
ROSSANA GARDELLI

Siamo tutti chiamati in questo periodo alla Resilienza, a trasformare gli imput
che invadono il nostro spazio e a sublimarli in pensieri sereni ed azioni
positive per poter sorridere alla vita. E' nella semplicità delle piccole cose
che possiamo ritrovare la forza e noi operatori del metodo REME abbiamo
una marcia in più: abbiamo la possibilità di trasmettere questa forza, di
coinvolgere e sensibilizzare le persone vicine a noi, a conoscere le
potenzialità del metodo che la nostra maestra Gloria ci ha trasmesso.

Sono stata molto contenta di aver potuto partecipare al corso di
aggiornamento dello scorso 23 gennaio, anche perché avevo chiesto
espressamente a Gloria questa possibilità, in quanto a prescindere
dall'attuale situazione, non sarebbe stato facile per me partecipare vista la
"chilometrica " distanza geografica. E, anche se, senza abbracci e baci e
vicinanza fisica, è stato molto piacevole trascorrere queste sette ore insieme,
che sono volate, come un aquilone, semplicemente unite e presenti
attivamente nei rettangolini di ZOOM. 

Certo sarebbe stato molto più bello essere tutti, noi operatori attivi. Ma
quanti siamo tutti ? Non so il numero, ma so che siamo una grande forza e
spero vivamente di "vedervi" presto.

PS: Gloria ha acquisito una forza ed una luce molto intensa, con tanti
progetti nuovi e tanto entusiasmo che ha trasmesso a noi tutte. Si, perché
siamo state a partecipare solo operatrici donne.
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ROSANNA TALLONE

Oggi stage di approfondimento per gli operatori del metodo. La prima
volta online...  un’esperienza di grande valore! grazie di esserci state!!

Sempre grata a Gloria  per avermi formata come operatrice  di questo
METODO  meraviglioso!!!

In questo  seminario  di aggiornamento,   ho potuto constatare,
l ' importanza  di questi  corsi, un modo  per confrontarsi, per apprendere
nuove tecniche, e perché no ...anche una giornata  per noi stessi ...per
prenderci  cura di noi!!!!
Anche se  online, si vive intensamente  ogni momento!!! 

Grazie a Gloria  e a tutte le compagne di questa  emozionante  giornata!!!
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VERENA CORRÀ

I l METODO REME riesce sempre a stupirti! 

Anche on-line l'energia si sente. Oggi giornata operatori. 
Aggiornamento costante per continuare il proprio percorso di crescita e di
scoperta. 

Buon REME a tutti!....e grazie a Gloria, che sa far volare gli aquiloni!
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Ti ringrazio Gloria per le opportunità di ARRICCHIMENTO che ci organizzi,
per creare tempi e spazi di incontro tra noi, per confrontarci, per
rinforzarci, per continuare a crescere insieme.
Il tema di sabato 13.02.21, dedicato al Perineo, è stata per me un
esperienza e un apprendimento importante, ho preso contatto con parti di
me che non avevo mai contattato e massaggiato in maniera così
approfondita.
Nosce te ipsum, conoscere se stessi è un continuo cammino che ci fa
scoprire di essere un universo dentro un universo. Grazie Gloria di
accompagnarci in questa conoscenza.

 


