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Siamo vasti e sfaccettati, e ci sono molti modi per descrivere le nostre 
varie parti. Tuttavia, gli insegnamenti di Michael delineano tre livelli 
fondamentali di sé: personalità, essenza (o anima) e scintilla. 

La nostra personalità è il nostro livello più esterno; è ciò che siamo solo per 
questa vita attuale. È un insieme di tratti fisici, mentali ed emotivi ed è 
influenzata da fattori quali le copertine, il tipo di corpo, l'ereditarietà, 
l'imprinting, la numerologia e l'astrologia. La nostra personalità si sviluppa da ciò 
che impariamo in questa vita. 

La nostra essenza anima la nostra personalità, fornendo il nostro contributo 
spirituale. È la parte di noi che continua di vita in vita sul piano fisico, così come 
attraverso i sei piani superiori della creazione. È influenzata da fattori quali il 
nostro ruolo, la fusione (la posizione all'interno di gruppi consecutivamente più 
grandi), l'entità, la frequenza e il rapporto di energia maschio/femmina. La nostra 
essenza si sviluppa da ciò che impariamo in tutte le nostre vite terrene, il nostro 
intervallo astrale tra le vite, e il nostro viaggio attraverso i piani superiori fino a 
quando non ci siamo completamente riuniti con il Tao. Come la nostra personalità 
integra le lezioni della nostra vita attuale, la nostra essenza integra la nostra 
personalità, e quelle lezioni diventano parte della conoscenza della nostra 
essenza. 

Anche se in genere Michael usa i termini essenza e anima in modo 
intercambiabile, la nostra anima è tecnicamente la parte della nostra essenza che 
si incarna. 

La nostra scintilla anima la nostra essenza. È il nostro nucleo eterno, la parte 
di noi che è un'unità di coscienza del Tao, il "Tutto ciò che è" o l'origine 
dell'essere. La nostra scintilla si sviluppa da ciò che impariamo in tutti i nostri 
grandi cicli su vari pianeti attraverso diverse forme di vita. Poiché la nostra 
essenza integra le esperienze della nostra serie di vite sulla Terra come anche le 
nostre esperienze sui piani superiori, esse diventano parte della conoscenza della 
nostra scintilla. Un grande ciclo è il viaggio della scintilla dal Tao e ritorno, 
incentrato sull'incarnazione come forma di vita senziente. Alcune forme di vita 
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sono umanoidi, ma molte sono molto diverse da come potremmo immaginare a 
cosa somiglia una vita intelligente. 

Il Tao è al di là dell'universo, la fonte da cui nasce l'universo. Fino ad oggi, 
gli insegnamenti di Michael non hanno delineato le caratteristiche della scintilla 
come con le copertine della personalità e i ruoli dell'essenza. Tuttavia, la nostra 
natura fondamentale e i tipi di esperienze che ci interessano riflettono 
probabilmente l'unicità della nostra scintilla. Per esempio, alcune scintille sono 
attratte dall'intrecciare vaste strutture e possono, in quanto anime, viaggiare 
ampiamente nel loro universo e/o connettere grandi e nuove idee; altre sono più 
in sintonia con i microcosmi. Alcune tendono ad essere spensierate, mentre altre 
si assumono una grande responsabilità. Ognuno di noi mette a fuoco un aspetto 
unico del Tao. 

La fantascienza è piena di ricordi delle nostre scintille provenienti da grandi 
cicli precedenti, così come la narrativa storica può accedere a ricordi di vita 
passata custoditi nelle nostre anime. Attraverso l'ipnosi o l'immaginazione 
guidata, possiamo regredire a cicli precedenti, così come possiamo farlo con le 
vite passate, i periodi tra una vita e l'altra, il grembo materno o la prima infanzia. 
I tratti che emergono durante regressioni a cicli precedenti probabilmente 
caratterizzano la nostra scintilla e potrebbero non comparire sulla nostra carta di 
Michael. 

La nostra scintilla ha creato la nostra essenza per permetterci di esprimere 
noi stessi nell'universo. La nostra essenza, a sua volta, ha creato la nostra 
personalità per permetterci di esprimerci in modo specifico sul piano fisico. 
Quando una scintilla crea un'essenza, Michael si riferisce a ciò come "fusione dal 
Tao". 

La Fusione dal Tao 

Il Tao è costituito da un numero infinito di scintille che sono allo stesso 
tempo completamente unificate e individuali, come le cellule del nostro corpo. 
Alcune di queste scintille sono puramente potenziali, e altre hanno sperimentato 
diversi gradi e tipi di realizzazione nell'universo e nel Tao stesso. Il Tao è il 
creatore fondamentale, e ha creato l'universo come il suo laboratorio, un luogo 
dove può manifestarsi e conoscere ulteriormente se stesso. Il Tao pervade 
l'universo con l'amore, che è la forza animatrice, l'impulso fondamentale, di tutta 
la creazione. 

La nostra scintilla, essendo parte del Tao, partecipa alla sua creatività. 
Quando abbiamo creato la nostra essenza, ci siamo fusi o estesi dal Tao 
nell'universo con il fine di espandere il Tao. Esploriamo, sperimentiamo e 
creiamo al fine di attualizzare maggiormente il potenziale del Tao e riportare ad 
esso un patrimonio di nuove conoscenze su se stesso. Poiché la natura del Tao è 
l'amore, ciò di cui ci occupiamo in ultima analisi è l'espansione dell'amore.(1) 

Questo viaggio dal Tao all'universo e ritorno ha sette destinazioni principali. 
Questi sono i sette piani di creazione dell'universo. La nostra prima destinazione 



è il piano fisico, che ovviamente è dove siamo ora. Quando completeremo il 
piano fisico, avremo poi un ciclo di esperienze sul piano astrale. Quando questo 
sarà completo, passeremo al piano causale, e così via, fino a quando non saremo 
passati attraverso tutti i piani superiori e saremo di nuovo completamente riuniti 
nel Tao. 

Quando veniamo fusi dal Tao, diventiamo un frammento. Nel mezzo del 
nostro tempo sul piano fisico (anime giovani di quarto livello), siamo al massimo 
della nostra frammentazione o individualità. Dopo di che, iniziamo il nostro 
viaggio per tornare ad essere completamente riconnessi al Tao, che è l'esperienza 
dell'unità totale. L'umanità nel suo insieme, che secondo Yarbro è in media 
un'anima giovane di quinto livello, è al suo primo passo del ritorno. (Gli Stati 
Uniti hanno una media di anime giovani di sesto livello. I valori dell'anima 
matura stanno guadagnando sempre più attenzione, accelerando il nostro 
movimento). 

Questo viaggio comporta fasi incrementali di riunificazione. Nel piano 
astrale superiore, la nostra entità inizia a riunirsi. (La nostra entità è la nostra 
famiglia spirituale, tipicamente composta da un migliaio di anime). Nel piano 
causale superiore, la nostra entità completa la riunificazione e inizia a farlo la 
nostra squadra. (Una squadra è un gruppo di sette entità). A questo punto, ci 
siamo abbastanza riuniti da non essere più considerati frammenti. Mentre ci 
muoviamo attraverso i tre piani superiori, gruppi consecutivamente più grandi di 
squadre si riuniscono, fino a quando tutto è di nuovo riunito nel Tao. 

Chiamo il ciclo dal Tao e ritorno un "grande ciclo" per differenziarlo dai 
cicli più brevi, come quello delle vecchie anime. È come fare un grande viaggio 
intorno al mondo e tornare a casa con una consapevolezza molto più ampia. 
Qualcuno in viaggio intorno al mondo può sentire che il suo cuore rimane a casa, 
non importa quanto meraviglioso sia il viaggio. Nel nostro viaggio attraverso 
l'universo, si potrebbe dire che il nostro cuore rimane a casa nel Tao. Nell'essere 
fusi dal Tao, non lo lasciamo mai, la nostra scintilla ne fa parte per sempre. 

La nostra essenza è una sorta di veicolo per il viaggio della scintilla. Una 
scintilla non può vivere nell'universo senza una forma relativamente densa per 
ancorarla. Immaginate una scintilla lanciata da un fuoco: è effimera, scompare in 
un attimo. Così la nostra essenza dà forma alla nostra scintilla nell'universo. Gli 
insegnamenti di Michael definiscono i sette tipi di essenze che una scintilla può 
creare come i ruoli o i ruoli dell'essenza. Sono servo, sacerdote, artigiano, saggio, 
guerriero, sovrano e studioso. Sono piuttosto simili ai vari tipi di base di veicoli 
che possiamo scegliere se vogliamo fare un viaggio: berlina, utilitaria, camion, 
furgone e così via. Per continuare l'analogia, la marca e il modello del veicolo, il 
tipo di interni, lo schema dei colori e le altre scelte che facciamo quando 
selezioniamo un veicolo corrispondono grosso modo a elementi della nostra 
essenza come il rapporto di energia maschio/femmina, la frequenza e le 
configurazioni più grandi a cui partecipiamo, come la nostra entità – cose che 
modificano il veicolo di base. 

Quando siamo pronti per incarnarci sul piano fisico, abbiamo sette altre 
scelte da compiere in ogni vita che daranno forma alle nostre esperienze, dandoci 



una personalità e una serie di circostanze specifiche, in modo da poter realizzare 
il nostro progetto di vita. Queste includono le nostre copertine, il tipo di corpo, gli 
accordi e così via. Scegliamo anche i nostri genitori e il nostro corpo fisico, e a 
volte possiamo scegliere il nostro momento della nascita (che determina le nostre 
influenze astrologiche). Per continuare l'analogia di un viaggio, la personalità e le 
circostanze che assumiamo per tutta la vita potrebbero essere paragonate al motel 
e alla città dove passiamo la notte. 

Michael ama dire che tutto è una scelta. Ovviamente le scelte di altre 
persone influenzano la nostra vita, ma siamo noi i principali creatori della nostra 
esperienza. A volte la gente si lamenta: "Non ho scelto io di nascere". Anche se 
questo è vero a livello di personalità, che è la creazione della nostra essenza, al 
livello interiore abbiamo scelto di nascere. Siamo al tempo stesso creatori e 
creazione. 

Gran parte di questo libro parla della meccanica dei grandi cicli intrapresi 
dalle anime senzienti planetarie, compresi noi. Un dizionario che definisce la 
definizione di essere senziente è avere la "facoltà di sentire e percepire", e 
normalmente include anche gli animali. Tuttavia, come per la maggior parte dei 
termini degli insegnamenti di Michael, Michael usa la parola in modo più 
restrittivo: le anime senzienti sono quelle abbastanza complesse da essere capaci 
di una funzione puramente intellettuale. Essere un senziente planetario (mia 
definizione) significa essere un'anima senziente che si incarna come "creatura di 
ragione" sul piano fisico di un particolare pianeta. Essa ascende poi attraverso i 
piani superiori di quel pianeta fino a ricongiungersi completamente con il Tao. La 
maggior parte degli animali ha quelle che Michael chiama anime-alveare. Sono 
intelligenti, ma non fanno scelte ragionate come gli umani sono capaci di fare. 
Anche se gli animali sono più intelligenti di quanto la maggior parte delle 
persone si renda conto, non sarebbero in grado, ad esempio, di fare e gestire un 
budget (o qualcosa di equivalente). 

La seguente carta di Michael è un esempio di quella che uso nella mia 
pratica. Prendetevi un momento per familiarizzarvi con lei. Entrambe le sezioni, 
"Essenza" e "Copertine", iniziano con i quattro assi, tre dei quali sono divisi in 
ordinale e cardinale. I ruoli e le copertine si allineano sotto di loro. 

In questo libro, in genere, introduco gli argomenti nello stesso ordine che si 
trova sulla carta. Tuttavia, l'orientamento, i bisogni e il quadrante di vita sono 
trattati solo nel Glossario. Le essenze gemelle e i compagni di lavoro sono trattati 
insieme nel capitolo 16. 






