piano fisico. 

Ciascuno dei ruoli è correlato a un numero compreso tra uno e sette, in 
ordine da quello più ordinario a quello più cardinale, come segue: 

Uno–Servo 
Due–Artigiano 
Tre–Guerriero 
Quattro–Studioso 
Cinque–Saggio 
Sei–Sacerdote 
Sette–Sovrano 

Se, sommando i numeri che si correlano con due ruoli, il totale è di sette, c'è 
una complementarità ottimale, in quanto l'ordinale e il cardinale si bilanciano 
perfettamente. Queste combinazioni sono servo e sacerdote, artigiano e saggio, 
guerriero e studioso. Le prime due coppie sono sullo stesso asse. Anche se 
guerrieri e studiosi non lo sono, entrambi sono ruoli solidi, e i sovrani sono già il 
ruolo delle sette posizioni. 

Le combinazioni che si sommano a meno di sette sono ordinali e quindi più 
basse. Quelle che sommano fino a più di sette sono cardinali e quindi più intense. 
Il grado ordinalità o cardinalità della relazione è il grado della distanza della 
somma da sette. 

Per esempio, la combinazione servo-artigiano si assomma a tre, quindi è una 
relazione di basso profilo, che combina i due ruoli più ordinali. Una relazione 
composta da due sovrani, il ruolo più cardinale, si assomma a quattordici. È un 
rapporto intenso, concentrato e può essere difficile, con due "capi" e nessun 
"indiano", anche se probabilmente non sarà noioso. 

I rapporti ordinari possono sentirsi poco stimolati, e quelli cardinali 
sovrastimolati. Tuttavia, questa non è una classifica della desiderabilità delle 
diverse combinazioni – qualunque ruolo può andare d'accordo e avere un 
rapporto ricco e gratificante. Inoltre, le correlazioni dei numeri non si applicano 



alle somme. Ad esempio, il rapporto servo-artigiano, che, anche in questo caso, si 
somma a tre, non è di per sé correlato con il ruolo di guerriero (il ruolo alla 
posizione tre). 

I ruoli ordinali, soprattutto i più ordinali, i servi, amano l'interazione con i 
ruoli cardinali, perché questo per loro è stimolante. Per esempio, nella 
combinazione servo-saggio, il lavoro di supporto dietro le quinte dei servi viene 
ampliato attraverso l'espressione su larga scala dei saggi. I servi stanno facendo il 
lavoro ordinale che è loro connaturato, ma scoprono che viene amplificato 
dall'associazione con i ruoli cardinali. Le relazioni servo-artigiano, servo-
guerriero e servo-studioso non sono particolarmente stimolanti  per i servi, anche 
se possono essere calde e confortevoli. 

La seguente lunga citazione di Michael (che continua fino alla fine di questa 
sezione) è tratta da una sessione individuale con uno studioso maturo. Egli ha 
chiesto a Michael di discutere come le persone di ogni ruolo si relazionano a 
quelle dello stesso ruolo e a ciascuno degli altri sei ruoli. Il risultato è stato un 
totale di ventotto coppie. (Nella sezione "Percentuali dei ruoli", abbiamo visto 
che i ruoli vanno da 1/28° della popolazione per i sovrani a 7/28° per i servi). 

Michael è andato in quest'ordine: studioso, servitore, sacerdote, artigiano, 
saggio, guerriero e re. Quando ogni ruolo è stato considerato, c'era una coppia in 
meno rispetto al ruolo precedente, perché quella coppia era già stata considerata. 
Così, quando si parlava di sovrani, l'unica combinazione rimasta era quella del 
sovrano-sovrano, perché la dinamica dei sovrani con gli altri ruoli era già stata 
considerata. 

Il fatto che questo studioso chieda a Michael informazioni così ampie e non 
personali in una sessione individuale rivela l'essenza dello studioso – sono 
praticamente sempre gli studiosi che lo fanno. Gli altri ruoli di solito si attengono 
a domande sulla loro vita – compiti di vita, relazioni, carriera, ecc. 

I commenti di Michael si applicano a tutti i tipi di relazioni, non solo alle 
relazioni di accoppiamento. Tuttavia, Michael ha spesso usato le relazioni di 
accoppiamento come esempio per illuminare le dinamiche di particolari 
accoppiamenti di ruoli. Essendo di solito i rapporti più intimi e potenti, possono 
illustrare al meglio come le energie di ruolo si combinano. 

Come in tutto questo libro, ci sono molte eccezioni alle generalizzazioni 
riportate di seguito. Un gran numero di altre influenze contribuiscono alla gestalt 
delle relazioni, come il ruolo dell'essenza gemella, la fusione, le copertine, 
l'imprinting e, soprattutto, la chimica unica tra due individui. 

STUDIOSO-STUDIOSO: Gli studiosi vedono gli altri studiosi come 
particolarmente affini in modi in cui alcuni ruoli non riescono a vedere 
gli altri del proprio ruolo. Gli studiosi possono condividere all'infinito gli 
appunti e quindi sostenersi a vicenda nei loro sforzi; condividono 
l'allineamento dei colleghi. A meno che le copertine non si abradino o ci 
sia del karma, è insolito che due studiosi non vadano d'accordo. 
Questo rapporto può mancare di pepe. Tanto per cominciare essendo 
neutrali, gli studiosi sono più attratti da ciò che non è neutrale, il che 



rende lo studio più interessante; gli studiosi non sono così propensi a 
voler studiare altri studiosi, anche se gli studiosi potrebbero desiderare di 
studiare con altri studiosi. Gli studiosi non vorrebbero certo vivere in un 
mondo che fosse tutto di studiosi, ma non vorrebbero nemmeno vivere in 
un mondo dove non ci fossero altri studiosi con cui condividere le loro 
note. 

STUDIOSO-SOVRANO: Gli studiosi e i sovrani vanno generalmente 
d'accordo. Gli studiosi tendono a rispettare – non tanto amare – i sovrani 
ma possono non capire perché i sovrani possono diventare impazienti con 
loro quando hanno difficoltà ad arrivare al punto, come spesso fanno. I 
sovrani possono padroneggiare rapidamente le informazioni, che 
piacciono agli studiosi, e i sovrani possono eguagliare l'intelletto degli 
studiosi. Tuttavia, i sovrani tendono a essere generalisti, mentre gli 
studiosi potrebbero dedicare cinquant'anni di studio ad un tipo di insetti. 
Dato che gli studiosi trovano questo studio mirato così interessante, 
potrebbero sentirsi male quando i sovrani non condividono il loro 
fascino. Sanno che se i sovrani condividono il loro interesse, possono 
diffonderlo vicino e lontano. Tuttavia, i sovrani in genere non 
collaborano, e gli studiosi possono  diventare impazienti per questo, così 
come i sovrani possono essere impazienti per i troppi dettagli. I sovrani, 
tuttavia, sono di solito abbastanza intelligenti da riconoscere la necessità 
del contributo degli studiosi. Quindi tende ad essere un buon rapporto, 
solido, anche se un po' più distante di altri. 

STUDIOSO-GUERRIERO: Guerrieri e studiosi possono essere molto 
buoni l'uno per l'altro. I guerrieri possono tirare fuori il "godimento" e 
l'umorismo negli studiosi, quindi i guerrieri tendono a essere migliori 
compagni di gioco per gli studiosi di quanto non facciano i sovrani. I 
guerrieri trovano davvero interessanti gli studiosi. Se i guerrieri hanno 
fretta, anche loro possono diventare impazienti con l'inclinazione degli 
studiosi verso i dettagli, ma se i guerrieri hanno un po' di tempo a 
disposizione, possono essere disposti a intrattenere gli studiosi con molti 
particolari, a fare domande, a sfidare, a volte a fare pratica con una certa 
abilità – e a farne un bel po' di divertimento. 
Poiché gli studiosi sono il numero quattro e i guerrieri sono il numero tre 
(insieme si sommano fino a sette), percepiscono di potersi integrare o 
aggiungere qualcosa l'uno all'altro - per esempio, gli studiosi, essendo il 
ruolo neutrale, possono assorbire l'energia terrena e focalizzata dei 
guerrieri. 

STUDIOSO-SAGGIO: Anche il saggio e lo studioso sono una buona 
combinazione. Entrambi amano la conoscenza e l'informazione. Gli 
studiosi che non hanno autostima sono a volte invidiosi dei saggi perché 
gli studiosi tendono a temere di non essere interessanti come gli altri 



ruoli, e non c'è ruolo più potenzialmente piccante del saggio. (I saggi 
sentono di doverlo fare, per attirare l'attenzione di tutti). Gli studiosi di 
solito si accontentano di non essere sotto i riflettori – fare anche da 
tappezzeria – anche se la vostra società premia i saggi acclamandoli 
molto più spesso. 

Gli studiosi possono a volte trovare i saggi irritanti perché gli studiosi 
vogliono che il sapere sia solo curato: neutrale e disponibile. I saggi, d'altra parte, 
spesso vogliono approfondire la questione. Gli studiosi tendono a diffidare di 
questo, sentendo che ci sia una certa distorsione o ego in esso (che può esserci, 
ma non necessariamente). 

Una spezia nel cibo può avere un buon sapore nella giusta quantità ma 
può irritare se ce n'è troppa. I saggi spesso sentono il bisogno di 
esagerare quando svolgono il loro ruolo di narratori. La storia deve essere 
resa interessante, più grande della vita. La maggior parte delle persone 
trova che i film, per esempio, che presentano le storie fedelmente in 
proiezioni a grandezza naturale piuttosto che più grandi della vita, siano 
noiosi. Devono essere ingrandite in qualche modo. Tuttavia, i saggi 
possono lasciarsi trasportare, così come qualsiasi ruolo può lasciarsi 
trasportare da qualunque cosa stia facendo, e non rispetta i confini. 
Questo può essere un fattore di partenza e di espansione di pettegolezzi. 
C'è una certa quantità di esaltazione della realtà che la realtà può tollerare 
senza essere distorta. Nella grande arte, la realtà può, infatti, essere resa 
più chiara dall'accrescimento, dall'essere messa sotto una lente 
d'ingrandimento. È proprio questo che i saggi cercano di fare. Tuttavia, se 
mancano di abilità o di intuizione, possono distorcerla, il che li mette nel 
loro polo negativo, l'orazione. 
Gli studiosi sono più preoccupati della purezza dell'informazione, ma non 
sono più dediti alla verità dei saggi. Gli studiosi tendono a vedere la 
verità come un fatto; i saggi tendono a vedere la verità come ciò che 
rivela la morale o l'intuizione della storia, poiché la storia è una grande 
fetta di ciò di cui i saggi si occupano. 
I saggi nel polo negativo possono essere irritanti per chiunque, ma non 
enfatizzeremmo troppo il conflitto tra saggi e studiosi; in generale, sono 
abbastanza complementari. Agli studiosi piace il modo in cui i saggi sono 
disponibili a fornire informazioni. I saggi non lo vedono come un 
inconveniente, come potrebbe fare un guerriero, per esempio, se sta 
cercando di fare la prossima cosa. Per i saggi, diffondere informazioni è 
il loro lavoro, il loro ruolo. E i saggi vedono gli studiosi come possibili 
fonti di notizie che possono utilizzare, anche se il modo in cui gli studiosi 
operano è quello di prendere una grande quantità di dati grezzi e 
distillarli lentamente. Se gli studiosi danno le loro conoscenze prima che 
siano state ben distillate, possono essere più di quanto sia necessario o 
possano essere utilizzate. Gli studiosi sono disposti a fornire dati in 



qualsiasi fase del processo di distillazione, perché per loro è tutto 
interessante, ma gli altri ruoli in genere vogliono solo il risultato finale: la 
versione completamente distillata, le conclusioni, il risultato finale. 

Questo è uno dei motivi per cui gli studiosi si piacciono così tanto. 

Gli studiosi apprezzano l'intero processo. I saggi, essendo un ruolo 
espressivo, non esitano ad esprimere agli studiosi proprio quali 
informazioni vogliono o non vogliono. Se lo fanno senza tatto, questo 
può risultare offensivo per gli studiosi. I saggi sono di solito piuttosto 
dotati di tatto, ma i saggi che hanno un'essenza guerriera gemella o che 
hanno un'essenza guerriera, per esempio, o un ostacolo principale di 
impazienza o di arroganza, possono essere più duri. 
I saggi, i guerrieri e gli studiosi tendono tutti ad avere un senso 
dell'umorismo particolarmente sviluppato, quindi i saggi sono un altro 
ruolo con cui gli studiosi possono giocare. Tuttavia, gli studiosi sono 
inclini al tipo di battute e giochi di parole a volte chiamati "cigolii", e i 
saggi possono stuzzicare gli studiosi su questo. Sotto sotto, i saggi di 
solito si divertono comunque con i giochi di parole. I saggi non li 
guardano davvero dall'alto in basso (anche se possono fingere di farlo) 
perché apprezzano ogni tipo di umorismo. Se l'umorismo è 
particolarmente complesso o intelligente, i saggi possono provare 
ammirazione e rispetto, anche se in realtà non è così divertente. Ovunque 
ci sia una dimostrazione di capacità espressive, i saggi lo riconosceranno. 
Gli studiosi possono essere particolarmente divertenti nella loro scrittura, 
spesso con ironia. Il loro umorismo non è così drammatico come quello 
dei saggi, ma può essere piacevole da leggere. L'umorismo dei saggi 
tende ad essere più ampio e più accessibile. Essendo espressivo, tende a 
funzionare meglio rispetto all'umorismo degli studiosi. Gli studiosi non 
sono spesso bravi nella stand-up comedy, per esempio. Non sono 
abbastanza espressivi, a meno che non abbiano un'essenza gemella 
saggio o un'altra influenza espressiva che li aiuti a esprimere i loro 
pensieri con pepe (o che considerino una virtù la comunicazione senza 
espressione). Nella stampa, l'umorismo è tutto nelle parole stesse, quindi 
la capacità oratoria non è un problema. 
Nessun ruolo è più esperto delle parole in sé di quanto lo siano gli 
studiosi. Possono essere infiniti nella loro capacità di estrarre l'oro che 
hanno dentro. Hanno facilità con il vocabolario e l'uso intrinseco delle 
parole – quali parole vadano dove. I giochi di parole degli studiosi spesso 
riguardano più la struttura delle parole stesse che ciò che esprimono. I 
saggi sono più abili nel manipolarle e nel giocare con i loro significati, 
come con le allusioni. 

STUDIOSO-ARTIGIANO: Questi ruoli hanno in comune una grande 
capacità di fare molti tipi di cose. Con gli artigiani c'è un'intrinseca, 



affinità naturale per sistemare, progettare e fare le cose. Per gli studiosi, 
nasce più dalla conoscenza che hanno acquisito attraverso lo studio. 
Hanno anche un interesse comune per la struttura: gli artigiani la creano e 
gli studiosi la studiano. 

Una volta, quando un mio amico artigiano è passato da me, mi è capitato di 
lamentarmi che il pulsante di accensione del mio fonografo stava nella giusta 
posizione da anni. L'ha aggiustato in circa trenta secondi con una graffetta. 
Questo mi è sempre sembrato rappresentativo degli artigiani. Allo stesso modo, il 
personaggio di serie delle vecchie commedie demenziali che ripara una macchina 
in panne con la sua forcina è un artigiano. 

La combinazione studioso-artigiano non è la combinazione più forte per 
le relazioni, perché entrambi possono essere a volte isolati o lunatici. Non 
c'è abbastanza sovrapposizione tra di loro: entrambi si limitano a fare le 
loro cose, e le loro cose spesso non si sovrappongono, mentre con due 
studiosi, è più facile. 

STUDIOSO-SACERDOTE: Gli studiosi e i sacerdoti lavorano 
abbastanza bene insieme, perché i sacerdoti hanno una grande 
concentrazione di energia superiore. Gli studiosi, essendo neutrali e a 
bassa frequenza, sono in grado di assorbirne molta. Così gli studiosi si 
sentono radicati e anche un po' malleabili con i sacerdoti. I sacerdoti 
hanno il bisogno di sentire che gli altri ricevono la loro ispirazione, che 
agiscono su di essa. I saggi hanno poco bisogno di questo; per lo più 
hanno solo bisogno di essere ascoltati, quindi non hanno bisogno di 
vedere i risultati tanto quanto i sacerdoti. Gli studiosi godono 
dell'ispirazione dei sacerdoti e non vi oppongono molta resistenza, a 
meno che essa non li abbia messi in difficoltà in diverse occasioni. Ci 
vorrebbe molta esperienza negativa con i sacerdoti per far diffidare gli 
studiosi. I guerrieri sono molto più inclini a diffidare e a resistere ai 
sacerdoti. 
Anche i sacerdoti apprezzano la conoscenza, sebbene quando studiosi e 
sacerdoti sono insieme, il tipo di conoscenza che condividono è di solito 
una conoscenza più elevata, che per gli studiosi è solo un'altra categoria 
di argomenti interessanti. Gli studiosi, essendo neutrali, sono felici di 
discutere di questo come di qualsiasi altra cosa, quindi non è un 
problema. I sacerdoti non sarebbero così interessati a discutere una serie 
di cose interessanti per gli studiosi, ma gli studiosi possono essere 
perfettamente soddisfatti con tutte le aree di interesse per i sacerdoti. 
Inoltre, gli studiosi possono soffrire di aridità, di mancanza di emozioni; 
e i sacerdoti, essendo generalmente il ruolo che sente più profondamente 
possono fornire un antidoto. Quindi può essere piuttosto riscaldante per 
gli studiosi stare vicino ai sacerdoti. Un'eccezione può essere uno 
studioso intrappolato nella parte intellettuale del centro intellettuale che 



non vuole essere emotivo o ispirato, nel qual caso potrebbe creare un 
muro con i sacerdoti. 

STUDIOSO-SERVO: Come gli studiosi e gli artigiani, gli studiosi e i 
servi tendono a non sovrapporsi. Anche questa combinazione può essere 
un po' blanda: non c'è molto pepe nei servi, anche se spesso hanno un 
grande calore. Un'alleanza tra studiosi e servi potrebbe essere scelta 
quando entrambi vogliono riposarsi da molti stimoli o conflitti, per avere 
un porto sicuro. 

SERVO-SERVO: A meno che, naturalmente, le parti superiori o altri 
elementi della personalità non siano abrasivi, i servi sono di solito 
abbastanza a loro agio con altri servi. Non c'è niente di molto eccitante in 
questa combinazione, ma i servi tendono comunque a non cercare 
l'eccitazione. 

SERVO-SACERDOTE: I servi e i sacerdoti sono un'ottima 
combinazione, perché i servi, come gli studiosi, possono assorbire una 
parte della maggiore intensità dei sacerdoti. Entrambi prosperano anche 
sull'ispirazione, così possono mantenersi reciprocamente ispirati, cosa 
che sacerdoti e studiosi non possono fare, ma gli studiosi di solito non 
ispirano molto i sacerdoti, tranne forse se vengono date alcune 
informazioni simboliche che ricordano ai sacerdoti un principio 
superiore. I servi nel loro polo positivo, il servizio, possono ispirare i 
sacerdoti con il loro altruismo, la bontà e l'apertura del cuore. 
Romanticamente, questa combinazione funziona particolarmente bene se 
il sacerdote è maschio. Se il servo è maschio e aderisce all'imprinting 
culturale del ruolo sessuale, può sentirsi minacciato da un partner 
sacerdote potente. 
I sacerdoti e i servi pensano in modo simile, ma a volte i sacerdoti, 
essendo così preoccupati da preoccupazioni più elevate, sono negligenti 
nei confronti della mondanità in modi che i sovrani, per esempio, 
raramente lo sarebbero. (I sovrani si accorgono se il mondano non viene 
fatto, anche se non lo fanno loro stessi). Così in questi accoppiamenti i 
servi, di solito in modo confortevole, gestiscono il mondano, spesso con 
il sollievo dei sacerdoti. 

SERVO-ARTIGIANO: I servi e gli artigiani stanno insieme un po' 
meglio degli studiosi e degli artigiani, perché quando gli artigiani sono 
fuori a fare le loro cose, ai servi di solito non dispiace essere 
temporaneamente ignorati e sostenere gli artigiani dietro le quinte. 
Questo può essere utile se gli artigiani sono concentrati su un'intensa 
creatività. Inoltre, gli artigiani possono essere ispirati a lavorare meglio 
nel processo creativo dal solido supporto dei servi. 



SERVO-SAGGIO: I servi e i saggi possono funzionare abbastanza bene, 
a patto che i servi non siano troppo "a libro aperto". Alcuni servi lo sono, 
e i saggi non tendono ad esserlo – amano giocare con il libro, allungarlo 
ed espanderlo, piuttosto che attenersi strettamente a qualsiasi tipo di 
schema. (Il saggio è il ruolo della posizione cinque, e il numero cinque ha 
un polo positivo di espansione). I servi che sono burocratici, che vedono 
nel libro il bene comune, tendono a irritare i saggi all'infinito – e 
viceversa. 
Tuttavia, se i servi non stanno agendo il loro polo negativo in questo 
modo, questa è generalmente una buona combinazione, perché i servi 
tendono ad essere abbastanza disposti a lasciare che i saggi abbiano i 
riflettori puntati su di loro. Gli artigiani, che lavorano bene anche con i 
saggi, possono essere più o meno disposti a farlo, ma possono anche 
andarsene a fare altro. Non cercheranno di impedire ai saggi di essere 
sotto i riflettori, ma è più probabile che i servi ascoltino davvero e siano 
di supporto, ricevendo pienamente l'espressione dei saggi. I saggi 
possono essere loro molto grati. 
Inoltre, i saggi sono spesso persone di cuore. Possono essere abbastanza 
intellettuali e verbali, ma raramente diventano emotivamente aridi quanto 
possono esserlo gli studiosi. I servi nel loro polo positivo possono 
incarnare il buon cuore, così i servi e i saggi possono amarsi molto 
profondamente, in qualche modo più dei servi e dei sacerdoti, perché sia i 
servi che i sacerdoti tendono a rimanere occupati a prendersi cura degli 
altri. I servi possono nutrire i sacerdoti, ma i sacerdoti possono essere 
fuori a prendersi cura di altre trecento persone. Anche se i saggi possono 
intrattenere altre trecento persone, questo non è un concetto così 
complesso come la cura con cui i sacerdoti si prendono cura di altre 
trecento persone. 

SERVO-GUERRIERO: I servi e i guerrieri di solito vanno molto 
d'accordo. Entrambi tendono ad avere resistenza, ed è facile per i servi 
vedere la fatica dei guerrieri come un beneficio per il bene comune, 
anche nell'esercito, se questo incontra le convinzioni politiche dei servi. I 
guerrieri tendono ad amare i servi perché li vedono pratici e con i piedi 
per terra. I servi e i guerrieri non tendono a combattere quanto i guerrieri 
possono con la maggior parte degli altri ruoli. 
I servi e i guerrieri sono particolarmente efficaci come squadra che lavora 
insieme – per esempio, un medico servo e un'infermiera guerriera 
sarebbero molto efficaci insieme in una situazione di forte stress. Più alta 
è la cardinalità del rapporto – in altre parole, più alto è il numero della 
somma della combinazione – maggiore è lo stress che tende ad esserci 
nel rapporto. A volte questo può essere eccitante e può dare molta 
energia, ma può anche essere troppo. In una situazione di forte stress 
come il pronto soccorso di un ospedale o sul fronte di guerra, la 
combinazione servo-guerriero, che si somma a solo quattro, può essere 



un centro tranquillo di lavoro produttivo. La combinazione servo-
artigiano sarebbe ancora più calma, ma non necessariamente più 
produttiva. 

SERVO-SOVRANO: Questo è probabilmente l'abbinamento più 
confortevole per i sovrani. Ai sovrani piace essere serviti; sentono che  
gli permette di servire a loro volta le masse. Il sette e l'uno sono due 
estremi, ma in un certo senso sono anche uno accanto all'altro, se si fa un 
cerchio dei sette numeri. I sovrani servono in modo esaltato: servono il 
regno, guardando a ciò che è meglio per il quadro generale. Non sentono 
di avere tempo per la quotidianità. Questo non significa che siano pigri, 
ma solo che sono occupati in altri modi. Quindi gli piace essere serviti, e 
i servi sono generalmente entusiasti di servire un re. Tuttavia, in alcuni di 
questi accoppiamenti, i servi sono l'ultima ruota del carro. I sovrani 
possono sopraffare e reprimere i servi, il che, ovviamente, non produce 
crescita per entrambi i ruoli. I sovrani devono apprezzare e rispettare il 
valore del servizio che i servi rendono. I servi non comandano il rispetto 
e di solito non lo richiedono. Idealmente, lo ispirano. Ma possono essere 
dati per scontati, il che non va a vantaggio di nessuno. 
È difficile per qualsiasi ruolo sentire di poter aggiungere qualcosa ai 
sovrani. Sembrano completi – sono già il ruolo numero sette. Ma essendo 
nella posizione numero uno, i servi sono il ruolo che si avvicina di più 
all'essere in grado di aggiungere qualcosa. 

SACERDOTE-SACERDOTE: In generale, i membri dello stesso ruolo 
vanno d'accordo, ma ci possono essere dei problemi particolari quando 
due sacerdoti si incontrano, a seconda dell'età dell'anima. Due giovani 
sacerdoti possono essere competitivi. Due sacerdoti maturi possono 
sovraccaricarsi l'un l'altro, perché qui c'è molto dello stesso tipo di 
potere. Tuttavia, un sacerdote giovane e uno maturo possono stare molto 
bene insieme, e i sacerdoti anziani tendono ad andare d'accordo l'uno con 
l'altro. 
I matrimoni tra due sacerdoti sono rari, perché entrambi tendono a 
cercare chi ha bisogno della loro ispirazione. A meno che uno dei due 
sacerdoti non abbia un momento abbastanza difficile per rinunciare a 
cercare una congregazione e sia disposto a stare fermo abbastanza a 
lungo per ricevere l'ispirazione dall'altro sacerdote, i due non 
troverebbero abbastanza spazio l'uno nell'altro per riunire le loro intense 
energie. 

SACERDOTE-ARTIGIANO: Questa è una bella combinazione, purché 
gli artigiani non siano cinici o scettici e non respingano l'ispirazione dei 
sacerdoti. Inoltre, è importante che i sacerdoti non siano molto zelanti, il 
loro polo negativo, cercando di ficcare qualcosa in gola agli artigiani. 
Come gli studiosi, gli artigiani sono piuttosto malleabili. Tuttavia, gli 



artigiani sono più mutevoli e camaleontici degli studiosi. Sotto 
costrizione, gli artigiani possono sembrare assecondare lo zelo dei 
sacerdoti e poi tornare al loro punto di vista più naturale. Quando più 
tardi viene fuori che gli artigiani non erano davvero d'accordo, questo 
può far arrabbiare i sacerdoti – può sembrare una mancanza di fedeltà 
alla causa. Gli artigiani possono aver finto di adottare il punto di vista dei 
sacerdoti, o possono averlo effettivamente ingoiato per il momento, ma 
in entrambi i casi, i sacerdoti vedrebbero l'inversione degli artigiani come 
una falsità. 
Gli artigiani possono fornire ispirazione ai sacerdoti, così come è vero il 
contrario. Gli artigiani possono creare grande bellezza per i sacerdoti, che 
possono essere un po' malconci stando là fuori sui fronti di battaglia 
spirituale, cercando di aiutare le persone in difficoltà. I sacerdoti possono 
tornare a casa in un'atmosfera ispiratrice e confortante di bellezza fornita 
dagli artigiani, sia uomini che donne. 

SACERDOTE-SAGGIO: Questa combinazione può essere problematica, 
o può essere abbastanza buona. Il problema starebbe nella competizione, 
cercando di attirare l'attenzione della stessa congregazione/uditorio. 
Poiché entrambi sono ruoli esaltati, ed entrambi spesso amano molto 
parlare, può essere difficile per entrambi sentirsi accolti pienamente. Per 
certi versi, tendono a non capirsi molto bene. 
D'altra parte, possono andare abbastanza d'accordo. Come due studiosi, 
possono sentirsi colleghi e completarsi a vicenda. I saggi sono un ruolo 
espressivo, ma possono anche sentire un impulso secondario a ispirare. 
Così, per esempio, gli attori saggi potrebbero volere che la loro 
performance non solo sia tecnicamente buona e che comunichi ciò che 
l'autore intendeva, ma che sia anche fonte di ispirazione. I saggi possono 
vederlo come un modo per lasciare al pubblico una maggiore 
comprensione. I sacerdoti possono vedere l'ispirazione come una 
sensazione più puramente emotiva di elevazione e dedizione. Tuttavia, 
questi due approcci non hanno scopi che si possono fraintendere e i saggi 
e i sacerdoti possono lavorare insieme come una squadra. 
Quindi, se sono abbastanza maturi da darsi l'opportunità di accogliersi a 
vicenda, il rapporto può funzionare abbastanza bene, ma questa 
combinazione può richiedere più lavoro di molti altri. 

SACERDOTE-GUERRIERO: I sacerdoti tendono ad essere attratti dai 
guerrieri, perché i guerrieri sono, per certi versi, il loro opposto. I 
sacerdoti fuori equilibrio possono essere tagliati fuori dalla piena e libera 
capacità di godere del loro corpo e della stessa vita fisica, mentre i 
guerrieri eccellono nel godere della fisicità. I guerrieri sono generalmente 
meno attratti dai sacerdoti di quanto lo siano i sacerdoti dai guerrieri, 
perché non tutti i guerrieri potrebbero essere così interessati a venir 
ispirati, in particolare nei cicli più giovani dell'anima – potrebbero non 



voler alzare gli occhi verso il cielo se si divertono alla perfezione sulla 
Terra. Possono anche sospettare che i sacerdoti abbiano un secondo 
motivo per cercare di convertirli. Potrebbero vedere i sacerdoti come spie 
del campo nemico. Se i guerrieri vengono convertiti (per esempio, ad una 
religione), allora possono allinearsi con i sacerdoti nel convertire gli altri. 
Più frequentemente, i guerrieri preferiscono essere liberi da quelle che 
considerano le limitazioni che i sacerdoti sembrano voler imporre, 
soprattutto se sono sessuali. Le donne guerriere possono accettare le 
limitazioni sessuali del loro marito sacerdote – contro le relazioni 
extraconiugali, per esempio – purché ci sia una buona vita sessuale nel 
matrimonio. I guerrieri hanno rispetto per i limiti, purché questi non 
siano soffocanti per la loro essenza. Più degli altri ruoli, hanno bisogno di 
un qualche tipo di sfogo sessuale. 
I guerrieri possono essere attratti dai sacerdoti per la loro abilità nella 
guarigione. I guerrieri possono essere piuttosto malmenati nella vita, e 
quando sono finalmente pronti a ricevere aiuto, nessun ruolo è migliore 
dei sacerdoti nell'aiutarli, sia fisicamente che spiritualmente. Tuttavia, se 
i guerrieri sono perfettamente felici nel loro coinvolgimento fisico, i 
sacerdoti possono non essere così attraenti se non forse come oggetti di 
lussuria, come l'opposto misterioso. 

Sebbene i sacerdoti siano il ruolo più spesso attratto dalle arti curative, i 
guerrieri possono anche essere potenti guaritori di energia. 

Proprio come gli studiosi tendono ad avere una particolare 
concentrazione di energia nella loro mente, i ruoli dell'asse dell'azione, 
specialmente i guerrieri, tendono ad avere una particolare concentrazione 
di energia sulle mani, poiché le mani sono spesso gli strumenti per 
l'azione. Essi costruiscono la facoltà energetica delle loro mani dal molto 
fare. Ovunque vengano esercitate le proprie capacità, si ha più sostanza. 

SACERDOTE-SOVRANO: Sorprendentemente, i sacerdoti e i sovrani 
non competono nello stesso modo in cui i sacerdoti e i saggi tendono a 
competere. Questi due ruoli sommano a tredici, eppure non sono in 
competizione per lo stesso pubblico. Per i sovrani tutto è nel loro 
dominio, compresi i sacerdoti, e i sovrani vedono i sacerdoti come una 
funzione preziosa nel tutto. Tuttavia, la collaborazione tra sacerdoti e re è 
molto concentrata. 
Un sacerdote con l'essenza gemella del sovrano, o viceversa, ha questa 
collaborazione al suo interno, ed è una situazione intrinsecamente 
stressante. Un'anima così sente una tensione costante, la sensazione che 
sia richiesto qualcosa di esaltato in ogni momento. Sacerdoti e re sono 
praticamente sempre in servizio, si mettono a disposizione della loro 
congregazione e del loro regno, rispettivamente, e possono lavorare bene 
insieme. I sacerdoti, come i servi, sono anche felici di servire i sovrani, 



non necessariamente in modo particolarmente mondano. Può anche 
capitare così, ma qualcun altro deve essere presente per gestire la 
mondanità, poiché i sovrani possono avere intorno molte persone che li 
aiutano. 

ARTIGIANO-ARTIGIANO: Gli artigiani con altri artigiani possono 
avere una grande varietà di risultati – da molto buono a molto cattivo. 
Questa combinazione è particolarmente suscettibile al resto delle 
copertine, ma il più delle volte funziona abbastanza bene. Gli artigiani 
possono non comprendersi bene, ma i loro stili di vita possono fondersi 
comodamente perché tendono ad avere una grande flessibilità. Gli 
artigiani possono avere più entusiasmo con i guerrieri, ma gli artigiani 
possono essere frustrati dal desiderio dei guerrieri di imporre la struttura. 
Gli artigiani spesso preferiscono vivere più a lume di naso, 
improvvisando man mano che vanno avanti. In genere questo non va 
bene per i guerrieri, quindi ci possono essere dei conflitti. Due artigiani 
possono essere a loro agio a vivere l'uno con l'altro in un certo caos. Non 
è necessariamente il disordine fisico, ma l'aspetto della loro vita. Gli 
artigiani hanno meno probabilità di avere un piano quinquennale, per 
esempio. 
Gli artigiani possono non riuscire a fornire agli altri artigiani ciò di cui 
c'è bisogno nelle loro relazioni. Ci può essere la sensazione che uno o 
entrambi i partner trascurino l'altro a causa del coinvolgimento nei loro 
progetti. Questa combinazione di solito ha più successo se c'è una certa 
sovrapposizione nei progetti ai quali si lavora. Per esempio, se al marito 
piace lavorare alla casa e la moglie sceglie i colori e la carta da parati, 
possono avere molta soddisfazione insieme. 
A molti artigiani piace sentirsi ancorati alle persone che li circondano. In 
generale, gli altri artigiani non lo forniscono a meno che non abbiano, ad 
esempio, un'essenza gemella sovrano o guerriero, o anche un'elevata 
energia maschile. 

ARTIGIANO-SAGGIO: I saggi possono essere un punto di ancoraggio 
per gli artigiani, e insieme possono provare grande gioia. I saggi sono 
spesso in grado di coltivare l'umorismo negli artigiani in modo che siano 
veramente compagni di gioco. I saggi possono dare sicurezza agli 
artigiani nell'essere più giocosi, mentre questo non accade con gli altri 
ruoli, anche con altri artigiani – possono cercare di essere più seri perché 
il rapporto non è percepito come ben ancorato. I saggi, tuttavia, hanno di 
solito una buona conoscenza delle realtà esterne, poiché sono 
specializzati nell'interconnessione e nella comunicazione con gli altri. 
Così, con i saggi, gli artigiani possono sentirsi ancorati, ma allo stesso 
tempo hanno la possibilità di esprimersi. 
A volte i saggi spingono gli artigiani a portare le loro creazioni davanti al 
pubblico. Questo può essere molto utile per gli artigiani, ma può anche 



far nascere paura, poiché gli artigiani non sono generalmente così robusti 
e non sentono di reggere bene l'attenzione del pubblico. Quindi ci può 
essere un po' di tira-molla. C'è la necessità di presentare le opere degli 
artigiani, ma se i saggi spingono eccessivamente gli artigiani, ci può 
essere più paura di quella che gli artigiani possano gestire in modo 
costruttivo. 

ARTIGIANO-GUERRIERO: Gli artigiani non devono affrontare tali 
paure quando si uniscono ai guerrieri, perché anche i guerrieri non 
cercano tanto l'attenzione del pubblico e hanno più la tendenza a 
proteggere gli altri. Potrebbero essere protettivi nei confronti del senso di 
vulnerabilità degli artigiani. I guerrieri possono anche offrire agli 
artigiani un'utile disciplina, sfidandoli a completare un progetto su cui 
hanno temporeggiato, per esempio. 
I guerrieri tendono ad apprezzare molto ciò che gli artigiani creano. I 
guerrieri vedono cosa potrebbe essere utile e come il mondo potrebbe 
funzionare in modo più efficiente. Tuttavia, a meno che non si tratti di 
una semplice improvvisazione, in genere non sono bravi a proporre le 
innovazioni che potrebbero raggiungere questo obiettivo. Sono spesso in 
soggezione per il modo in cui gli artigiani possono, apparentemente 
senza sforzo, inventare cose nuove. 
L'aspetto negativo è che i guerrieri possono non comprendere o 
addirittura non tollerare il processo degli artigiani. Per i guerrieri, la vita 
è un'attività piuttosto semplice: si fa ciò che deve essere fatto. Per gli 
artigiani, la vita è un'attività piuttosto complessa, e ci sono molte 
variabili con cui giocare. I guerrieri a volte vedono gli artigiani come se 
avessero una strana logica che in realtà può essere abbastanza solida, ma 
non vedono come ci si è arrivati, e quindi possono tendere a respingerla. 
Così l'alleanza artigiano-guerriero, che è comune, è irta di mistero per 
entrambe le parti, eppure c'è un'attrazione inconfondibile. Ai guerrieri 
piace avere qualcuno da proteggere che ricevano il loro aiuto, e agli 
artigiani piace sentire quella forza e quella semplicità. 

Potreste dire che, più degli altri ruoli, il guerriero è uguale a maschio e 
l'artigiano è uguale a femmina? 

In un certo senso, sì. Questi due ruoli corrispondono certamente agli 
archetipi maschile e femminile di questa cultura. Anche i servi 
corrispondono al femminile, ma ad un aspetto diverso – più che altro il 
femminile orientato alla famiglia, affidabile, con i piedi per terra. I 
sovrani esemplificano un altro lato dell'archetipo maschile. Portano un 
senso di "alla fine della trafila, sono io che ho il controllo, lasciate fare a 
me, tutto va bene". Nella vostra cultura, che è stata considerata forse la 
manifestazione più alta della virilità, è un tratto molto ammirato e 
apprezzato negli uomini. 



Non c'è da stupirsi che le persone si stiano confondendo ora che tante 
donne sono guerriere e re, e tanti uomini sono artigiani e servi – e questo 
probabilmente aumenterà. La dinamica è comunque vera: le mogli 
guerriere proteggono e danno riparo ai mariti artigiani, anche se i mariti 
sono i principali capifamiglia e le mogli rimangono a casa – le mogli 
proteggono e riparano i loro mariti dalle sofferenze del mondo. I mariti 
continuano a bilanciare le loro mogli, dando loro un senso di creatività e 
imprevedibilità che è affascinante ed esasperante per i guerrieri, poiché i 
guerrieri tendono ad essere persone abbastanza prevedibili. 

ARTIGIANO-SOVRANO: È una combinazione insolita in termini di 
compagni. Non si tratta tanto di opposti che si attraggono, come gli 
artigiani e i guerrieri, quanto del fatto che sentono che l'altro viene da un 
altro pianeta. Sono così diversi che non ci sono molte sovrapposizioni, 
mentre sovrani e servi possono sovrapporsi molto meglio perché le loro 
spinte sono complementari. 
Sacerdoti e guerrieri si scontrano con un problema simile, ma c'è più 
attrazione tra sacerdoti e guerrieri che tra artigiani e sovrani. Gli artigiani 
e i sovrani non tendono a magnetizzarsi a vicenda o a provocarsi a 
vicenda – tendono solo ad occupare regni diversi. I guerrieri e i sacerdoti 
tendono a provocarsi, così come i guerrieri e gli artigiani. 
Questa dinamica è vera anche all'interno dei sovrani con essenze gemelle 
di artigiani e viceversa. Queste energie combinate nella stessa persona 
possono creare una dicotomia, un senso di energie che non hanno troppo 
a che fare l'una con l'altra. Diciamo che un sovrano ha un'essenza 
gemella disincarnata di artigiano. Il suo lato artigianale è come una sub-
personalità separata. L'eccezione è quando cerca la padronanza di un 
mestiere o di una tecnica, come fare o riparare le cose. 
I sovrani a volte usano gli artigiani come risorsa per ottenere la 
padronanza desiderata, poiché gli artigiani tendono a sapere 
intrinsecamente come fare molte cose. Tuttavia, i sovrani possono 
diventare frustrati quando cercano di imparare dagli artigiani. Gli 
artigiani spesso non insegnano bene perché creano in modo intuitivo. I 
sovrani tendono ad essere impazienti: vogliono che gli vengano dati dei 
passi: uno, due, tre "Questo è ciò che devi fare per padroneggiare 
questo". Tuttavia, i sovrani sanno che gli artisti hanno la padronanza che 
cercano e, se sono intelligenti, si limitano ad osservare fino a quando non 
acquisiscono l'abilità desiderata. 

SAGGIO-SAGGIO: L'unico problema tra due saggi è che entrambi 
tendono a essere riluttanti a cedere la parola all'altro. Se i saggi coinvolti 
hanno imparato ad essere sia buoni ascoltatori che buoni oratori – cosa 
non molto comune – il problema è ridotto al minimo. I saggi possono 
sentirsi sollevati di essere in presenza di altri saggi che vogliono giocare, 
ridere e scherzare, e che capiscono e apprezzano le loro battute, 



specialmente se il loro senso dell'umorismo è fuori luogo. Il senso 
dell'umorismo dei saggi destinato al mainstream (compresi tutti i ruoli) è 
più commerciale, si potrebbe dire. Tendono a conservare il loro 
umorismo più eccentrico o all'avanguardia per altri saggi e forse per gli 
artigiani che lo capiranno. Anche i guerrieri e gli studiosi tendono ad 
apprezzare il senso dell'umorismo dei saggi, ma non sempre si collegano 
ad esso nello stesso modo. 
I saggi, quindi, possono divertirsi molto l'uno con l'altro. Possono fare 
lunghe chiacchierate che a volte possono essere nei loro poli negativi, ma 
che spesso danno loro un senso di realizzazione. Hanno la bella 
sensazione di essere ascoltati e accolti quando ognuno ha abbastanza 
tempo per condividere tutto ciò che desidera. D'altra parte, queste 
relazioni possono essere superficiali. Se i saggi recitano l'uno con l'altro 
invece di relazionarsi veramente, non c'è troppo collante che tenga 
insieme queste relazioni o un senso di equilibrio. 

SAGGIO-GUERRIERO: È una buona combinazione perché c'è la 
capacità di ridere insieme, ma mentre i saggi possono procrastinare e 
vogliono continuare a giocare, i guerrieri tendono ad esercitare pressioni 
per mettersi al lavoro dopo che il tempo per giocare è passato. Quindi 
questo può creare equilibrio. 
Inoltre, i guerrieri non sono generalmente molto bravi ad articolare, 
mentre i saggi sono esperti in questo, quindi i saggi possono aiutare i 
guerrieri nella loro comunicazione. I guerrieri a volte sentono che i saggi 
li capiscono bene perché i guerrieri non devono dire tutto – i saggi 
possono intuire qualcosa, e i guerrieri lo apprezzano molto. Tuttavia, i 
saggi possono dare ai guerrieri la sicurezza di provare almeno a 
verbalizzare i loro sentimenti, perché i saggi vogliono sentire le parole. 
Le parole sono la loro convalida, anche se stanno già ricevendo la 
comunicazione in modo non verbale. 

SAGGIO-SOVRANO: Anche i saggi e i sovrani possono andare molto 
d'accordo. Non tendono a competere, come si potrebbe pensare. I saggi 
possono convincere i sovrani a rilassarsi e a non essere sempre in 
servizio, sebbene anche allora i sovrani non tendono ad andare 
completamente fuori servizio, quando si rilassano. Inoltre, i saggi amano 
consigliare i sovrani, dare informazioni. Tuttavia, se i sovrani sono nel 
loro polo negativo, la tirannia, può portare rapidamente i saggi nel loro 
polo negativo, la retorica, perché nella tirannia i sovrani non ascoltano i 
consigli dei saggi. Allora i saggi possono iniziare a blaterare per cercare 
di far ascoltare i sovrani, per cercare di infiltrarsi. Inoltre, i saggi, come 
gli artigiani, amano vivere un po' più improvvisando; non amano stare in 
riga. Quindi, se i sovrani diventano prepotenti, ci possono essere delle 
grandi lotte tra sovrani e saggi. 



Penso all'archetipo del giullare di corte e del sovrano: potrebbe essere 
piuttosto volatile e pieno di dramma. 

Esatto. Dato che i saggi sono un ruolo cardinale, possono generalmente 
tenere testa ai sovrani, a meno che non abbiano un obiettivo di 
sottomissione o di accettazione, il che rende più difficile per i saggi 
combattere. Questa combinazione funziona meglio quando le copertine 
dei sovrani sono relativamente morbide. Ma i saggi in genere non si 
preoccupano di combattere con i sovrani, e i sovrani possono 
segretamente ammirare le battute dei saggi. I sovrani possono sentire che 
possono imparare qualcosa dalle repliche o dalle intuizioni dei saggi. 

GUERRIERO-GUERRIERO: I guerrieri vanno quasi sempre d'accordo 
con gli altri guerrieri. Poiché il guerriero è il numero tre, due guerrieri si 
sommano a sei, uno meno sette. I guerrieri trovano negli altri guerrieri 
una base comune per vivere. Se ci sono compiti di vita complementari e 
hanno pianificato di stare insieme in quella vita, sia come compagni che 
in un altro tipo di rapporto stretto, possono col tempo allinearsi l'uno con 
l'altro (come nella marcia militare). Possono non dimostrare apertamente 
o riconoscere di essere compromessi l'uno con l'altro, ma possono 
gradualmente smussarsi a vicenda e armonizzarsi. Tendono a fare del 
buon sesso insieme se sono compatibili. Due guerrieri generalmente non 
si scontrano con il problema del volere più sesso del loro partner, cosa 
che può accadere con alcuni degli altri ruoli ed essere molto frustrante 
per i guerrieri. 
I guerrieri possono facilmente trovare valori comuni per crescere i figli e 
comuni convinzioni politiche. Quando c'è questo allineamento tra loro, 
possono avere una famiglia ordinata. Possono sorgere problemi se hanno 
figli artigiani o sacerdoti (o figli saggi ribelli) che li sfidano. In superficie 
sembra che i guerrieri vogliano mantenere l'ordine a tutti i costi e che i 
loro figli seguano il programma. Nel loro polo negativo possono anche 
essere crudeli nel reprimere le azioni ribelli, ma nel loro polo positivo i 
guerrieri hanno un forte senso di equità. Se la ribellione dimostra di avere 
una buona ragione, i guerrieri generalmente concederanno alcune cose a 
questi bambini. Per esempio, se i guerrieri sono irriducibili uomini 
d'affari repubblicani che frequentano la chiesa e hanno un figlio artigiano 
che vuole fare l'artista o l'attore, ci possono essere dei conflitti. In realtà 
ai guerrieri piace essere sfidati, però, e se il bambino può dimostrare il 
suo talento e la sua volontà di seguire un percorso diverso da quello che i 
suoi genitori avevano progettato, in genere troveranno un accordo. 

GUERRIERO-SOVRANO: È generalmente un'eccellente combinazione. 
Tende alla comprensione e al rispetto reciproco. I guerrieri vedono la 
capacità dei sovrani di guidare e di comprendere il quadro generale, cosa 
che i guerrieri non necessariamente possono fare bene, quindi ne hanno 



ammirazione, persino soggezione. I sovrani possono apprezzare molto la 
capacità dei guerrieri di immergeresi e fare ciò che deve essere fatto in un 
modo che i sovrani non possono fare; i sovrani possono aspettare di 
delegare a qualcun altro. (Possono fare la cosa se nessuno si presenta, a 
volte con riluttanza, e poi si sentono irritati per questo). Quindi questa è 
una combinazione abbastanza complementare, che di solito genera molta 
lealtà. 
Non ci sono grossi problemi in questa combinazione. Ci possono essere 
grandi scontri, così come possono esserci tra due guerrieri, ma fintanto 
che i combattimenti rimangono sotto controllo, in modo che non si 
dimostri la slealtà. o approfittando di una nota vulnerabilità nell'altro, 
queste relazioni sono abbastanza resistenti di fronte a molti scontri. (Il 
fatto di sollevare deliberatamente la parte più vulnerabile di una persona 
per avere la meglio è considerato un gioco sleale). 
Per inciso, gli artigiani non gestiscono bene gli scontri negli 
accoppiamenti con i guerrieri e i sovrani. Gli artigiani possono essere 
partner confusi negli scontri, perché non combattono come fanno i 
guerrieri e i sovrani. Possono essere piuttosto creativi, sovversivi e 
manipolatori, spesso provenienti dal campo di sinistra. Tuttavia, gli 
artigiani di solito evitano il conflitto, e questo può anche essere un 
problema nei loro rapporti con i guerrieri e i sovrani, che amano portare i 
loro conflitti completamente allo scoperto. I saggi e i sacerdoti possono 
tenere meglio a bada i guerrieri e i sovrani quando ci sono disaccordi. 
I servi di solito reagiscono negli scontri con i guerrieri e i sovrani 
cercando di appianare le cose. Come gli artigiani, non è nella loro natura 
combattere, ma se pensano che i bisogni primari di qualcuno siano 
minacciati, vanno a combattere, e possono essere abbastanza persistenti – 
la loro tecnica di combattimento principale è la persistenza. Ad esempio, 
se vedono che un bambino viene maltrattato, possono essere come un 
topo tra le zampe di un elefante, rimanendo con il problema fino a 
quando non si fa qualcosa. Tuttavia, ogni volta che possono, si calmano. 

SOVRANO-SOVRANO: Quando un sovrano si riunisce con un altro 
sovrano, è come una conferenza al vertice. Non è tanto una relazione, 
quanto un'unione di forze, un allineamento politico. Anche se queste 
relazioni esistono, non tendono ad essere emotivamente vicine. Ci 
potrebbe essere molto rispetto, e se il partner femminile in una relazione 
di coppia è stato educato a sottomettersi al maschio, ci potrebbe essere un 
livello abbastanza alto di compatibilità. Tuttavia, se uno dei partner sente 
di non avere un regno, e se l'altro partner non è disposto ad essere quel 
regno, ci può essere una situazione piuttosto disfunzionale. 
Le dinamiche di ruolo sono generalmente più significative nelle relazioni 
rispetto alle dinamiche tra qualunque copertina. Tuttavia, alcune 
copertine sono complicate, e possono essere più importanti del ruolo 
stesso in termini di ciò che può essere d'intralcio in una particolare 



relazione. Abbiamo accennato ai due guerrieri che vanno d'accordo, ma 
se uno è cinico e l'altro spirituale, o se uno è in discriminazione e l'altro 
in accettazione o se entrambi hanno forti ostacoli, con uno nell'arroganza 
e l'altro nel martirio, ci potrebbero essere dei veri problemi, specialmente 
con la volatilità dei guerrieri. 

Correlare Chakra e Ruoli 

I chakra sono punti di energia nel corpo che mettono a fuoco alcune 
nostre questioni. I problemi di salute nell'area intorno a ciascun chakra 
possono essere collegati a problemi di quel chakra. 

Ho visto molte idee su quali chakra sono correlati a quali ruoli. 
Preferisco l'approccio che li correla in base a quali numeri sono in 
risonanza con i ruoli, come indicato da Yarbro. 

Il primo chakra, alla base della colonna vertebrale, ha a che fare con 
le questioni legate al radicamento, alla sopravvivenza e alla sicurezza. Il 
ruolo del servi è in risonanza con il numero uno, quindi si può dire che il 
servo sia correlato con il primo chakra. I servi forniscono gli elementi 
essenziali di cui abbiamo bisogno per la sopravvivenza. 

Il secondo chakra, appena sotto l'ombelico, si riferisce alla 
creatività; l'artigiano, il ruolo numero due, è il più creativo. 

Il terzo chakra, o plesso solare, è appena sopra l'ombelico e riguarda 
questioni di potere, come il ruolo numero tre, guerriero. 

Il quarto chakra, o chakra del cuore, riguarda la devozione e l'amore 
impersonale. È il chakra centrale e si dice che sia il punto in cui l'anima 
si connette con il corpo fisico. Lo studioso è il ruolo centrale (neutro), il 
numero quattro dei sette. Gli studiosi forniscono agli altri lo stesso 
consolidamento e integrazione che il chakra del cuore fornisce 
internamente, in modo impersonale. 

Il quinto chakra, alla base della gola, riguarda la comunicazione e 
l'espressione, in un'evidente connessione con le corde vocali e il ruolo del 
saggio. 

Il sesto chakra, o terzo occhio, è tra le sopracciglia. È la sede sia 
della visione fisica che di quella superiore, comprese l'intuizione e le 
capacità psichiche (come la chiaroveggenza), e si riferisce al ruolo del 
sacerdote. 

Il settimo, o chakra della corona, si trova in cima alla testa. Si 
riferisce al nostro scopo di vita e all'unione con il tutto. I sovrani, il ruolo 
del numero sette, organizzano il tutto, e portano anche le corone! 

Un altro approccio inverte le posizioni di servitore e studioso. Mette 
in correlazione lo studioso con il primo chakra in quanto memorizziamo 
le nostre informazioni fondanti lì (per esempio, ricordi orientati alla 
sopravvivenza che arrivano da vite passate). Correla il servo con il 
chakra del cuore, poiché i servi tendono a nutrire. Noi associamo più 
spesso il calore del cuore ai servi che agli studiosi. 



Nessuna gerarchia dei ruoli 

Non è meglio essere un ruolo piuttosto che un altro. Alcuni pensano 
che sia meglio essere un sovrano che un servo. Dal punto di vista della 
nostra scintilla, se avessimo voluto essere un sovrano, l'avremmo fatto. I 
ruoli descrivono vari modi di essere, non sono misure di importanza. 

Un cliente, dopo aver letto i libri di Yarbro, ha detto, in modo 
dispregiativo su quelli che hanno la mano pesante: "Probabilmente è un 
guerriero". Non è stata molto contenta di scoprire che lo è! Mi sono 
imbattuto in questa risposta anche in altri. I guerrieri nel polo positivo, c, 
comunque, possono avere il calore confortante e terreno di un fuoco 
acceso in un freddo giorno d'inverno. Faccio spesso notare che Michael è 
composto per l'ottantuno per cento da guerrieri (850 guerrieri e 200 re). 
Una debolezza, che si tratti di pesantezza o di ipersensibilità, è spesso 
una distorsione di un dono. Un tir può non essere sottile, ma è forte, e la 
forza è bella nella sua vera espressione. Penso ai guerrieri e ai sovrani 
come alle travi principali e secondarie che sostengono il resto di noi: 
basilari, disadorne e solide. 

Quella particolare donna era matura di sesto livello, e aveva 
attraversato molte difficoltà, quindi alcune delle più tipiche auto-
affermazioni del guerriero erano assenti. I sesti livelli sono tempi di 
completamento, karmico e non, con gli altri. Quelli che sono al sesto 
livello maturo, soprattutto, possono apparire traumatizzati se hanno 
ripagato un sacco di karma. Senza dubbio la sua fiducia nel guerriero 
tornerà in una forma più raffinata dopo aver completato le sue lezioni del 
sesto livello. 

Energie di Essenze Combinate 

Di solito, canalizzare un grafico di Michael è semplice, ma a volte 
Michael si ferma a parlarmi di qualcosa che qualcuno sta facendo che 
non segue le regole, il che illustra la vasta gamma di possibilità a nostra 
disposizione. Un esempio è avere fisicamente più di un'essenza nel 
proprio corpo. La maggior parte di noi attinge alle energie di altre 
essenze, come gli spiriti guida, ma in genere rimangono astrali. Più 
qualcuno attinge fisicamente ad altre essenze, più difficile potrebbe 
essere leggere psichicamente il suo ruolo e le altre informazioni 
sull'essenza. 

In rari casi, più di un'essenza unisce le energie e si incarna 
insieme. Per necessità, una ha la connessione del cavo d'argento 
con il corpo, ma l'altra essenza (o le altre) può avere lo stesso 
impegno per la vita che viene vissuta e porta i suoi talenti e le 
sue intuizioni uniche nella vita. 



Il cavo d'argento si riferisce a ciò che collega il sé reincarnativo al 
corpo fisico. I sensitivi spesso lo vedono come di colore argento. In 
origine era un termine biblico, che si trova in Ecclesiaste 12:6: "Quando  
il cordone d'argento sarà sciolto, ... Allora la polvere tornerà sulla terra 
com'era: e lo spirito tornerà a Dio che l'ha data". 

Questa aggiunta di essenze a un singolo corpo non sarà di solito 
intrapresa se c'è molto karma da ripagare o molti programmi 
personali da realizzare, perché questo è un lavoro solitario. È più 
comune in situazioni in cui sono necessarie un'ampia leadership e 
ispirazione. 

Queste essenze secondarie possono anche arrivare dopo l'inizio della 
vita. A volte si tratta di un'alternativa agli accordi dei "walk-in". Un 
walk-in avviene quando un'essenza prende possesso di un corpo da 
un'altra essenza che sceglie di lasciarlo. Quando il corpo è condiviso, 
l'essenza primaria (il "locatario") fa ancora le scelte, quindi di solito non 
c'è karma per le nuove essenze. Questa disposizione può aggiungere 
forza vitale ed espandere la tavolozza energetica della persona. Le nuove 
essenze traggono beneficio dall'avere esperienze che altrimenti non 
sarebbero in grado di avere. Un'essenza secondaria completamente 
incarnata è un'influenza abbastanza significativa tanto che Michael 
potrebbe dettare due serie di dati di essenza per una persona, quando sto 
canalizzando un grafico. Tuttavia, le essenze secondarie di solito non si 
manifestano in modo abbastanza forte da garantirlo. 

Ecco alcuni commenti che Michael ha fatto a proposito di situazioni 
che coinvolgono energie di essenze combinate (anche in questo caso, ho 
cambiato i nomi dei clienti): 

Charles si trova in una situazione unica, in quanto la suaessenza 
gemella di sovrano non si è incarnata separatamente, ma si fonde 
con la sua forma terrena. 
L'essenza gemella di Jane si è unita a lei in modo più o meno 
permanente circa due anni fa. Il ruolo di Jane è un'energia 
completamente mescolata di servi e sovrani. L'"occupante" 
originale è il servo. La sua attitudine è meno mista, il suo lato del 
sovrano tende a usare il cinismo, e il servo usa il realismo. 

Un caso in cui le energie dell'essenza non sono mescolate è un 
artista che conosco che si alterna circa mensilmente con la sua essenza 
gemella di sovrano, passando dalla gentilezza a un temperamento a volte 
dittatoriale. Questo confondeva molto i suoi dipendenti. È stato contento 
di sapere di non essere schizofrenico! Michael ha detto che l'artigiano è 



stanco del piano fisico e ha parecchio bisogno di lasciare il suo corpo. 
Questa è la sua soluzione creativa, anche se difficile. 

Un altro artigiano (che non ha essenza gemella) ha trovato una 
soluzione diversa, meno evidente, allo stesso problema: ha portato una 
simile essenza artigianale nel suo corpo per aiutare a tempo pieno. 

Nel caso più estremo che ho visto di combinazione di essenze, uno 
studioso altamente sperimentale con un essenza gemella d'artigiano ha 
aggiunto un compagno d'entità ogni diversi mesi fino ad essere in totale 
sette. 

Dato che questi frammenti hanno concluso il ciclo, gli portano 
una maggiore connessione con l'intera sua entità e la sua 
informazione collettiva. 

Michael ha descritto per loro un periodo di adattamento simile a 
quello dei walk-in (di cui si parlerà più avanti), ma più facile. 

Concludere il ciclo significa che un'anima ha terminato la sua vita 
sul piano fisico ed è a tempo pieno sull'astrale. Nell'esempio di cui sopra, 
i sette compagni di entità dello studioso, diventando i suoi "compagni di 
stanza", hanno fatto un bis. 

Un cliente servo usava questo processo di fusione come preludio 
all'uscita. Uno studioso era venuto circa tre anni prima che io canalizzassi 
il soggetto, e Michael ha detto che dopo una decina d'anni, lo studioso 
avrebbe preso il completo controllo. Lo studioso contava già circa il 
sessantacinque per cento della forza vitale della persona, ma l'imprinting 
e la proprietà erano ancora del servo. Poiché il servo non aveva 
ovviamente alcuna fretta, questo aveva il significativo vantaggio di 
rendere il processo di walk-in insolitamente fluido e leggero. 

A meno che una persona non abbia familiarità con un insegnamento 
spirituale su queste cose è improbabile che sia cosciente del fatto che stia 
sperimentando una fusione di energie di essenza o che si stia verificando 
un walk-in. Tuttavia, se accade in età adulta, probabilmente si accorgerà 
che si è verificato un qualche tipo di cambiamento. Coloro che stanno 
fondendo le energie dell'essenza possono trovare un'espansione nella loro 
prospettiva o nelle loro capacità. I walk-in possono non avere un 
cambiamento improvviso delle loro preferenze in cose come 
l'abbigliamento o gli amici. Soprattutto se entra in gioco un ruolo 
diverso, le persone care probabilmente noteranno un cambiamento di 
personalità. 

I walk-in a volte si verificano quando una persona si sta riprendendo 
da una malattia o da un incidente, in modo che la nuova essenza abbia la 
possibilità di adattarsi al corpo e al piano fisico in generale. La maggior 
parte di noi ha questa opportunità durante l'infanzia, quando ci si aspetta 
poco da noi. Può darsi che la malattia o l'incidente sia stato anche il 
motivo per cui l'essenza precedente ha negoziato il walk-in, forse era 



stanca, o non ha voluto affrontare quello che forse era un problema 
imprevisto. Un walk-in può essere accompagnato da un'ondata di energia 
o da una nuova determinazione a superare i limiti. 

I walk-in non sono comuni. Quando si verificano, non indicano 
necessariamente – al contrario della credenza popolare – che un'anima 
più vecchia e più saggia sia entrata nel corpo di qualcuno per portare 
l'illuminazione all'umanità. Come per tutte queste cose, i walk-in sono 
negoziati dagli interessati. L'anima che entra può essere sia più giovane 
nell'età dell'anima che più anziana. Spesso ha una ragione più modesta e 
personale per incarnarsi che per trasformare il mondo. Entrare in un 
corpo adulto può essere attraente per un'anima che non vede la necessità 
di avere un'altra esperienza infantile in quel momento; forse ha solo 
poche cose da fare nella sua lista di cose da fare per quella vita e quindi 
non ha bisogno di molti anni nel corpo. L'anima che se ne va di solito si 
preoccupa che l'anima in arrivo si occupi adeguatamente delle 
responsabilità che si sta lasciando alle spalle (come l'educazione dei 
figli). 


