
Riarmonizzazione Energetica
“La diagnosi attraverso la Semeiotica e l’Iridologia”

I guaritori devono valutare con precisione
l’efficacia della loro azione e la potenza dell’opera 

e della forza che manovrano in gruppo
Devono inoltre essere capaci

di porre la volontà in secondo piano,
inviando le radiazioni risanatrici

sulla corrente di energia dell’amore
Ricordate che l’amore è energia,

una sostanza reale, come la materia densa
Essa può essere utilizzata per eliminare i tessuti ammalati

e sostituirli con altri, sani
(Bailey A., Guarigione Esoterica, pag. 102)
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1  Premesse
I guaritori devono valutare con precisione

l’efficacia della loro azione e la potenza dell’opera e della forza che manovrano in gruppo
Devono inoltre essere capaci

di porre la volontà in secondo piano,
inviando le radiazioni risanatrici

sulla corrente di energia dell’amore
Ricordate che l’amore è energia,

una sostanza reale, come la materia densa
Essa può essere utilizzata per eliminare i tessuti ammalati

e sostituirli con altri, sani
(Bailey A., Guarigione Esoterica, pag. 102).

Il lavoro presentato nelle pagine che seguiranno, ha l’obiettivo di descrivere in modo accurato 
l’origine della malattia da un punto di vista energetico e sottile.
Diversi autori indicano l’origine delle malattie nel distacco dell’uomo dal proprio centro: questa 
interruzione di comunicazione porta alla malattia e questa è l’espressione e il sintomo della necessità 
della persona a ritrovarsi sul piano della propria Coscienza.
Inoltre, il lavoro presenta due strumenti di diagnosi della malattia, che sono la Semeiotica e 
l’Iridoligia.
La Semeiotica è la disciplina medica che studia i segni clinici della manifestazione di una malattia. 
Da questi segni, come il colore della pelle, la postura, etc. è possibile rintraccia la presenza di una 
malattia.
L’Iridologia, invece studia lo stato di salute tramite l’analisi dell’iride. Quest’analisi consiste 
nell’interpretazione accurata dei vari segni, macchie, pigmenti e colori che formano l’iride.

2 Il concetto di salute e di malattia
“La salute fisica gradualmente sarà ristabilita solo quando si sarà compreso che entro l’involucro fisico 
esistono altri corpi che hanno funzioni responsive più sottili”
(Bailey A., Guarigione Esoterica, 4).
Questa frase sopra riportata, ci indica la prima chiave di lettura per cogliere il significato della salute 
e della malattia.
Ad un primo livello, la salute del corpo fisico dipende dall’armonico funzionamento della dimensione 
mentale, della dimensione emotiva e della dimensione fisico-eterica.
I tre corpi inferiori, a loro volta, devono essere allineati ed armonizzati con la dimensione più elevata, 
quella Spirituale, della nostra Coscienza.
Quando la personalità si discosta dalla Volontà della Coscienza, allontanandosi dalla dimensione 
evolutiva e di crescita, allora progressivamente compare la malattia.



Il Maestro Tibetano così illustra questo concetto:
“La malattia è effetto di inibizione della vita dell’Anima, e ciò vale per qualsiasi forma di ogni regno. 
L’arte del guaritore sta nel dare libertà all’Anima, sì che la sua vita scorra e fluisca nell’aggregato di 
organi che compongono la forma” (Bailey A., Guarigione Esoterica, 502).
Queste parole, ci riportano al lento e progressivo lavoro che la Coscienza compie, per forgiare una 
personalità adeguata alla sua vibrazione.
Durante questo lavoro, compaiono dei punti di attrito, dove l’energia può creare delle congestioni, 
all’altezza di uno dei 7 chakra: ne consegue un ristagno energetico che, progressivamente, decade 
sulla ghiandola corrispondente a quel chakra.
Se la congestione perdura, dalla ghiandola l’energia decade su uno o più organi legati a quella zona 
del corpo, manifestandosi come malattia.
La malattia può essere intesa come un messaggio evolutivo che consente alla persona di 
comprendere il senso del cambiamento di cui necessita per allinearsi, consapevolmente, alla voce 
della sua Coscienza.
“La Guarigione, in termini essenziali, è sempre, quindi, il ripristino del contatto consapevole con 
la Coscienza, che tende sempre all’armonia ed alla ripartizione equa dell’energia, in ogni tipo di 
sistema” (Bailey A., Guarigione Esoterica, 485).
I principi fondamentali della lettura sottile della malattia ed i presupposti teorici che sono alla base 
di tale visione, possono essere così sintetizzati:
1. La natura dell’uomo è spirituale; egli è infatti una scintilla divina che si esprime attraverso una 

forma
2. La malattia deriva da una disarmonia tra la scintilla divina del Sé e la sua forma di espressione, 

la personalità
3. Ciò avviene perché l’uomo vive in uno stato di incoscienza e di ignoranza riguardo alla sua reale 

natura e si identifica con la forma (che esercita su di lui una notevole attrazione)
4. Sia la scintilla divina che la forma sono un aggregato di energie, di vario livello vibratorio
5. Lo stato di incoscienza in cui vive l’uomo porta all’uso errato di tali energie, da qui sorge la 

disarmonia e, quindi, la malattia
6. I due errori principali nell’uso delle energie sono: l’uso eccessivo (porta alla congestione) e la 

repressione (porta all’inibizione)
7. Tutte le malattie, di conseguenza, possono suddividersi in due grandi gruppi: malattie da 

congestione e malattie da inibizione
8. Le cause delle malattie possono essere: karmiche, psicologiche, evolutive
9. Le energie di cui è composta la forma sono anch’esse di origine spirituale e per questo debbono 

tornare alla fonte, attraverso un processo di trasformazione e sublimazione
10. Più l’uomo si avvicina alla rivelazione della sua vera natura, più si intensifica il processi di 

trasformazione e di trasferimento dell’energie, e per questo le crisi, e i disturbi sia fisici che 
psichici si accentuano.
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3    Gli squilibri energetici ed i loro 
riflessi sul corpo fisico
Abbiamo visto che gli squilibri energetici principali possono essere:
• Congestione
• Inibizione e/o blocco
Il fenomeno della congestione si realizza quando un individuo, per una qualche ragione, non utilizza 
delle energie, delle qualità, delle tendenze che già possiede e che sarebbero pronte per poter essere 
usate.
Perché la cogestione avvenga possono esservi delle cause interne o delle cause esterne che vanno 
a stimolare delle reazioni interne.
Tra le prime vi sono quelle di carattere psicologico e che dipendono da aspetti della personalità 
(pigrizia, egoismo, sfiducia, ecc.).
Tra le seconde vi sono quelle dovute alle circostanze che impediscono l’espressione e l’equilibrato 
uso delle proprie qualità che ne risultano inespresse.
Inoltre, le zone psichiche dove le energie sono bloccate, si infiammano e questa infiammazione si 
scarica sulle zone fisiche corrispondenti, producendo un’iperattività degli organi e delle ghiandole 
implicate.
Infatti, come abbiamo detto anche prima, ad ogni organo o parte del corpo, corrisponde sul piano 
eterico un chakra in cui l’energia è congestionata, allo stesso modo che nel corpo fisico.
Il Maestro Tibetano, rispetto all’energia, afferma che “Quando è ingorgata la libera circolazione 
dall’astrale all’eterico, compare la malattia. Quando è intasato il passaggio fra quest’ultimo e il 
fisico, con implicazioni sui gangli nervosi e sul sistema endocrino, compare la malattia” (Bailey A., 
Guarigione Esoterica, 80).
L’inibizione produce uno stato d’inerzia, di inaridimento e di generale ipotonia ed astenia. Essa 
deriva da un blocco di energie e dal mantenere una funzione, una facoltà, un impulso allo stato 
immaturo e statico, impedendo la sua crescita e la sua normale evoluzione. L’inibizione produce 
“regressione” e cioè un rifugiarsi nell’inconscio e quindi, eventualmente, un ritorno al passato e a 
strategie vecchie di funzionamento.
La Sala Batà descrive tutte le fasi dell’inibizione e il coinvolgimento del sistema nervoso in tale 
inibizione, infatti dice che:
 “Secondo la medicina esoterica, l’inibizione può avvenire non soltanto verso impulsi istintivi 
inconsci, ma anche verso facoltà di livello medio, e persino verso qualità ed energie di livello 
superiore e spirituale, e cioè può accadere che si impedisca l’espressione, non solo di aspetti negativi 
di se stessi, ma anche di aspetti ed energie innocui e leciti, o addirittura di carattere elevato…. La 
malattia si può istaurare anche per effetto di inibizione della vita dell’Anima” (La Sala Batà, Medicina 
Psicospirituale).
I processi di inibizione e di congestione energetica, ricadono sul corpo fisico e sono visibili come 
sintomi della malattia.
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4 La Semeiotica
“Prima di guarire qualcuno, chiedigli se è disposto a rinunciare 

alle cose che lo hanno fatto ammalare”
(Ippocrate)

La Semeiotica è la disciplina medica che studia i segni clinici della manifestazione di una malattia.
Il termine deriva dal greco “semèion” (σημεῖον) che significa segno e le sue origini possono esser 
fatte risalire ad Ippocrate e Galeno.
Fondata inizialmente solo sull’osservazione e l’interpretazione dei segni di una malattia, la Semeiotica 
può oggi contare anche sull’ausilio degli esami di laboratorio e sull’osservazione dei risultati delle 
indagini strumentali.
La Semeiotica è una disciplina fondamentale, in quanto fornisce le basi per l’individuazione di 
eventuali tracce di malattie.
Ogni malattia comporta una serie di modificazioni anatomico-
funzionali degli organi e dell’organismo: queste normalmente 
vengono distinte in sintomi, ovvero i disturbi lamentati dal paziente 
al momento del raccoglimento dell’anamnesi e in segni, che sono 
invece le manifestazioni della patologia indagate dalla Semeiotica.
Pertanto, lo studio semeiologico si costituisce di tre momenti 
fondamentali: l’anamnesi, l’esame obiettivo e la Semeiotica indiretta.
Fin dall’antichità è stata sentita la necessità di riunire in gruppi i tipi 
umani, in rapporto alle caratteristiche che li differenziava tra di loro, 
per meglio conoscerli nelle loro evoluzioni «normali» e nelle loro 
deviazioni.
Il seme della semeiotica e del pensiero costituzionale si può far risalire ad Ippocrate di Coo.
Ippocrate, acuto osservatore, considerò l’uomo come parte indissolubile del macrocosmo e osservò 
che i quattro elementi fondamentali del macrocosmo (terra, acqua, aria e fuoco) corrispondevano 
nell’uomo quattro elementi fondamentali (linfa, sangue, bile gialla, bile nera).
Nei secoli il pensiero costituzionale di Ippocrate ha subito diverse modifiche e perfezionamenti, 
dove agli elementi costituzionali-genetici (genotipici) si sono affiancati elementi e fattori acquisiti 
(paratipici), legati all’esperienza individuale e ai fattori ambientali, in una visione dinamica dell’essere 
umano.
Oggi giorno, il concetto di miasma che secondo l’omeopatia, è una predisposizione originaria della 
persona a un peculiare tipo di malattia, proprio della sua costituzione, si è passato al concetto di 
FEFP (Forza Energetica FisioPatologica), che mette l’accento non solo sugli aspetti negativi della 
malattia, ma anche sulla sua valenza adattiva.
Nella semiotica secondo la visione costituzionale omeopatica, è possibile classificare in:
- Semeiotica del biotipo Carbonico
- Semeiotica del biotipo Sulfurico
- Semeiotica del biotipo Fosforico.
In questa classificazione si fa riferimento all’embriologia e al concetto di foglietto embrionale 
(endoblastico, mesoblastico ed ectoblastico). Di seguito una figura esplicativa.
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 1. Biotipo Carbonico
• Endoblastico, eccede nell’apparato digerente
• Cerebrale e lento, presenta deficit ectoblasta e un eccesso endoblasta
• Presenta un temperamento linfatico ed è incapace di utilizzare il carbonato di calcio
• E’ caratterizzato da un eccesso delle funzioni degli organi di derivazione endoblastica, come:

* Mucose dell’apparato digerente
* Apparato digerente
* Fegato e pancreas
* Mucose dell’apparato respiratorio
* Polmoni
* Tonsille
* Timo
* Tiroide e Paratoroidi.

2. Biotipo Sulfurico
In queste biotipo ritroviamo un temperamento sanguigno, cerebrale vivace, combattivo, reattivo
• E’ incapace ad utilizzare lo zolfo
• Si associa una normalità degli organi endoblastici ed un deficit di quelli ectoblastici
• E’ caratterizzata da un eccesso delle funzioni degli organi di derivazione mesoblastica, come:

* Muscoli lisci e striati
* Apparato Osteo-articolare
* Cuore e vasi
* Sangue
* Derma
* Reni e Milza
* Pleure e Periteneo
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* Corticosurreni, gonadi e adenoipofisi

3. Biotipo Fosforico
• Cerebrale vigile, idealista, ipersensibile è incapace di ben utilizzare il fosforo
• E’ deficitario del mesoblasta e dell’endoblasta
• L’insufficienza vera o relativa dei foglietti Endo e Mesoblastici comportano astenia, ipoglobulia, 

magrezza
• Il fosforico rappresenta il biotipo che manca di sostegno ed il suo atteggiamento è, di 

conseguenza, in cerca di sostegno e d’ appoggio
* Prevalgono le funzione del foglietto ectoblastico, come:
* Sistema Nervoso periferico
* SNA (a prevalenza simpatica)
* Epidermide
* Ghiandole mammarie
* Epifisi (Ghiandola Pineale)
* Neuroipofisi
* Midollo surrenale

* 

5 L’Iridologia
L’iridologia è la scienza che studia lo stato di salute tramite l’analisi dell’iride. Quest’analisi consiste 
nell’interpretazione accurata dei vari segni, macchie, pigmenti e colori che formano l’iride.
L’iride è una finestra sul nostro corpo che ci permette di conoscere quello che è successo e quello 
che sta succedendo al proprio corpo, contiene l’informazione completa sul funzionamento e sullo 
stato di salute dell’organismo e questa informazione può essere utilizzata per prevenire malattie e 
identificare anomalie.
L’iride è una struttura circolare, posta dietro la cornea ed anteriormente al cristallino.

Al centro dell’iride si trova un’apertura circolare, la pupilla, che permette il passaggio dei raggi 
luminosi e ne regola l’intensità per mezzo dei muscoli ciliari, che fanno parte dell’iride e che 
consentono i movimenti di apertura e chiusura della pupilla.
Il colore dell’iride dipende dalla presenza del pigmento presente prodotto dalle cellule cromatofore.
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Infatti con la presenza di scarso pigmento o la quasi totale assenza, l’iride appare chiara o di colore 
azzurro, con il pigmento presente in quantità progressivamente crescente, l’iride appare grigia, 
verde, marrone, e più le cellule cromatofore si riempiono di pigmento più il marrone diventa scuro, 
ma non nera.
L’iride ha un diametro di circa 12 millimetri ed uno spessore medio di 0,3 millimetri, che non è 
uniforme su tutta l’iride: la superficie anteriore non è piatta e pertanto presenta un rilievo.
Quanto più il rilievo è accentuato, tanto più i due versanti interno (area pupillare) ed esterno (area 
ciliare) formeranno al loro incontro un angolo acuto (detto angolo di Fuchs).
Spesso questo crinale è demarcato da una struttura a cordoncino, più o meno visibile e completa 
lungo l’orlo del cratere, che la scuola del dott. Magnano chiama “siepe” (da alcune scuole è 
denominata collaretto o corona), in quanto, come una recinzione, delimita il versante interno e 
quello esterno.
L’iride risulta formata da tre strati di tessuto sovrapposto, che dalla faccia anteriore alla posteriore 
sono: l’endotelio, lo stroma e l’epitelio.
L’endotelio è la parte anteriore dell’iride, quella visibile e colorata, lo stroma è la parte intermedia ed 
è costituita da tessuto connettivo fortemente vascolarizzato ed innervato e contiene il muscolo che 
consente alla pupilla di restringersi.
Lo stroma è la parte fondamentale dell’iride: è costituito da un tessuto connettivo fibrillare; le 
cosiddette “fibre” dell’iride, ben visibili negli occhi chiari, non sono altro che arterie ricoperte da 

guaine di collagene.
Quando le guaine sono incomplete, il 
colore del sangue può trasparire.
L’epitelio, che sostanzialmente è una 
continuazione della retina, è composto 
da due foglietti colorati, che in 
corrispondenza della pupilla formano 
l’orlo pupillare interno (OPI).
Esso è l’estrema propaggine della retina 
ed è innervato nel sistema nervoso 
centrale, come il muscolo dilatatore ed il 
muscolo costrittore (sfintere) della pupilla, 

innervati rispettivamente dal sistema parasimpatico e dal sistema simpatico.
L’iridologia è una disciplina che ha una lunga tradizione, probabilmente veniva praticata nell’antico 
Egitto (l’occhio del dio Horus o anche solo l’occhio è presente in molte raffigurazioni in segno di 
vigilanza, lucidità interiore e veggenza).
Paracelso nel XVI secolo dà il principio base dell’iridologia: “Considerate l’occhio con quale arte 
sia costruito e con quanta mirabile finezza il corpo abbia impresso la propria anatomia nella sua 
immagine”.
Ricordiamo anche la frase «L’occhio è lo specchio dell’Anima».
Quella che possiamo chiamare moderna iridologia parte nell’Ottocento con un medico ungherese 
Ignaz Peczely che pubblicò nel 1880 i risultati delle sue ricerche.
La parola iride deriva dal greco e significa arcobaleno per la sua colorazione.
Esaminando attentamente l’iride, scopriremo che essa ha un colore di base.
Questo colore indica il tipo di costituzione, ne abbiamo 3 grandi gruppi:
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• Costituzione Linfatica
• Costituzione Ematogena
• Costituzione mista o Biliare
Ogni gruppo ha delle sotto divisioni.
Secondariamente il colore indica anche la 
“frequenza” fondamentale di funzionamento di 
quella persona.
Quindi un occhio completamente azzurro si 
definirà come tipo fondamentale della costituzione 
Linfatica, uno completamente marrone della 
costituzione Ematogena.
Il colore fondamentale resta per tutta la vita.
Le deviazioni dal tono o colore uniforme devono 
essere considerate costituzioni miste o Biliari.
Valutare la costituzione di appartenenza, aiuta 
nella valutazione prognostica, e nella formulazione 
di un percorso terapeutico adeguato con maggiori garanzie di riuscita per il paziente.
Quindi, massima attenzioni alla valutazione delle costituzioni poiché sono il fondamento su cui si 
poggia l’iridodiagnosi.
• Costituzione Linfatica
E’ caratteristica l’elevata reazione di risposta del sistema linfatico, che è accentuata nella fanciullezza, 
con una ipertrofia dell’anello del Waldaier (complesso di follicoli linfatici al faringe superiore) quindi 
possiamo trovare iperplasia linfatica delle tonsille, del cavo naso-gola.
Nell’iride queste patologie si presentano con lacune, cripte, ed in questi casi si parla di disposizione 
diatesica-costituzionale che si evidenzia maggiormente con la presenza di punti difettivi nel settore 
corrispondente.
Il colore fondamentale dell’iride di tipo Linfatico puro, varia dall’azzurro chiaro dal blu delicato 
tendente al grigio, le fibre si presentano ondulate e distaccate tra loro, a volte tendono a riunirsi in 
cordoni che formano zone grossolanamente triangolari.
La parte esterna del collaretto o siepe si mostra più chiaro, e andando verso l’orlo irideo esterno il 
tono blu aumenta.
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• Costituzione Ematogena
Lo stroma di questa iride è completamente marrone e mostra come tendenza patologica 
problematiche epato-biliari con diminuzione di catalizzatori come iodio, rame, arsenico, ferro e oro 
e malattie ematologiche come ad es. la leucopenia.
L’iride si evidenzia come totalmente marrone, lo stroma si riconosce con difficoltà, dovuto dalla 
grande presenza di melanina.
Si possono osservare alterazioni dello stroma maggiormente nella zona degli organi, ma abbiamo 
la quasi assenza di segni riflettori.
• Costituzione Biliare o mista
Si osservano in questa costituzione patologie a carico del sistema epato-biliare come malattie del 
parenchima epatico e litiasi renale.
L’iride osservata all’iridoscopio svela la sua vera caratteristica, il non essere marrone come sembrava 
ma con uno strato superiore marrone e uno strato di fondo verde.
Questo tipo costituzionale si definisce di passaggio data da una pigmentazione labile, originata da 
un gene a dominanza incompleta.
L’osservazione dell’iride, rileva inoltre la più o meno compattezza delle lamelle concentriche, che 
indicano anche il grado di reattività alle malattie e le più o meno disposizioni alle eliminazioni dei 
fattori tossici.
Una trama molto fitta, paragonabile al tessuto di seta, denota vitalità e fisico forte.
Una trama poco densa è tipica di un individuo costituzionalmente debole.
La luminosità del colore è anch’essa indicativa della buona salute, mentre al contrario un’iride opaca 
indica debolezza e facilità alla malattia; è come se il corpo fosse avviluppato da un velo opaco che ne 
impedisce l’osmosi perfetta (nutrimento ed eliminazione) con l’ambiente esterno.
Per esempio i segni bianchi, gialli, arancione, indicano anche uno stato infiammatorio, mentre quelli 
scuri una ridotta funzionalità, una cronicità.
L’iride ideale mostra uno stroma rettilineo con fibre perfettamente affiancate da un grado 1, una 
minore densità delle fibre radiali mostra un grado 2, se si iniziano ad osservare anche qualche lacuna 
o cripta siamo nel grado 3, se aumenta la lassità delle fibre, numerose lacune, cripte e pigmenti 
siamo nel grado 4, se la struttura dell’iride è quasi scomparsa ed il collaretto è contornato di lacune e 
molti pigmenti sparsi siamo nel grado 5, se c’è assenza di struttura con tante lacune, cripte, pigmenti 
siamo nel grado 6.

Le varie scuole di iridologia hanno sviluppato le proprie mappe.
In generale, gli organi doppi, come i reni e i polmoni, trovano un loro riflesso tanto nell’iride destra, 
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quanto in quella sinistra, mentre gli organi singoli, come il fegato e la milza, si trovano nell’una o 
nell’altra iride.
Di norma, gli organi posizionati a destra nel corpo compaiono nell’iride destra e viceversa.
Fanno eccezione il cuore, lo stomaco e il timo, perché posizionati sull’asse centrale del corpo.
All’interno dell’occhio si distinguono inoltre delle zone e aree (zona del sistema nervoso; zona del 
cervello; zona del cuore; zona dell’esofago; zona dello stomaco; zona degli intestini; area della pelle) 
e anche aree legate a processi infiammatori e a ferite gravi e traumi di ordine meccanico.
 

6 Conclusioni
A conclusione del lavoro possiamo dire che in generale la guarigione avviene sempre con il ripristino 
del contatto consapevole con la Coscienza, che tende sempre all’armonia ed alla distribuzione 
armonica dell’energia, in tutto il corpo.
La malattia è sempre l’effetto di congestione ed inibizione della forza vitale della nostra Coscienza.
Grazie all’Iridologia e la Semeiotica è possibile individuare i segnali della malattia e poter in questo 
modo risalirne alla Causa e poter trovare gli approcci terapeutici più adeguati alla situazione 
specifica.
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