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Associazione – Dissociazione: questa bilancia governa il pensiero e la sua facoltà di essere in equilibrio. Se la bilancia 
pende troppo dalla parte della dissociazione, si tenderà all’estroversione, a dissociarsi dalla realtà, ad avere troppi 
pensieri, personalità multiple. Se, al contrario, tende troppo verso l’associazione, si penserà troppo in sintesi, 
eccesso di analisi interiore, scarsità di adattamento, confusione. 

Nel corpo fisico (palmo della mano) Dissociazione corrisponde al Sistema Nervoso Centrale. ATTENZIONE! Per SNC la 
linea va testata sul lato del mignolo, come da immagine. La Associazione invece .corrisponde ai reni e al sistema 
nervoso neurovegetativo. 

 

 

 

 

 

 

 Amore – Odio: Questa bilancia ovviamente governa ’Amore e l’Odio, dove per Odio si intende la capacità di 
difendere i propri confini. Se questa bilancia è in equilibrio porta coraggio, istinto di conservazione, se in 
disequilibrio, ira, ostilità, aggressività, violenza. Si contrappone all’Amore, all’allegria, alla benevolenza, all’attrazione 
e al desiderio sessuale. 

Nel corpo fisico (palmo della mano), l’Amore corrisponde all’intestino e l’Odio al fegato. 
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Oblio – Memoria: questa bilancia governa le memorie consce (Memoria) e le memorie inconsce (Oblio). Se vi è un 
sovraccarico di memorie che diventano non gestibili (traumi, lutti, etc.) la linea della memoria tenderà a 
sovraccaricarsi e a risultare sensibile all’indagine. Vi sono buone facoltà mnemoniche e capacità di rievocazione. Se, 
viceversa, vi sono memorie inconsce disturbanti che influenzano la totalità della persona, si caricherà la linea 
dell’Oblio. Vi sarà facilità a dimenticare, a rimuovere. 

A livello fisico (palmo della mano), l’Oblio corrisponde allo stomaco, la Memoria all’apparato urogenitale. 

 

 

 

 

 

 

Piacere – Dolore: questa bilancia governa la capacità di gestire questi due aspetti. Se la linea del dolore è carica, il 
soggetto tenderà alla tristezza, alla malinconia, alla ricerca di conforto, avrà tendenze depressive o di temperamento 
cupo e ovviamente avrà forte la percezione dell’aver sofferto. Questa linea si carica spontaneamente quando 
soffriamo. La linea del piacere in equilibrio porta allegria, desiderio di benessere, simpatia, ricerca del piacere. La 
persona è naturale e spontanea. Quando questa linea non è in equilibrio la persona potrebbe mancare di gioia di 
vivere, di capacità di godere, oppure non essere in grado di sacrificarsi per ottenere un qualcosa. 

A livello fisico (palmo della mano), il Piacere corrisponde al Pancreas, il Dolore alla Milza. 
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Emozione – Sonno calma: questa bilancia governa la calma, la tranquillità e la capacità di provare emozioni. Se la 
linea dell’emozione è troppo carica, la persona probabilmente vive troppe emozioni, può essere troppo stressata. Se 
scarica invece, può non provare emozioni, avere una vita piatta. La linea dal Sonno calma invece governa la capacità 
di riposare bene, di dormire, di riposare. Se non in equilibrio, la persona può riposare male o soffrire di insonnia. 

A livello fisico (palmo della mano), l’Emozione corrisponde all’apparato cardiocircolatorio e il sonno calma a quello 
respiratorio. 

Per effettuare un riequilibrio emozioni – organi è necessario dotarsi di una penna luminosa, spirali di rame del 
diametro di 1cm. realizzate con filo di rame dello spessore di 0,08mm. cerotto. 

NON EFFETTUIAMO IL RIEQUILIBRIO SE ENTRAMBE LE LINEE DELLA BILANCIA RISULTANO ATTIVE 

Bilanciamo MASSIMO DUE LINEE per ogni trattamento. 

Come scegliere le linee da bilanciare? 

Annota sulla scheda in dotazione la tua personale percezione di intensità delle linee, usando una scala da 1 a 5.  

Le 2 linee scelte per il riequilibrio saranno quelle a intensità maggiore. 

Possono anche essere scelte una dal dorso (psiche – emozioni) e una dal palmo (corpo fisico). 

IL BILANCIAMENTO SI EFFETTUA SEMPRE SULLA LINEA COMPLEMENTARE A QUELLA EVIDENZIATA DALLA RICERCA! 

Si appongono le spirali come indicato dalla foto all’inizio del documento e si tengono 3 GIORNI. 

Si possono togliere le spirali prima dei 3 giorni se creano disagio (prurito, senso di puntura, etc.) 

Il riequilibrio emozione – organo è una tecnica utile e efficace per ritrovare il benessere. Ovviamente una sessione 
profonda effettuata con un dermoriflessologo ha una valenza diversa per vari motivi: viene effettuata con una 
strumentazione e la guida dell’operatore porta la persona a sciogliere diversi blocchi. Non sono paragonabili, anche 
se la pratica del riequilibrio fatto solo con le spirali è comunque molto valida, perché usa il linguaggio dei sogni. 

Buona pratica a tutti! 
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