
 

 

Le testimonianze di chi è diventato operatore 

Ho vissuto intimamente lo sviluppo, la crescita e il costante approfondimento 
del METODO REME®...mi permette di avere un corpo elastico e sano e di 
mantenere la lucidità mentale e l’equilibrio psichico nei momenti di difficoltà 
che quotidianamente la vita mi propone. 

Annamaria Murari (Verona)  

  
Sono passati oramai molti anni dal primo incontro con il METODO REME® e 

devo dire che il mio corpo ha capito subito che era proprio quello di cui avevo 

bisogno. Eh sì perché da allora è stato un susseguirsi di nuove scoperte. Ogni 

incontro mi portava a stanare tensioni e posture di cui non mi rendevo 

nemmeno conto. In pratica, finalmente, ho imparato ad ascoltare le esigenze 

del corpo e della mente e ad assecondarle. Le tensioni e i dolori che avevo, 

non si sono mai più ripresentati ma, la cosa incredibile, è che la mia vita è 

radicalmente cambiata in meglio. Senza queste tensioni e dolori la mia mente 

era finalmente libera di scegliere il meglio per me. Oggi il METODO REME® è 

diventato la mia passione e professione. 

 

Angelica Dalprà (Brescia)  

 

Credo che nel mio corpo, come in ognuno di noi, sia scritta la storia che 

abbiamo vissuto, traumi, gioie, emozioni che siano. In esso si riflettono, e ci 

possiamo leggere il nostro carattere, i desideri, le aspirazioni...in modo che 

ognuno possa prendere in mano la propria vita e proseguire, con le proprie 

gambe, sulla via del benessere. Com’è accaduto a me e ne sono felice. 

Luciano Pirondini (Mantova) 

 

Poca fatica, tanti risultati, tanta beatitudine e un gran senso di leggerezza e di 

libertà... la libertà di esecuzione senza il "controllo giudicante” dell’insegnate 

mi hanno fatto apprezzare questo metodo che rispetta completamente la 

persona con tutti i propri bagagli emotivi... 

 

Silva Bizzotto (Verona) 

 



Il METODO REME® mi ha insegnato ad amare me stessa, partendo dal mio 

corpo. Mi ha insegnato che i gesti più potenti sono piccoli e semplici. Ho 

imparato a conoscere come sono fatta dentro, a esplorare la meraviglia dei 

muscoli, organi e visceri. Come agiscono e interagiscono tra loro. Ho imparato 

a nutrire il mio corpo con il METODO REME® e a provare una sensazione di 

forza e benessere interiore. Con pochi gesti e movimenti mi sono sentita una 

persona più bella e sicura. Dobbiamo essere disposti a provare le novità per 

trovare ciò che funziona per noi! Un metodo che ha saputo portare a sintesi, 

integrare ed elevare, occidente e oriente, ovest ed est, corpo e mente. 

Margherita Gambaro (Milano) 

   

Sono una professionista del settore della così chiamata "medicina 
alternativa... nonostante avessi già collezionato numerosi corsi di formazione 
sentivo che qualcosa "mancava"...posso finalmente affermare di averlo trovato 
nel METODO REME® l’approccio capace di collegare tutto ciò che avevo 
studiato, integrando realmente il corpo, la mente e le emozioni e che, 
soprattutto, portasse un reale beneficio, concreto, evidente. 
 
Sara Cordovaro (Bologna) 

 
Poco prima di frequentare il centro pensavo di essere naturalmente stanco o 

incapace di fare movimento, di essere in una condizione di normale, lento 

declino, dovuto ai miei cinquanta anni. Oggi a cinquantacinque ho recuperato 

la mia forma fisica e la mia energia non della mia attuale età, ma dei miei 

quarantacinque anni. Con il METODO REME® ho imparato a conoscere il mio 

corpo, com’è fatto, come funziona e quali sono le leggi naturali che lo 

regolano. Dopo il primo anno il benessere fisico che avevo acquisito mi ha 

permesso di migliorare anche il mio umore, di gestire meglio emozioni e 

situazioni di stress. Ho trovato, libero dalle tensioni, la forza di tirar fuori i miei 

talenti”.  

Claudio Zanazzi, (Mantova) 

 

La mente, mente e il corpo dice la verità, questo ho imparato! Ho conosciuto 

Gloria e il Suo metodo nel 2004 e non l’ho più mollata! Nel frattempo, ho 

eliminato molte tensioni fisiche ed emotive. Ho superato il dolore di una 

separazione dopo venticinque anni di vita matrimoniale, ero triste, sono 

spesso felice, ero arrabbiatissima; ora sono più calma e sono diventata 

coraggiosa, mi sono messa in gioco ho giocato e ho vinto! La mia schiena e le 

mie gambe erano bloccate, adesso cammino bene. E quando sento che il 

corpo "fa male", le palle nei punti giusti e il gioco è fatto!  

Barbara Murari (Verona) 



 

 Questo corso ha cambiato in meglio la mia vita personale e lavorativa è un 

metodo di studio e apprendimento innovativo, che parte dall’ascolto del 

proprio corpo. Durante le sessioni vengono tramandati concetti importanti che 

restano impressi nel corpo e nella mente rendendo il percorso semplice. Un 

lavoro sulla mente e sul corpo per migliorare lo stato di salute e per essere in 

forma fisicamente e mentalmente. 

Barbara Pettenati, (Parma) 

 

Ho conosciuto il METODO REME® in un momento molto delicato della mia 

vita! E per me è stata una vera e propria rivelazione! Da anni soffrivo di dolori 

in varie parti del mio corpo, dolori che migravano da un punto all'altro, ma 

anche di veri e propri stati di malessere che mi impedivano, a meno di 

quarant'anni, di godere appieno della mia vita. Sembrava non esserci via 

d'uscita! Già da tempo avevo deciso di prendere in mano la mia salute, 

intraprendendo dei percorsi formativi che mi permettessero di comprendere al 

meglio come funziona il nostro corpo, ma nessuno di essi mi aveva veramente 

aiutata; continuavo ad avere bisogno dell'intervento di altre persone ed anche 

di farmaci! Certo, ora tutto ciò che ho intrapreso fa parte del mio bagaglio 

personale e professionale. Il METODO REME®, è stata la risposta che 

l'Universo mi ha dato alla mia richiesta di aiuto. Nel rilassamento di gesti 

fisiologici lenti, nell'ascolto profondo di sé, nell'intima relazione consapevole e 

inconsapevole che si genera tra corpo e mente, ho ritrovato il mio benessere! 

Il mio modo per stare di nuovo bene con me!  

Erika Frigo (Vicenza) 

 

Quanto oggi ringrazio i dolori psicosomatici di cui ho sofferto in passato. 

Grazie a loro sono arrivata alla conoscenza del METODO REME® e alla prima 

lezione è stato subito amore. Cosa possono fare queste semplici palle: 

entrano in profondità, massaggiano i muscoli e attraversano le mie emozioni. 

Torni in ascolto del corpo e arrivano nuove comprensioni. 

È stato un grande viaggio e la costanza mi ha portato alla risoluzione dei 

dolori agli arti superiori che mi accompagnavano da 10 anni: finalmente libera 

di muovermi, libera di pensare in un modo nuovo. Oggi riesco a vedere le 

cose e le situazioni difficili sotto un altro aspetto, la soluzione arriva con più 

facilità. 

Simona Ascari (Gonzaga - MN) 


