
Salve, 
quando vi decidete a fare un controllo sullo stato del WIFI sui treni in Svizzera o almeno sulla copertura del 
segnale? 
I cavi del telefono passano proprio dove ci sono i binari, ma chi per lavoro si deve recare ad esempio a ZH 
da Lugano diventa un calvario. 
Nel 2016 con biglietti (andata e ritorno) a CHF 200 ci si aspetta molto di più come passeggeri; una rete 
internet accessibile almeno in prima classe e comunque almeno la rete telefonica. 
Ricordandoci che chi va dal Ticino in CH interna spesso ci va per lavoro e durante il viaggio approfitta già 
per iniziare a lavorare o al ritorno per concludere; ma con una situazione simile risulta impossibile. 
E le FFS cosa fanno? sul loro sito internet pullulano i reclami per questo...e presto con l'arrivo dell'AlpTransit 
aumenteranno anche le tariffe ma sicuramente non migliorerà nulla in questo senso. 
Forse con una vostra inchiesta qualcosa potrebbe muoversi....altrimenti povera Svizzera 
Luigi 
 
---- 
 

Autorizzo la Dot.ssa Gabriella Mereu a pubblicare e utilizzare la mia testimonianza in qualsiasi sede ritenga 

opportuna. 

Sono passati ormai anni esattamente 5 dalla fatidica volta dove ho conosciuto la Dottoressa, mi sono 

presentata a lei ad uno dei suoi incontri le ho spiegato che  avrei dovuto subire un nuovo intervento alla 

colonna vertebrale e avevo scosse che mi percorrevano tutte le gambe e le natiche , mi ha fatto una ricetta 

prescrivendomi  alcuni fiori di Back da utilizzare e dopo averli acquistati e cominciati ad usare sia per bocca 

che con olio fuori sulla pelle le scosse sono svanite e ad oggi continuo ad utilizzare i fiori per curarmi e 

divulgo a tutti questa metodologia che funziona. 

La mia va oltre l'indignazione per aver tolto alla Dottoressa l'opportunità di poter esercitare e divulgare con 

forza questa metodologia non invasiva. 

Cordialmente non saluto 

Barbara Sandri 

---- 

Gentile redazione,  

chi vi scrive vuole protestare per il modo diffamatorio e a dir poco approssimativo in cui fate apparire delle 

notizie senza alcun approfondimento. Così non si fa giornalismo. Vi invito ad approfondire  leggendo i libri 

pubblicati dalla dottoressa Mereu: la Terapia Verbale,  e La malattia: la trappola dell’eros,  in cui la 

dottoressa decodifica il linguaggio della malattia in maniera poetica e la malattia che ci dice che stiamo male 

per mancanza di amore, piacere, gioia, novità, unione, tranquillità, unione sessuale, libertà, espressione, 

bellezza.  E queste persone non lo sanno. A volte deve essere teatrale e brusca per ché alcune persone 

mentono pure a se stesse mettendo la maschera della malattia per sfuggire a parenti autoritari, come fanno 

alcuni paralitici. 

La Dott.ssa Mereu, non è una guaritrice nel senso di una “ciarlatana” , ma un medico professionista 

molto  capace che applica una ricerca lunga parecchi anni in cui dà un input al paziente che poi si cura da 

solo se lo desidera ed é capace di farlo, apre le loro coscienze spiegando loro il significato della malattia.  

 Alcune terapie s’ispirano all’insegnamento di Alejandro Jodorowsky, trattati anziché verbalmente con un rito 

(la moneta d’oro nella vagina, il bambolotto nel letto, riti di trasferimento ecc.). Perché alcune persone hanno 

bisogno di un rito per informare il loro corpo a fare dei cambiamenti. Altre terapie consistono nel prescrivere I 

fiori di Bach che vi invito ad approfondire in quanto agiscono sulle cause delle malattie, cioè sugli stati 

emotivi alterati, paure, ansie, traumi emotivi, rabbia repressa ecc che poi ci fanno ammalare. 

La dottoressa ascolta il paziente e il suo linguaggio nella descrizione dei sintomi, che di solito gli altri medici 

stoppano bruscamente, perché a lei interessa veramente guarire il paziente e non prescrivere un farmaco 

inutile che non cura e sopprime il sintomo, mentre il linguaggio del paziente (il pazientese) rivela al suo 

orecchio allenato il modo di interpretare la metafora della malattia e cosa vuole comunicare al malato. 



“L’intervento verbale è terapeutico perché, con la verità detta così improvvisamente, viene tolto lo schema, 

eliminando il conflitto, Avviene un piccolo shock a cui per qualche minuto il paziente risponde spesso con 

uno stato stuporoso, altre volte ride divertito e liberato, oppure gli si inumidiscono gli occhi. In questi tre casi, 

il sintomo passa quasi sempre. La terapia verbale è liberatoria. Il fine é colpire il pensiero errato che colpisce 

la coscienza e causa la patologia, e la risposta deve essere breve, poetica, teatrale”.  

I montaggi delle trasmissioni italiane delle “Iene” invece mostrano una dottoressa che sembra una pazza, le 

persone alle sue conferenze degli stupidi creduloni! E’ proprio l’opposto,  a queste persone viene svelata la 

causa del proprio malessere e vengono invitati a  prendersi cura di sé studiando i fiori di Bach per  curarsi da 

soli in futuro. 

Vorrei che si desse alla Dottoressa la possibilità di poter spiegare il suo metodo di cura senza falsi montaggi, 

facendo una vera intervista giornalistica finalmente onesta che possa riabilitarla agli occhi del mondo, perché 

Lei é una vera benefattrice dell’umanità.  

Maria Giovanna Treglia,   

e Susan Jane W.  

---- 

Con questa mail voglio comunicare la mia indignazione nei confronti del trattamento che avete riservato alla 

Dottoressa Gabriella Mereu. Mi aspetto che gente “cosiddetta” di cultura e con un minimo di senso etico, 

prima di diffamare  una persona si preoccupi di verificare le informazioni che divulga o per le quali prende 

decisioni, senza affidarsi ciecamente a servizi giornalistici spazzatura o a preconcetti medioevali. 

Leggendovi si ha l’impressione di essere catapultati in un lontano passato, la differenza sta nei roghi che ora 

sono mediatici. 

Tantissime teorie sia vecchie che nuove attribuiscono alla malattie cause psichiche e significati simbolici, 

informatevi. La dottoressa con la sua innata abilità intuitiva, la lunga pratica medica, la cultura, la passione e 

la rara abilità di ascolto possiede la capacità di cogliere ciò che anima i sintomi delle persone che si 

rivolgono a lei e quindi aiutarle.  

Grazie per l’attenzione, 

Maria Giulia Scuderi  

---- 

Vi scrivo per manifestarvi il mio sdegno verso il modo in cui state trattando la dottoressa Mereu. 

Posso capire le vostre paure, il vostro scetticismo, ma le cose che la dottoressa porta avanti si stanno 
mostrando molto interessanti e funzionali, sulla pelle e la vita di pazienti a cui non viene data alcuna 
speranza dalla medicina moderna attuale convenzionale. 

Quello di cui c'è bisogno ora è solo saper ascoltare quello che la dottoressa scopre ogni giorno, constatando 
scientificamente anche tante guarigioni. 

Non abbiate paura di scoprire qualcosa di nuovo di voi stessi. 

Testimonianza: dovevo operarmi a un ginocchio per lesione al menisco dolorante, tramite i fiori non ho avuto 
piu dolore e problemi gia da 2 anni. 

autorizzo la dottoressa mereu a utilizzare il mio nome e la mia testimonianza a fini di sostegno della ricerca. 

Daniele Marino 

---- 



Egregi Signori, 

vi scrivo per dirvi che sono allibita e indignata. 

Allibita e indignata per come è stato "costruito" il servizio sulla dottoressa Gabriella Mereu che avete 

mandato in onda venerdì scorso 22 aprile. 

L'ho trovato a dir poco tendenzioso, scorretto, fuorviante. La messa in scena con i due malati (esche) mi ha 

lasciata senza parole. Sì, perché l'obiettivo dei due appuntamenti era esclusivamente quello di "dimostrare" 

la validità o meno del metodo della dottoressa. Peccato però che le persone che si sono arrogate il diritto di 

giudicare (pazienti, giornalisti) abbiano dimostrato di non avere conoscenze sull'argomento. I due malati 

hanno dichiarato "sapevo dove andavo a parare". Probabilmente non c'era quindi nemmeno una vera 

volontà di guarire. 

L'obiettivo del servizio sembrava essere unicamente quello di veicolare, attraverso l'inganno, delle idee 

preconcette. In tutto questo io ho letto malafede e slealtà. 

Avete insinuato che il metodo di cura della dottoressa Mereu sarebbe "pericolosissimo". La lei non prescrive 

farmaci. E quando parla in modo diretto al malato lo fa rivolgendosi alla sua personalità, ai suoi schemi 

profondi per romperli, perché sono proprio quegli schemi che fanno ammalare. 

Alcuni anni fa mi sono avvicinata alla Terapia Verbale della dottoressa Mereu leggendo i suoi libri. Poi ho 

approfondito questo approccio, secondo me rivoluzionario, seguendo con particolare attenzione le 

numerosissime richieste di aiuto pubblicate sulla sua pagina fb, le terapie in diretta durante una trasmissione 

radiofonica, partecipando a seminari e conferenze.  

Conosco personalmente la dottoressa Mereu e ho sperimentato su di me l'efficacia del suo metodo di cura. 

Mi ritengo una persona responsabile che sa ragionare con la propria testa. Il termine seguaci utilizzato dalla 

giornalista Paola Leoni durante la trasmissione mi ha molto infastidita. 

Dal vostro servizio emerge chiaramente che non conoscete la Terapia Verbale. Penso che prima di 

diffamare la dottoressa Mereu avreste dovuto informarvi a fondo.  

Quello che ho visto, secondo me, è disinformazione. 

Distinti saluti. 

Myriam Medolago 

---- 

Egregi Sig.ri 

Con la presente porto la mia testimonianza di guarigione grazie al metodo della terapia verbale ideato dalla 

Dott.ssa Gabriella Mereu. 

Grazie alla terapia verbale e ai fiori di Bach ho curato e risolto vari disturbi che con la medicina tradizionale e 

terapie farmacologiche non sono mai riuscita a risolvere. 

Ho sofferto vari anni di acne sia in volto che in altre zone del corpo e nonostante le visite specialistiche 

dermatologiche e le varie cure sia di farmaci che ormonali non  sono mai riuscita a guarire....grazie alla 

terapia verbale e fiori di Bach ho risolto questi problemi. 

Ho sofferto di reflusso gastroesofageo diagnosticato in visita specialistica dall'otorinolaringoiatra  che 

preannunciava una cura di farmaci lunghissima..... Ho smesso di usare i farmaci e ho risolto il problema con 

l'aiuto della terapia verbale e dei fiori di Bach che andavano a sbloccare e sciogliere i miei blocchi e disagi 

emotivi. 

Curati con la terapia verbale e fiori di Bach stati di ansia, colon irritabile, tosse secca cronica.   

Il metodo della Mereu non guarda i codici sociali e le convenzioni ... Guarda il risultato .... per questo motivo 

a volte supera la forma nell'espressione per raggiungere l'obiettivo nella sostanza..... È una pratica che va 

approfondita e studiata con fiducia e con tempo e dedizione. 



Noi sostenitori della Dott.ssa Mereu siamo indignati e offesi (nella ns. intelligenza e libertà di pensiero)!!!!!! 

Scandalizza il mondo e si fa la guerra ad una Dott.ssa che cura in modo alternativo con tanti buoni risultati e 

che chiunque ha la libertà di decidere se seguire o meno, e non ci scandalizziamo più della corruzione e nel 

sistema politico, nella chiesa nel sistema economico e finanziario e soprattutto in questo caso nel sistema 

sanitario che sappiamo ormai tutti guarda solo il guadagno in accordo con le imprese farmaceutiche!!   

Autorizzo la Dott.ssa Gabriella Mereu ad utilizzare la mia testimonianza in qualsiasi sede ritenga opportuna.  

Distinti saluti 

Teresa Spinelli 

---- 

EGREGI SIGNORI 

con la presento esprimo il mio grande stupore e disappunto riguardo al trattamento riservato alla d.ssa 
Gabriella Mereu 

un medico molto competente e disponibile , professionale e di gran cuore. 

la Trasmissione Tv sembra una caccia alle streghe, i giornalisti hanno manipolato delle persone 
completamente a digiuno delle terapie complementare e della terapia verbale, che vivono nella paura e 
totalmente dipendente da medicinali, li hanno fomentati e sguinzagliati . 

Un atteggiamento tutt’altro che professionale! 

qui di seguito solo alcune testimonianze 

Ieri sera a Treviso abbiamo assistito a 3 guarigioni in diretta 

Un uomo che racconta di non riuscire ad " articolare" il braccio destro  

La dottoressa fa notare che usa un verbo particolare e chiede un sinonimo . Risponde " muovere, girare"... 

No avendo tematiche con il padre rilevanti, Gabriella gli chiede come va al lavoro. L'uomo sorride , sorpreso 

e racconto come al lavoro non gli lasciano libertà di organizzarsi , di muoversi ...!!!!! 

Sente all'istante del gran calore nella spalla e braccio e prova a muoverlo.  

Dice di avere più dolore e muoverlo molto più libero. 🙏 

Un ragazzo un po timido e con sguardo molto dolce ma sofferente e ansioso ,dice di avere da qualche mese 

dolore allo stomaco . Su richiesta di Gabriella spiega meglio cosa sente. Pulsazioni , come se ci fosse 

qualcosa di vivo, che si muove. 

La dott.ssa chiede cosa è successo poco prima che comparisse questo dolore, il ragazzo aveva una 

famigliare molto cara deceduta per un tumore. Quando Gabriella gli chiede se ha paura di morire della 

stessa malattia , sorride sornione ,cambia molto visibilmente espressione , si rilassano i tratti del volto , le 

spalle si abbassano e apre le braccia prima conserte.anche lui avverte un gran calore nel punto dolente. 

A quel punto Gabriella ci spiega che questi sono tutti segnali che lei ha colpito nel segno . Il paziente è stato 

smascherato e questo gli dà sollievo e rilassamento. Il ragazzo non aveva più alcun dolore . 

Una giovane donna che si era offerta ed stava aspettando il suo turno come paziente perché aveva un forte 

dolore alle spalle, solo sentendo la risposta della dottoressa ad un'altra persona , torna a sedersi, dicendo 

che sentiva un gran calore alle spalle e il dolore era quasi sparito.  

Gabriella stava spiegando che le persone che dicono di avere tutto sulle loro spalle , hanno un Ego molto 

forte...... La fanciulla, essendosi riconosciuta e avendo la volontà di " guarire" ha avuto il beneficio senza 

essere stata direttamente "trattata" 

Invece una signora con delle mani molto molto secche e dei tagli importanti racconta che è una cosa che 

aveva da piccola e poi mai più avuto. Li Gabriella ci spiega che i bimbi portano i sintomi delle memorie della 

mamma. 

Invece chiede alla signora cosa succede nella sua vita ora . Racconta che tutto va bene , ha successo nel 

lavoro , è molto soddisfatto e anche le sue relazioni vanno bene. Mmmm..... 

La dott.ssa chiede cosa intende... 

Una relazione amorosa si è trasformato in un'amicizia affettuosa e stabile .a quello punto Gabriella chiede se 

si tratta di un uomo. La risposta è affermativa , a quel punto ci guida a capire che la signora è rimasta a 

secco ( le mani), sta vivendo un abbandono. 

Rimane molto colpita e accusa il colpo, dice di dovere metabolizzare. 



Stamattina mi ha scritto che ha avuto una notte travagliata ma le mani morbide , dolori sparita. Felice e grata 

. 

Con immutata  Stima 

Kristine Beeckman 

---- 

Egregi Signori 

scrivo per testimoniare che il lavoro di ricerca della Dott.ssa Mereu in continua evoluzione  è diventato il mio 

pane quotidiano.  

 

Sono un  fisioterapista e lavoro da 30 nel campo della riabilitazione. Ho conosciuto la dott.ssa 5 anni e 

mezzo fa , andai a visita da lei un mese  dopo la morte di mio fratello, morto di cancro a 44 anni dopo solo 4 

mesi di malattia. 

Ho capito li, in pochi minuti chi avevo davanti a me. Un genio ! Un medico che fa domande del tipo "da 

quanto tempo ha questo dolore?" "mi descriva in parole semplici come sente il dolore" " non con termini 

medici, come se parlasse ad un bambino di 3 anni ". Lei ascolta , ti scruta osserva tutto del tuo 

comportamento ,usa uno strumentino infernale per individuare meglio secondo una mappa quello che 

potrebbe essere il fiore giusto da usare,  ti chiede di scrivere una frase per capire meglio quello che le 

sfugge e poi, con molta semplicità ti traduce quello che la tua anima sta dicendo, a volte gridando attraverso 

il tuo corpo. 

Tutto qui! Non sbaglia mai ! 

Sono andata a molti suoi incontri, ho seguito i suoi seminari, sono sempre più convinta che lei sia una 

maestra di vita.  

La sua competenza medica le serve per capire ma si avvale di una diversa lettura della malattia , una lettura 

che gira a 360° intorno all'uomo. Non le ho mai e dico MAI, sentito dire a qualche paziente di interrompere le 

cure mediche. Lei legge la metafora con cui si esprime la malattia, prende il filo della matassa e lo srotola. 

Poi il paziente ne fa quello che vuole, può continuare a cercare qualcuno che lo compatisca e continui a 

dargli farmaci per sedare la malattia o può guardare nello spazio dell'anima dove solo lui può andare e 

decidere di sciogliere i nodi che gli impediscono di essere libero dalla malattia. Libero arbitrio. 

Nella vita ho conosciuto la malattia sotto moltissime forme, ho preso vagoni di farmaci, soffro da quando 

sono nata di cefalea diagnosticata come ereditaria . E certo ! IL centro cefalee di Firenze ed il centro cefalee 

di Roma sono state le mie seconde case. Un medico mi ha "curata"  per 2 anni , sono andata da lui ogni 

mese, a volte 2 mesi, senza che lui avesse mai alzato gli occhi dal mio foglio con la statistica del mese.  

Potrei scrivere e raccontare per ore.  

Nella mia famiglia ci sono molti medici, ho moltissimi amici medici, lavoro seguendo prescrizioni mediche, 

sono stata sposata con un informatore medico per 20 anni.  

Potrei scrivere e raccontare per giorni. 

La dott.ssa Mereu con la sua terapia verbale ed il suo pazientese hanno cambiato la mia vita perchè quello 

che lei divulga era già dentro di me, mi calza a pennello. 

Cosi ascolto i pazienti che massaggio e di cui mi prendo cura facendo le domande che la dott.ssa  mi ha 

insegnato. 

Le risposte sono poesie. Attraverso le parole l'anima esprime il malessere ,il corpo attraverso il dolore a volte 

urla cosi tanto che va tranquillizzato e rassicurato. Non sono assolutamente brava quanto lei , ma ogni 

giorno anche io faccio delle magie di cui mi stupisco ancora e a volte, mi commuovo. 

Potrei scrivere e raccontare per settimane. 



Desidero solo che la Dott.ssa Mereu possa continuare a divulgare la straordinaria terapia della 

consapevolezza in piena libertà. 

Distinti Saluti. 

Maria De Gregorio 

---- 

Salve, 

vi scrivo per esprimere l'indignazione riguardo all'opera di diffamazione e censura posta in essere nei 

confronti della d.ssa Gabriella Mereu. 

Non ho avuto consulti di persona con la d.ssa, ma posso testimoniare che tramite il suo lavoro di 

divulgazione mi ha fatto conoscere l'efficacia dei fiori di bach, grazie ai quali ho ottenuto risultati molto 

positivi laddove i medici tradizionali non hanno avuto alcun successo. 

La d.ssa è stata accusata di essere un cialtrona che opera al di fuori della scienza mettendo a rischio la 

salute della gente. 

Considerato che non mi risulta nessuna testimonianza di persone a cui sia stato sconsigliato di prendere 

farmaci, quali sarebbero gli interventi che creano danno alla salute delle persone? E soprattutto quali sono le 

prove scientifiche a sostegno di tutto ciò? 

La d.ssa Mereu di base porta avanti un approccio che in realtà è già riconosciuto dalla medicina 

psicosomatica, quello secondo cui molte malattie hanno origine nella psiche, e che per risolverli bisogna 

agire sulla consapevolezza di tali cause. 

A prova di ciò basti vedere che disturbi da somatizzazione o somatoformi sono riportati nel DSM, il manuale 

diagnostico utilizzato da psicologi e psichiatri. 

Quale sarebbe quindi il comportamento deontologicamente scorretto?  

Esistono molte testimonianze di persone aiutate dall'approccio della d.ssa Mereu, mentre non risulta 

nemmeno una testimonianza di una persona danneggiata. 

Vogliamo confrontare questo fatto con le statistiche riguardo ai danni di trattamenti medici più ortodossi? 

In conclusione ritengo che il trattamento riservato alla d.ssa Mereu sia anti-scientifico e  più simile a quello 

della santa inquisizione, oltre ad essere indegno per un paese democratico. 

Alberto Perillo 

---- 

Buongiorno 

Le scrivo in merito al servizio televisivo dedicato alla Dott.ssa Mereu, per esprimere il mio sconcerto e 

disappunto, trovandolo diffamante e fuorviante rispetto alla profonda serietà e lunga esperienza con la quale 

la Dott.ssa svolge la sua professione.  

Sono un’operatrice di Kinesiologia Tuch For Healt, nel mio lavoro l’ascolto attivo prima di iniziare un 

trattamento è fondamentale. La Terapia Verbale che la Dott.ssa insegna con generosità insieme alle varie 

terapie floreali con formulazioni testate nella sua esperienza terapeutica sono diventate parte integrante del 

mio studio che metto in pratica nel mio lavoro, in famiglia e nella mia cerchia di conoscenti, con continui 

riscontri positivi e di risoluzioni complete di moltissimi malesseri, constatandone l’efficacia. 

La ritengo una grande Donna e Maestra che si prodiga con semplicità e dedizione a chiunque le si rivolga e 

spesso gratuitamente, senza recare danno ai pazienti, con grande rispetto e ascolto del linguaggio e 

metafora attraverso il quale ogni paziente esprime il proprio malessere e disagio, trovando con acuta e 



sapiente precisione la radice dei disagi che portano alla malattia che cura attraverso la “terapia verbale” in 

modo etico, biologico e privo di farmaci.   

Siamo in molti a praticare ii suoi insegnamenti nei nostri studi privati spesso senza che le venga riconosciuto 

il merito e senza aver investito denaro nella formazione, in una società in cui paghi a peso d’oro corsi con 

nozioni trite e ritrite ormai superate e che non portano riscontro di guarigioni. 

Trovo quindi inconcepibile la "cattiva informazione" mirata ad ostacolare la partecipazione di una dottoressa 

che ha tutti i crediti per portare il contributo del suo lavoro ad una manifestazione incentrata sul benessere, 

quale doveva essere nella citta di Tisana. 

La invito gentilmente ad approfondire la professionalità con la quale la Dott.ssa opera,  i materiali e le 

conoscenze che divulga sono tantissimi e disponibili in rete a beneficio di chiunque desidera imparare 

insegnamenti utili a gestire e tutelare la propria salute e benessere senza farsi avvelenare dal sistema 

farmacologico imperante. 

Distinti saluti 

Francesca Murgia 

---- 

Buongiorno, con la presente sono qui farvi una domanda?  
Cosa vi porta a voler mettere dei paletti nel cammini di guarigione della Dott.ssa Mereu? 
Potremo elencare una serie di guarigioni, ma credo che ciò che conti realmente è non spegnere la speranza 
di tutte le persone che liberamente scelgono di ascoltare le sue parole. 
Dicono che i destini sono segnati, io penso che ognuno di noi sia creatore del proprio. 
Fermiamoci tutti per un istante, ascoltiamo il nostro cuore, e domandiamoci chi siamo noi per giudicare ciò 
che è giusto o non è giusto per gli altri. 
La vita è una, viviamola intensamente. 
Viviamola con Amore e Gratitudine. 

Buona Giornata di Luce a tutti. 

Grazie 

Antonella Rodriguez 

---- 

Egregi Signori, 

Vedo con disappunto che avete denigrato- condannato-ostacolato la D.ssa Mereu senza neppure dare diritto 
di replica ,senza neppure andare a vedere la moltitudine di persone guarite dalla terapia verbale, vi siete 
nominati giudici e avete condannato senza neppure citare i fatti. 
Il Vostro atteggiamento non è solo un'attacco alla D.ssa Mereu ma è un attacco ai diritti dell'essere 
umano,primo tra tuuti quello di essere libero. 

Cordialmente. 

Manuela Moreschi 
 

---- 

 

 



all'attenzione del sindaco di Lugano Marco Borradori 

del medico cantonale Giorgio Merlani  

delle testate  pattichiari e la regione 

 

Mi chiamo Giovanna Di Flaviano, sono una professionista televisiva a livello nazionale da piu di 15 anni (Rai 

e Mediaset dal 2001) e conosco personalmente la dottoressa Gabriella Mereu. 

Inizialmente ho avuto occasione di ascoltarla come relatrice ad un convegno a Conegliano Veneto nel 2012 

e poi avendo ricevuto una diagnosi di Tumore mi sono rivolta a lei e l'ho incontrata dopo un seminario 

nell'ottobre 2013.  

La dottoressa è stata molto gentile e disponibile e senza chiedermi alcun compenso mi ha dato dei consigli e 

prescritto dei fiori di bach utili nel mio caso. In seguito sono stata operata e dopo 3 anni e mezzo non ho 

avuto ricadute.  

La seconda volta che ho incontrato la dottoressa, durante un suo seminario nell'ottobre 2015, ho raccontato 

la mia testimonianza e la dottoressa è riuscita a individuare, con poche domande  una situazione delicata 

che mi accompagnava in quel periodo e mi ha aiutato prescrivendomi dei fiori di Bach utili al mio benessere.  

Posso testimoniare che è una professionista stimata e seria, ottimamente preparata e empatica con i suoi 

clienti. E' risolutiva in casi delicati e di difficile diagnosi.  

Non posso far altro che stimarla e ringraziarla per quello che ha fatto per me e per la mia salute.  

Non vedo per quale motivo si debba discriminarla o ritenerla una ciarlatana, al contrario, le sue terapie non 

hanno effetti collaterali nè interessi puramente legati al business ma aiutano le persone che vogliono 

lavorare su di sè a risolvere i loro problemi di salute. 

Cordiali saluti  

Giovanna Di Flaviano  

Autorizzo la Dot.ssa Gabriella Mereu a pubblicare e utilizzare la mia testimonianza in qualsiasi sede ritenga 

opportuna 

---- 

Salve, 

Sinceramente trovo ingiusto e non corretto le ingiustizie scritte e dette oltre che fatte, nei confronti della 

Dottoressa Mereu.  

Mio marito è morto in modo veramente brutto dopo essere stato "curato" dai "migliori" Dottori. Non 

conoscevo ancora (purtroppo) la Dottoressa Mereu. 

Negli ultimi sette anni mio padre è stato molto male, i medici a Caltagirone continuavano a dire che sarebbe 

morto in poche ore... che non avrebbe superato la notte... ecc.ecc.  

Grazie alla Dottoressa Mereu, che mai mi ha consigliato di sospendere qualsiasi cura medica... ma mi ha 

sostenuto con professionalità consigliandomi il meglio nell'aiutare me e mio padre (e mia madre molto 

anziana) a superare situazioni "terminali". Si mi è stata di grande aiuto. 

Non solo per mio padre che è morto un anno fa. Ma anche per mia madre, ancora oggi la sua terapia 

verbale, i suoi consigli, mi sono di grandissimo aiuto.  

Mia madre è stata operata alla schiena ed ha diverse patologie, ma grazie ai consigli della dottoressa riesco 

ad aiutarla.  

Mia nuora che aveva da tempo un forte mal di stomaco ed aveva fatto tutte le analisi, andata da specialisti, 

ha fatto tantissime cure e purtroppo niente era riuscita a farla star meglio. Grazie alla Dottoressa Mereu 

abbiamo capito il problema ed ora sta bene. 

I miei nipotini avevano sempre porri in tutto il corpo, il medico glieli toglieva ma ritornavano... le sembrerà 

strano, ma sempre grazie ai consigli della Dottoressa Mereu sono spariti. Non li hanno mai più avuti. 

Potrei scrivere molto di più ma so quanto prezioso sia il vostro tempo.... i pensieri non si vedono, ma 

esistono... le parole non si toccano, si sentono ma non si vedono... dunque? 



Di conseguenza il tutto ha una azione - reazione... Pensieri, parole, azioni... La terapia verbale è come 

l'amore... per me la migliore medicina! Per me che ho perso l'Amore della mia Vita credendo nella medicina 

e facendolo curare nelle migliori cliniche ed anche in privato... per me che oltre un marito ho perso il padre 

dei miei figli, per me che credevo solo alla medicina tradizionale, ho dovuto vedere tanto e documentarmi 

tantissimo, CONSTATANTO TANTI FATTI prima di arrivare a quello che scrivo ORA. IO Non ho diffamato 

ne perseguitato nessun medico, ogni cura mio marito stava peggio e si trasformava diventando 

irriconoscibile,  il mio amato Uomo è morto in modo indecoroso con pene e dolori indescrivibili. Non ho 

denunciato nessuno, non ho incolpato nessun Professore!! Cosi mi chiedo perchè dopo tanti morti sotto 

operazioni, dopo dolorose cure con chemioterapia, ecc.ecc. dopo tanti morti di tutte le età nessun medico è 

contro l'altro! 

Perchè allora tanto accanimento, tanta cattiveria nei confronti della Dottoressa Mereu?  

Trovo molta cattiveria ed ingiustizia in questa triste persecuzione nei confronti della Dottoressa Mereu, che a 

tanti come me ha DATO CONSIGLI GRATUITAMENTE, come compenso solo e soltanto la mia gratitudine. 

Ancora oggi non la conosco personalmente, ha dedicato ore, giorni, in tutti questi anni per andare avanti ed 

aiutare gente come me nei momenti disperati. Quante come me? Migliaia!!! Grazie ancora Dottoressa 

Mereu.  

Vi invito a leggere quello che i Grandi scienziati come Joe Dispenza, Bruce Lipton, Gregg Braden, ecc.ecc. 

scrivono riguardo al potere della parola e del cervello umano! Se Vi fosse possibile frequentate anche 

qualche seminario... Non vi meravigliate se alla fine pensaste che la Dottoressa è una Grande Luminare 

nata forse o sicuramente nella Nazione sbagliata.  

Io ho frequentato i seminari del Dottor Joe Dispenza ed è un Grande, so di cosa parlo... Leggete un suo libro 

e poi leggete la terapia Verbale della Dottoressa Mereu... Vi meraviglierete... è un piccolo investimento in 

conoscenza...  

Sosteniamo i poteri della mente e della parola, colleghiamo il potere della nostra mente con il  nostro cuore 

nel bene verso tutti. Noi Umani siamo collegati anche col pensiero. Sosteniamoci non perseguitiamoci.  

Vi auguro tanta serenità nel rivedere la sua opinione riguardo alla Dottoressa che autorizzo a divulgare come 

meglio crede ogni cosa. Purtroppo non posso scrivere altre cose mie intime e personalissime, ma inviare un 

altro grazie.  

Autorizzo la Dottoressa Mereu a publicare o usare la mia testimonianza in qualsiasi sede ritenga opportuna. 

Grazie per l'Attenzione 

distinti saluti 

Mary Pucino 

---- 

Gentile Sig.a  Paola Leone: 

La vorrei ringraziare personalmente per l'accanita e insistente dedicazione a informare il pubblico 

dell'esistenza e dell'operato della Dottoressa Mereu.  

Se non fosse per voi, con il vostro deplorevole, vigliacco e subdolo modo di affrontare una tematica (e chi 

prima di voi come per voi, i.e. le Iene) non sarei mai venuta a conoscenza di una delle terapeute di maggior 

valore che abbia incontrato nella mia vita.  

Io, diplomata in America in Medicina Erboristica, nel mio piccolo, negli soli otto mesi di studio dei metodi 

della Doc. Mereu, ho riscontrato ottimo beneficio ai miei pazienti per problematiche che ne' la medicina 

trazionale ne' la medicina erboristica erano riuscite ad affrontare con tale rapidita'. Naturalmente, mi sono 

accollata problematiche adeguate al mio presente livello di preparazione (che neanche in medicina 

erboristica e' adeguata a trattare malattie di estrema gravita'). 

Ogni "medicina" (complementare o no), e' un delicato equilibrio di scelte sia da parte del terapeuta che 

dell'usufruente. Anche in medicina tradizionale, terapeuti hanno divergenze su che metodo e/o medicamento 

aiutare la persona, spesso con effetti collaterali pesantissimi, ed estrema difficolta' nel discernere e 

bilanciare se un certo procedimento/medicinale portera' giovamento su un fronte ma talmente peggioramenti 

su un altro che il beneficio parziale in un certo senso e' annullato dagli effetti collaterali. I medidi stessi 

spesso hanno opinioni contrastanti, tanto che per decisioni di estreme conseguenze, e' buona pratica 

consultare due o tre opinioni. 

La professione di "curarsi" degli altri (nei mille modi in cui si puo' applicare e manifestare) e' una delle 

responsabilita' maggiori che un uomo si possa prendere. 



Per tirarla in breve: la Doss.a Mereu non ha mai nuociuto a nessuno. (Senza entrare in polemica, ma con 

mente aperta...consideriamo quante persone sono finite al pronto soccorso per la "innocente" 

Aspirina...quanti bambini sono nati deformi perche' le mamme "responsabili" degli anni 60' hanno preso 

come consigliato dal loro dottore il Talidomide....quandi giovani si sono suicidati o finiti con il fegato rovinato 

per cercare di risolvere una malattia "non life treatening" come l'acne con l'Accutane). 

Ma allora, fine della superficialita'. Si possono avere idee diverse sulle metodologie, ma non ci si comporta in 

maniera subdola e disonesta con chi non si' e' d'accordo. Educhiamo con coscienza il publico a studiare ed 

approfondire e ha fare delle scelte informate. Anche quando porta a conflitti personali di interesse.  

Io sono certamente incorsa in perdita finanziaria quando ho riferito dei miei "pazienti' a colleghi con 

metodologie migliori delle mie per certe problematiche. E a volte ho opinione diversa sul procedersi con 

terapeuti per altro consoni alle mie vedute generali. Ma mica cerco di diffamarli solo perche' promuovono 

idee diverse dalle mie! 

A buon intenditore, poche parole. 

A volte le cose migliori, arrivano per vie traverse. 

Sinceri auguri nel suo percorso di grande responsabilita'. 

Chana Goldreich 

Brooklyn, NY 

---- 

Egregi signori, 

sento il dovere di esprimere il mio disappunto e la mia indignazione di fronte a ''professionisti'' (giornalisti) e 

istituzioni che anzichè promuovere chi fa ricerca e si adopera per il benessere comune (spesso 

gratuitamente) come avviene attraverso il gruppo facebook, venga messo alla gogna anzichè essere preso 

di esempio per chiunque voglia  creare, condividere e divulgare qualcosa che frutto di studio e ricerca può 

far dilagare benessere. 

Un paese che si ritiene all'avanguardia in termini di evoluzione e progresso non può permettersi questi 

''scivoloni'' perdipiù danneggiando un individuo a cui si contesta ciò che dovrebbe essere il suo elogio. 

Vi consiglio di ''indagare'', ma di farlo davvero, tra le migliaia di persone pronte a testimoniare il proprio 

ritrovato benessere, la prorpia conquista di consapevolezza e quindi di guarigione, solo allora credo che 

possiate avere gli strumenti per parlare della dottoressa G. Mereu, che evidentemente con la sua terapia 

verbale metterebbe in crisi troppi poteri forti, in primis economici delle case farmaceutiche, ma questo da 

parte di chi è chiamato a rappresentare l'istitutzione è inaccettabile. 

resto a disposizione per chiarimenti. 

Valentina Di Febo 

---- 

Buongiorno, 

parliamo della Dssa Gabriella Mereu: una donna di sapere, che opera in scienza e coscienza, senza 

arrecare alcun danno a chi si rivolge a lei. Non invita ad eliminare le prescrizioni mediche in corso, non 

sconsiglia interventi chirurgici. Usa la parola. Attraverso la parola risale all’evento, all’emozione traumatica 

che ha portato il corpo a manifestare un disagio attraverso il sintomo. Semplicemente, con leggerezza e 

quiete, risolve il blocco, quasi sempre attraverso un sorriso. Non si tratta di magia o stregoneria. Si tratta di 

anni e anni di esperienza, di studi e di costanza, ma soprattutto di amore. Amore verso il sapere, la verità e 

soprattutto verso il prossimo. 

Parliamo delle persone che si interessano a Gabriella Mereu: persone stanche delle bugie e dei casi irrisolti 

della medicina allopatica “ufficiale”. Persone stanche di avere figli costantemente sottoposti a cicli di 

antibiotici, vaccinazioni e antistaminici e ancora e ancora. Persone che si trovano con peggioramenti continui 

a causa di farmaci utili per un sintomo ma devastanti per altri. Persone che hanno avuto familiari “rovinati” da 



chemio e radio ed altri trattamenti che non solo non hanno salvato le persone care ma gli hanno dato una 

qualità di vita priva di ogni dignità. 

Parliamo di voi: per quale motivo ostacolare Gabriella Mereu? 

Grazie, 

Rossella Arioli 

---- 

Buongiorno, mi chiamo Etienne Guarise Tlapak e scrivo questa mail in sostegno e difesa della Dottoressa 

Gabriella Mereu. 

Non ho mai avuto il coraggio di guardare i video trasmessi alla televisione in cui la Dottoressa subiva 

attacchi feroci e violenti da giornalisti di una famosa trasmissione. Non ne ho mai avuto il coraggio in quanto 

l'ingiustizia che questi attacchi rappresentavano era per me sopra ogni misura. Inguardabili. L'impotenza che 

si prova è a dir poco imbarazzante. Ho partecipato a due conferenze della Dottoressa (il cui costo era una 

libera offerta) ed ho avuto con lei un incontro in privato (di cui ho ancora la ricevuta).   

Non è una ladra, non è una truffatrice, non è pazza.  

Per me lei ha visto oltre quello che vede la maggior parte dell'umanità. E quell'oltre non è niente di così 

lontano dalla semplice realtà. L'essenziale è invisibile agli occhi, scriveva qualcuno e qualcun altro cantava 

che una cosa per essere eccezionale deve essere normale. Niente più. Io credo nella Dottoressa e la seguo 

nei suoi post giornalieri.  Non mi stupisce che stia prendendo così tante sberle da chi non la capisce. E mi fa 

male.  

Mi fa male perché chi non la capisce la attacca selvaggiamente, con cattiveria e crudeltà e supponenza e 

rumore e inganno, invece di dare il credito che si merita per chi si prodiga in una ricerca che va oltre (o 

all'essenza) della medicina che permette alla persona che vive un malessere di guarire, di migliorare se 

stesso, di conoscersi a fondo. 

Se tutta una massa di persone corre su una prateria verso un punto imprecisato indicato da chissà chi come 

traguardo, gradirei che lasciasse in pace chi il traguardo l'ha trovato restando fermo e sotto ai suoi piedi. 

Magari questa persona urlerà a chi corre di fermarsi. Chi la ascolterà deciderà se fermarsi o meno, chi non la 

ascolterà continuerà a correre. Ma secondo me nessuno dovrebbe impedirle né di stare ferma al suo posto 

né di cercare di aiutare gli altri.  

Non è detto che la medicina moderna in quanto siamo nel 21° secolo debba essere per forza la non plus 

ultra delle medicine. Forse credevano la stessa cosa anche nel 18° secolo. I tempi in cui viviamo sono pieni 

di paradossi economici e di squilibri sociali. Esiste una persona che ha ideato una terapia basata sulla 

semplicità e l'ascolto, e il suo desiderio è semplicemente condividerla.  

Sì, forse la Dottoressa Mereu è pazza; perché vuole il bene delle persone senza avere niente in cambio. 

Già. Una così non può che essere pazza! 

Cordiali saluti 

Etienne Guarise Tlapak 

---- 
 



Buonasera. 

poche righe solamente per indignarmi di fronte al trattamento della Dott. Mereu. I Tribunali dell'inquisizione 

non dovrebbero piu' esistere. A persone come Giordano Bruno e Galilei e altri la storia ha dato ragione.  

Da questo avremmo dovuto imparare che prima di giudicare dovremmo cercare di capire e che la diversita' 

puo' essere un'opportunita'.  

Basterebbe che, con un po' di umilta',  ascoltaste in cosa consiste La Terapia Verbale per capire cose ormai 

conclamate anche da altri medici circa l'origine delle malattie, percio' niente di cosi sconvolgente ma tutto 

cosi logico. 

Non mi dilungo oltre ma vi invito a comprendere perche' " IN QUESTO MONDO IN CUI L'INFORMAZIONE E 

A DISPOSIZIONE L'IGNORANZA E' UNA SCELTA". 

Cordiali saluti 

Eva Corsi 

---- 

Seguo da pochi mesi la dottoressa e ho deciso di rivolgermi a lei dopo aver sperimentato la negligenza di un 
medico poco attento che per non avere svolto con coscenza il suo lavoro mi ha creato problemi a livello 
fisico con risvolti psicologi molto pesanti. Non capisco l'accanimento nei confronti della dottoressa, avendola 
conosciuta trovo sia una persona semplice e schietta che và dritta al problema, ogni persona ha in 
sacrosanto diritto di essere libera di poter essere curata da chi ritiene piu idoneo. La dottoressa propone 
cure che non hanno effetti negativi e trovo vergognoso che le si vieti di poter aiutare persone che stanno 
male e che con queste terapie potrebbero trovare solievo sia fisicamente che psicologicamente. 
 
Grazie per l'attenzione 
 
Cristina Mattiazzo 

---- 

Questa mia è per invitarvi a smettere il vostro atteggiamento persecutorio nei confronti della dott.ssa 
Gabriella Mereu.  

Rivendico il diritto di curarmi come decido io, da medici o sciamani,  con terapia verbale o fiori di Bach, il 
medio-evo è passato le caccia alle streghe finita!! 

Occupatevi di controllare e stanare chi ha il potere, questo è il compito dei giornalisti e di chi si occupa della 
cosa pubblica,  non esasperare una persona che si prodiga per gli altri .Intervistate i  medici che guardano i 
cd di esami eseguiti chiedendo compensi di centinaia di euro, ad esempio. 

cordiali saluti, 

Ida Di Noia 

---- 
 
Buongiorno Signori. 
Sindaco di Lugano Marco Borradori. 
Medico Cantonale Giorgio Merloni. 
Direttori dei giornali ' Patti Chiari' e ' La Regione' e quanti, con estrema superficialità, state perpetrando il 
ripetersi di un modo di costruire la storia, che ha portato il mio paese, il vostro e non solo,all' oscurantismo 
più becero. Il mondo é cambiato, la Scienza va avanti, le persone non sono così stupide come volete 
continuare a credere e far credere. Svegliatevi, siete tutti burattini e i vostri fili sono tenuti da vecchie 
credenze senza più fondamento. Siete antichi, arrugginiti, addormentati, attaccati alla vostra piccola 
porzione di potere dalla quale vi illudete di vedere e conoscere tutta la verità. Studiate la storia,i fenomeni si 



ripetono cambiando scenografie e costumi ma i personaggi, quelli che la Storia la fanno, sono sempre 
uguali. Decidete dunque, da che parte della storia stare, in questa epoca attuale, poiché ancora una volta la 
verità che viene dalla saggezza e dall'amore per l'umanità vincerà. Di fronte a questo, potete scegliere se 
vivere vite autentiche, da risvegliati, da veri uomini e donne o da schiavi, ancora una volta. 
La Dottoressa Gabriella Mereu é uno dei protagonisti, di questa epoca di grande cambiamento, che voi lo 
accettiate o no. Questo é un momento storico in cui non serviranno i grandi maestri, gli individui unici che 
guidano una massa, questo è il tempo in cui ognuno si 'risveglia da solo e diventa libero. É il momento della 
rivoluzione umana che sorge dal cambiamento di ogni singolo individuo. E che vi piaccia o no, questo é 
l'immenso lavoro che questa donna porta avanti. Trasmette, instancabilmente, l'unico insegnamento che 
durerà per sempre, OGNUNO CURA SE STESSO. Questo fa, attingendo con grande umiltà e 
incommensurabile competenza alla conoscenza umana, senza pregiudizi, senza vanagloria, senza egoismo. 
Insegna mentre continua ad imparare, accogliendo, come ogni vero ricercatore dovrebbe fare,input, 
esperienze, contributi da parte di chi la vita la vive, le persone comuni. 
Vi siete presi la briga di andare a verificare il curriculum formativo di questa professionista forse? 
Vi siete scomodati di andare a verificare la mole di casi di guarigione realizzati con le sole parole e fiori e 
metodi non invasivi, che mal che vada non fanno nulla e che di certo non ammazzano né avvelenano come 
ormai é sotto gli occhi di tutti, gran parte della farmacologia e della medicina che voi chiamate moderna 
invece fa. Impunita. 
É chiaro e semplice comprendere perché, una tale massa di persone pensanti possa farvi così tanta paura 
da doverla attaccare così, ma dovrete inderogabilmente farci i conti. Siamo tanti e saremo sempre di più, 
persone libere che pretendono di riprendersi il DIRITTO e il POTERE di curarsi come meglio credono. 
A voi dunque la scelta, se essere 'uomini, 'mezzi uomini, 'ominicchi o 'qua quara qua'. 
 
Con profonda indignazione, 
 
Barbara De Grandis 

---- 
 

Al Sindaco di Lugano  Marco Borradori, al Medico Cantonale Giorgio Merlani ed in copia ai Direttori dei 

giornali. 

Sono a scrivere questa mia richiesta affinché rivediate le Vostre posizioni contro la Dottoressa Gabriella 

Mereu. 

Conosco da anni il fine distinto del Suo operato. Essa, dotata di grande apertura mentale e innato spirito di 

ricerca, dedica la Propria esistenza alla cura delle persone. La terapia de Lei suggerita non esclude, non 

ostacola e non si contrappone in alcun modo alle cure convenzionali; non ha nessun effetto collaterale, non 

va a caricare le spese degli organi territoriali preposti alla salvaguardia della salute dei cittadini, ma in modo 

naturale ed attento al singolo individuo propone una cura non coercitiva e profondamente volta ad un 

benessere integrale. 

Tanti sono stati i casi da Essa risolti, anche allorquando la medicina convenzionale non ha saputo dare 

risposte risolutive nella cura dei malati. Ritengo quindi d'uopo, da parte di figure come le Vostre, la cui 

funzione è volta a facilitare tutti i processi di tutela e miglioramento della salute dei cittadini, considerare la 

rilevanza e l'immenso valore del contributo che la Dottoressa Gabriella Mereu può dare all'intera comunità, 

sia al presente che nel futuro. Mi meraviglio, invece, di una azione ostacolante e diffamante, palesemente 

contro qualsiasi segno di buon senso, virtù, codesta, che ritengo alquanto preziosa in Rappresentanti delle 

Istituzioni Pubbliche quali voi siete, soprattutto visto che operate in nome di molteplici persone. 

Di studiose come la Dottoressa Gabriella Mereu abbiamo bisogno ora come non mai. Essa guarda avanti in 

una evoluzione della medicina degna di eccezionale ammirazione. Il Suo percorso dovrebbe essere preso a 

modello per le future generazioni di medici e professionisti che operano per il bene sincero delle persone. 

Chiedo quindi, con viva istanza, di considerare la richiesta che sono a porVi e con l'occasione sono a 

porgerVi i mie cordiali saluti. 

Laura Pavan 

 

---- 



Gentili Signore, Gentili Signori, 

le pressioni che medici, giornalisti e politici ticinesi hanno fatto sugli organizzatori del Tisana, 'fiere del 

benessere olistico della medicina naturale e del vivere etico' al fine di cancellare gli interventi della Dott.ssa 

Gabriella Mereu è inopportuna ed ostacola la libera fruizione delle informazioni e dei saperi. Avete messo a 

disagio molti interessati, che al Tisana avevano programmato di andare, molti solo per incontrare Gabriella 

Mereu. Che ci si basi su video tagliati ad arte per dipingere in maniera non veritiera una professionista che 

per molti anni ha studiato diverse discipline e le ha riunite allo scopo di curare le persone che lo richiedono, 

denota molta superficialità. Non è possibile che nel 2016 si proibisca a qualcuno di parlare nell'ambito di un 

evento come il Tisana, limitando la libertà di tante persone. Spero solo che la pubblicità indiretta avvicinerà 

ancora più persone alla via di cura di Gabriella Mereu. 

G. Dagama 

---- 

Buonasera, 
in riferimento alla puntata dedicata alla Dottoressa Mereu, sono rimasta meravigliata da tanta diffamazione 
nei suoi confronti, in quanto non corrisponde alla realtà dei fatti. La gentilissima Dottoressa si è sempre 
prodigata per il bene del prossimo e senza alcun profitto. Nello specifico, ha risolto tanti casi di malattie 
ritenute incurabili dalla medicina ufficiale. La mia testimonianza è quella di aver avuto un netto 
miglioramento  per continuo capogiro che durava da circa dieci anni. Grazie al gruppo su fb,  ho imparato a 
riconoscere la causa di questo problema invalidante e con l'aiuto dei fiori di Bach, finalmente ho raggiunto la 
mia stabilità. Purtroppo, la Dottoressa Mereu è un elemento di disturbo per le case farmaceutiche. Il suo 
operato dev'essere contrastato con ogni mezzo, e il metodo più veloce e d'impatto emotivo per colpire 
l'opinione pubblica non poteva che essere la televisione, col suo potere di agire sulle menti facilmente 
manipolabili, cioè sulla stragrande maggioranza delle persone, per far sì che una Donna come la Dottoressa 
figurasse come una megera approfittatrice. Il cambiamento fa paura a coloro che non sanno e non vogliono 
guardarsi dentro. Quindi, il sistema di cui, purtroppo, fa parte questo tipo di televisione, fa leva su questa 
inclinazione dell'opinione pubblica, per assoggettarsi ai dettami delle multinazionali farmaceutiche. 
Contrastare e diffamare. Le persone malate sono fonte di guadagno per le case farmaceutiche. Come si può 
demonizzare una persona come la Mereu, con tanto di caccia alle streghe? Prima di diffamare, approfondite 
seriamente e onestamente la sua materia, senza pregiudizi e con mente più aperta. 

Cordialmente  

Monica Galleri  

---- 
 
Mi permetto di esprimere disappunto per l'immagine distorta che è stata data della dottoressa Gabriella 
Mereu, per onestà intellettuale invito chi si fa complice di una simile campagna negativa e diffamatoria nei 
suoi confronti a scoprire il personaggio di Paracelso e fare i conti con la propria coscienza.   
 

“ Coloro che si limitano a studiare e a trattare gli effetti della malattia sono come persone che si 
immaginano di poter mandar via l'inverno spazzando la neve sulla soglia della loro porta. Non è la neve che 
causa l'inverno, ma l'inverno che causa la neve.  
 

Vi è nell'uomo un duplice potere attivo: l'uno che agisce invisibilmente, o potere vitale, e l'altro che agisce 
visibilmente o forza meccanica. Il corpo visibile ha le sue forze naturali, e il corpo invisibile ha le sue forze 
naturali egualmente; i rimedi di tutte le malattie o lesioni che possono colpire la forma visibile sono contenuti 
nel corpo invisibile. 

„ 

Coloro che si limitano a studiare e a trattare gli effetti della malattia sono come persone che si immaginano 
di poter mandar via l'inverno spazzando la neve sulla soglia della loro porta. Non è la neve che causa 
l'inverno, ma l'inverno che causa la neve. 
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L'ambiente fisico del paziente può avere una grande influenza sul corso della sua malattia. Se è assistito da 
persone che sono in simpatia con lui, sarà per lui tanto meglio che se sua moglie o chi gli è intorno desiderano 
la sua morte.” 
 
Rudolf Steiner afferma che “Paracelso aveva accolto in sé lo spirito dell’antica medicina intuitiva”. Uno 
sguardo penetrante come il suo, continua Steiner,  l’essere intelligente che gli era proprio e che 
comprendeva la grande relazione con il cosmo, gli conferivano quell’intensa coscienza di sé che ha 
qualcosa di incantevole nel modo in cui egli si presentava contro coloro che esercitavano nel modo usuale la 
scienza di allora. L’arte medica di quei tempi era assai simile a quella odierna, con la differenza che oggi non 
abbiamo in campo medico un Paracelso. Seguendo la medicina di oggi e vedendo come un medicinale 
viene scoperto, dichiarato nocivo ed eliminato dopo soli 5 anni, vedendo che molte persone vengono 
visitate, ma che è del tutto scomparso l’occhio per le relazioni degli uomini con la natura, ci accorgeremo che 
tutto ciò ricorda abbastanza chiaramente i tempi di Paracelso. La maggioranza invero non intuisce neppure 
come mai ci si trovi di nuovo a vivere in tempi del genere né quanto incredibilmente grande sia il potere della 
fede nell’autorità in questo campo. 
 

Paracelso si rivolge appunto contro il metodo, contro la perdita dello sguardo intuitivo. Egli voleva tornare 

indietro, voleva trovare nella conoscenza della grande natura i mezzi per guarire l’uomo. Per questa ragione 

egli era tanto contrario alla medicina ufficiale e dominante del suo tempo. Voleva prendere come 

fondamento non quanto sta scritto nei libri, voleva piuttosto aprire proprio il libro fondamentale, il grande libro 

della natura. Tutto ciò che era via via comparso come medicina derivava in tutto e per tutto da una 

speculazione deduttiva, da indagini che nulla più sapevano dell’originario sguardo spirituale. Non si riusciva 

più a scorgere la relazione tra un medicinale e la malattia, poiché non si vedeva più quanto stava dietro al 

corpo, dal momento che si osservava ogni cosa in modo materiale. Perciò Paracelso aveva detto: “Deve 

nuovamente risplendere la luce della natura”. Questo lo portò ad un aspro conflitto con la medicina del suo 

tempo. 

Ciò che distingue Paracelso è lo sguardo unitario nel mondo spirituale. L’uomo non è dunque per lui il 

soggetto in cui si immergono i sensi nel corso di una visita medica, ma l’uomo si trova secondo lui in 

relazione con tutta la natura. Egli dice: “Osservate ad esempio una mela, poi osservatene il seme; non 

potete capire come il seme cresce se non tenete in considerazione la mela intera. Il seme succhia la sua 

forza dal mondo circostante, ossia dalla mela, e lo stesso avviene con l’uomo ed il mondo intero”. Chi indaga 

solo sul seme e non sulla mela non può capire il seme. Per cui non esistono per lui né medicina né scienze 

naturali che non siano allo stesso tempo astronomia e conoscenza del divino.  

Egli riteneva che le facoltà di medicina spesso  danneggiassero gli studenti, al punto da renderli quasi 

irrecuperabili per la medicina naturale. Infine esortava i medici: “ Viaggiate ed esplorate ogni cosa e 

prendete senza disprezzo tutto ciò in cui vi imbattete, e non vergognatevi di farlo con la scusa che siete un 

dottore o un maestro. Il medico, non apprende tutto ciò che ha il dovere di conoscere a fondo, solo 

studiando presso le università; di tanto in tanto è bene che consulti anche le vecchie donne esperte, le 

zingare, i maghi, i viaggiatori e i contadini di ogni specie e imparare da loro, poiché costoro possiedono più 

conoscenza di queste cose di tutte le università. Le arti non sono tutte confinate all’interno di un singolo 

paese: sono distribuite in tutto il mondo.” 

Naturalmente Paracelso utilizzò questi metodi nelle sue terapie così famose che lo portarono alla celebrità 

nonostante gli eccessi verbali di cui si è parlato all’inizio della nostra trattazione, che scandalizzarono solo i 

tradizionalisti. 

 

ACCADEMIA DI SCIENZE IGIENISTICHE NATURALIi "G.GALILEI" - SCUOLA IRIDOLOGIA "LUIGI 

COSTACURTA" 

 

---- 
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Esprimo tutta la mia indignazione per come viene screditata (senza un motivo plausibile) una dottoressa, 

Gabriella Mereu, che è invece una delle poche persone competenti da qualsiasi punto di vista sia scientifico 

che alternativo. So che molti medici hanno a cuore la salute dei loro pazienti e che quindi spero riescano a 

scrollarsi, tutto il nozionismo che gli è stato istillato nelle loro menti condizionandole e che c'è qualcos'altro 

che non è stato detto loro ma che sicuramente hanno intuito. Questa intuizione è invece alla base della 

ricerca della dottoressa, auspico quindi che prima di accusare a priori il genio di un simile personaggio, 

venga almeno studiata seriamente la suddetta ricerca, che tra l'altro molti del gruppo mettono in atto 

quotidianamente, ricavandone benefici senza alcuna controindicazione, senza spese e solo con la 

consapevolezza che l'Essere Umano è tale solo se viene considerato nella sua unicità e interezza.   

Loizzi Anna 

--- 

Egregi signori, Vi scrivo per esprimere la mia delusione e indignazione per la caccia alle streghe attuata ai 

danni della Dottoressa Mereu e recentemente risultata nell’annullamento della conferenza della stessa al 

Tisana di Lugano. Pur comprendendo le vostre preoccupazioni, sarebbe bastato documentarsi sulla ampia 

casistica di guarigioni avvenute grazie alle consulenze della Mereu, che da anni offre il suo aiuto e la sua 

ricerca, sulla Terapia Verbale e Fitoterapia/Fiori di Bach, a titolo anche gratuito e con grande disponibilità e 

generosità.  

Giornalisti che sappiano fare il loro lavoro, e non solo distorcere un discorso per dimostrare una tesi 

montandone degli stralci, avrebbero potuto far luce su questo. Invece si preferisce continuare con i 

paraocchi, o peggio, asservirsi alle lobby farmaceutiche. Sottolineo che la Mereu non invita nessuno ad 

abbandonare le cure mediche tradizionali. E Vi invito cordialmente a riflettere, che ciò che per voi sono cure 

mediche tradizionali, sono nate l’altro ieri, a confronto con sistemi medici di 4000 anni o più, basati sull’uso 

dei principi attivi delle piante, come in Cina o in Amazzonia. Ad ogni modo, spero che vogliate rivedere la 

vostra posizione e permettere un incontro Libero in una Società Civile che ha il diritto di ricevere tutte le 

informazioni possibili, senza Censure di alcun tipo.  

Vi ringrazio per l’attenzione.  

Saluti, Annalisa Vistara Calamita 

---- 

Screditare la dottoressa Mereu senza aver seguito, provato o per lo meno approfondito le basi della sua 

terapia, distorcere il suo messaggio e la sua ricerca omettendo parti fondamentali del discorso è da 

ignoranti, corrotti o vigliacchi. a voi scegliere la categoria d'apparteneza più appropriata. Profonda 

indignazione per l'offesa subita da questo medico coraggioso che ha osato ribellarsi ad una medicina 

'prefabbricata' , a tutta convenienza delle lobby farmaceutiche e degli sperperi di denaro in nome della 

ricerca medica.  

Linea del sole 

---- 

Seguo da tempo le ricerche della Dottoressa Gabriella Mereu, che stimo per l'impegno, la capacità e la 
preparazione e la disponibilità che mostra continuamente. 

Certo i suoi metodi possono apparire quantomeno strani, ma prima di giungere ad un giudizio superficiale 
sarebbe il caso di informarsi sul pensiero che li precede, capire quale sia la tecnica usata e lo studio che l'ha 
portata a quelle conclusioni. 

L'utilizzo di metodi particolari non è di per sé motivo di assurdità o ciarlataneria, anzi può essere sintomo di 
ricerca e libertà di pensiero, cose di cui abbiamo un estremo bisogno. 

Inoltre molte persone possono testimoniare miglioramenti e guarigioni (spesso gratuite!!!!).  

Non mi sembra il caso di ritornare alle epoche in cui agli studiosi veniva impedito di parlare e di portare 
avanti la propria ricerca. Le persone come la Dott. Mereu danno un notevole contributo alla comunità, 
insegnano ad aprirsi a nuovi punti di vista e non lo fanno per un tornaconto personale. Ce ne vorrebbero di 
più. 



 

Autorizzo la Dot.ssa Gabriella Mereu a pubblicare e utilizzare la mia testimonianza in qualsiasi sede ritenga 
opportuna 

In fede 

Alessia Argiunti 
 

---- 

Egregi S.ri  

Vedo con disappunto che avete denigrato- condannato-ostacolato la D.ssa Mereu senza neppure dare diritto 

di replica ,senza neppure andare a vedere la moltitudine di persone guarite dalla terapia verbale, vi siete 

nominati giudici e avete condannato senza neppure citare i fatti. 

Il Vostro atteggiamento non è solo un'attacco alla D.ssa Mereu ma è un attacco ai diritti dell'essere umano, 

primo tra tuuti quello di essere libero 

in Fede. 

           Piero Aiello 

---- 

Io uso la terapia verbale imparata da Gabriela Mereu aggiunta alle cure naturali. Curo cosi me, la mia 

famiglia e gli amici con degli ottimi risultati. Prima di condannare bisognerebbe permettersi di conoscere. 

Saluti 

Ursula Chmielowska 

---- 

Buonasera, vi comunico la mia indignazione per la superficialità con cui è stata presentata la ricerca della 

dottoressa Gabriella Mereu, un colpo basso all'approccio medico olistico che, a differenza delle spesso 

venefiche e devastanti terapie farmacologiche, studia e lavora tenendo sempre in considerazione l'aspetto 

psicosomatico della malattia.  

aggiungo un caloroso invito ad approfondire seriamente l'argomento prima di calunniare l'operato, l'intuizione 

ed il coraggio di un medico che a passo con le più recenti scoperte scientifiche (rapporto tra emozioni e 

produzione ormonale, condivisione emozionale del bambino già nel grembo materno, effetto placebo,ecc ), 

tratta un argomento tra i più affascinanti: l'essere umano nella sua completezza: interazione simbiotica tra 

corpo, mente ed emozioni.  

Cordiali saluti 

Adriana Occhipinti 

---- 

Buongiorno Signori. 

Sindaco di Lugano Marco Borradori. 

Medico Cantonale Giorgio Merloni. 

Direttori dei giornali ' Patti Chiari' e ' La Regione' e quanti, con estrema superficialità, state perpetrando il 

ripetersi di un modo di costruire la storia, che ha portato il mio paese, il vostro e non solo,all' oscurantismo 

più becero. Il mondo é cambiato, la Scienza va avanti, le persone non sono così stupide come volete 

continuare a credere e far credere. Svegliatevi, siete tutti burattini e i vostri fili sono tenuti da vecchie 

credenze senza più fondamento. Siete antichi, arrugginiti, addormentati, attaccati alla vostra piccola 

porzione di potere dalla quale vi illudete di vedere e conoscere tutta la verità. Studiate la storia,i fenomeni si 

ripetono cambiando scenografie e costumi ma i personaggi, quelli che la Storia la fanno, sono sempre 

uguali. Decidete dunque, da che parte della storia stare, in questa  epoca attuale, poiché ancora una volta la 



verità che viene dalla saggezza e dall'amore per l'umanità vincerà. Di fronte a questo, potete scegliere se 

vivere vite autentiche, da risvegliati, da veri uomini e donne o da schiavi, ancora una volta. 

La Dottoressa Gabriella Mereu é uno dei protagonisti, di questa epoca di grande cambiamento, che voi lo 

accettiate o no. Questo é un momento storico in cui non serviranno i grandi maestri, gli individui unici che 

guidano una massa, questo è il tempo in cui ognuno si 'risveglia da solo e diventa libero. É il momento della 

rivoluzione umana che sorge dal cambiamento di ogni singolo individuo. E che vi piaccia o no, questo é 

l'immenso lavoro che questa donna porta avanti. Trasmette, instancabilmente, l'unico insegnamento che 

durerà per sempre, OGNUNO CURA SE STESSO. Questo fa, attingendo con grande umiltà e 

incommensurabile competenza alla conoscenza umana, senza pregiudizi, senza vanagloria, senza egoismo. 

Insegna mentre continua ad imparare, accogliendo, come ogni vero ricercatore dovrebbe fare,input, 

esperienze, contributi da parte di chi la vita la vive, le persone comuni. 

Vi siete presi la briga di andare a verificare il curriculum formativo di questa professionista forse? 

Vi siete scomodati di andare a verificare la mole di casi di guarigione  realizzati con le sole parole e fiori e 

metodi non invasivi, che mal che vada non fanno nulla e che di certo non ammazzano né avvelenano come 

ormai é sotto gli occhi di tutti, gran parte della farmacologia e della medicina che voi chiamate moderna 

invece fa. Impunita. 

É chiaro e semplice comprendere perché, una tale massa di persone pensanti possa farvi così tanta paura 

da doverla attaccare così, ma dovrete inderogabilmente farci i conti. Siamo tanti e saremo sempre di più, 

persone libere che pretendono di riprendersi il DIRITTO e il POTERE di curarsi come meglio credono. 

A voi dunque la scelta, se essere 'uomini, 'mezzi uomini, 'ominicchi o 'qua quara qua. 

Con profonda indignazione 

Prof. Sebastiana Anna Maria Illuminato 

---- 

Con la suddetta ho intenzione di supportarle l'eccellente operato della Dott. Gabriella Mereu e l'innovativa 

modalità di autoguarigione che la dottoressa propone.Questa si basa sull'osservazione delle proprie strutture 

psico-emotive che, come tutti gli operatori olistici e non solo già sanno da molto tempo, ricadono sul fisico 

generando patologie. Dunque le malattie provengono dal terreno della persona, se il terreno è compromesso 

è da qui che si genera la patologia. Negare ciò,ad oggi,è assurdo in quanto contrasta con le più innovative 

ricerche della chimica,della fisica e della medicina. Affermare il contrario significa essere ignorati e 

disinformati,andando contro il progresso basandosi su dati, propri della medicina ufficiale, obsoleti e più volte 

smentiti da dati scientifici. 

La dott.Mereu, con un metodo oserei dire geniale e innovativo, ha aiutato molte persone ad avviare un 

processo di autoguarigione e questi casi sono ovviamente testimoniati. Io stessa, avendo imparato le basi 

della terapia verbale, mi curo da sola e cerco di aiutare, per quanto possibile, anche chi mi sta vicino. La 

terapia verbale è veloce, economica e soprattutto efficace. 

Affermo con forza la mia indignazione verso tutto ciò che sta capitando alla dottoressa, alla diffamazione 

verso la sua persona e il suo lavoro, ma d'altra parte so che tutto questo accade perché chi condanna e 

giudica è ignorante e disinformato e soprattutto attaccato a vecchie forme di guarigione di stampo allopatico, 

di cui più volte si è dimostrata la scarsa efficacia. 

Invito dunque all'informazione e alla cultura verso nuove forme di progresso in tutti i campi dell'esistenza e 

ringrazio la dott. Mereu e le sono infinitamente grata per tutto l'impegno con cui divulga il suo metodo. 

Giulia Perna 

---- 

Salve, scrivo questa email a sostegno della dott.sa Gabriella Mereu che seguo con molto interesse dal 2010. 

 

Edvige Spinozzi 

---- 



Sindaco di Lugano Marco Borradori  

Medico cantonale Giorgio Merlani 

Direttori dei giornali pattichiari@rsi.ch e info@laregione.ch. 

Seguo da diversi anni la Dottoressa Gabriella Mereu, con profonda stima  per l'impegno, la capacità  e la 
preparazione che sta dimostrando con la sua ricerca. Ritengo ingiusto l'accanimento nei suoi confronti, 
ostacolata e perseguitata manco fossimo nel medioevo alla caccia alle streghe, stà pagando un prezzo 
altissimo a causa dell'ignoranza e arroganza delle persone che pur non conoscendo assolutamente i principi 
della sua ricerca, e basandosi esclusivamente su parziali dichiarazioni registrate in malafede, fanno in modo 
di contrastare, infangare e sabotare, ognuno con i propri mezzi. Vi invito prima di boicottare ad informarvi 
seriamente sui principi della ricerca e sui risultati positivi (con numerosissime testimonianze), che stà 
ottenendo, dove la medicina ufficiale non ha trovato soluzioni. Siamo in un epoca democratica  e il diritto alla 
ricerca olistica, per quanto si dissoci in parte dalla medicina ufficiale, non dovrebbe essere una colpa !!!! 
Sono sicura che la sua intuizione e ricerca da' e darà ragione, e della Dottoressa  si leggerà sui nuovi testi di 
medicina che vedranno l'Uomo nel suo insieme e non un numero fabbrica-soldi delle lobby farmaceutiche.  

Nel suo gruppo, nelle conferenze, interviste radio , sito, abbiamo modo attraverso la sua esperienza di 
mettere in pratica i suoi insegnamenti, gratis e  con libero arbitrio. Sono un autodidatta,  ma applicando la 
sua terapia verbale sono guarita da un eritema che mi perseguitava dal 2008, localizzato all'interno delle 
braccia (che "curavo" inutilmente con il cortisone) dove si fanno i prelievi di sangue, è bastato capire che mi 
sentivo sfruttata da chi mi stava intorno " volevano anche il sangue " . A mia figlia a dicembre è  comparso 
un lipoma sulla mandibola , di lato all'orecchio, abbiamo risolto con la terapia verbale, era una 
manifestazione di rabbia per una serie di situazioni che non riusciva a cambiare. Il lipoma si è riassorbito 
completamente  dopo due settimane con l' utilizzo  anche dei fiori di Bach consigliati. Soffrivo di cervicale 
peggiorata dopo un incidente stradale e di continui torcicollo, sto risolvendo lavorando su me stessa con un 
mix di fiori di Bach e grazie alla terapia verbale. La ricerca della Dottoressa Gabriella Mereu porta nella vita 
delle persone consapevolezza e crescita migliorandone qualità e salute. Mi ritengo fortunata e onorata di far 
parte del suo gruppo e di averla conosciuta.  

Autorizzo la Dot.ssa Gabriella Mereu a pubblicare e utilizzare la mia testimonianza in qualsiasi sede ritenga 
opportuna 

In fede 

Rossella Bassu  

---- 

buongiorno, scrivo per comunicare il mio disappunto nonche dispiacere per vedere come in italia e aLugano 

viene trattata la dottoressa Mereu, ancora medico (per fortuna nostra). medico che oltre a non levare i 

farmaci come asseriscono le iene e voi, cura in modo migliore rispetto alla medicina tradizionale, che no, fa 

altro che creare malatti cronici per poter guadagnare sulla loro pelle, non importa la gravita della malattia, cio 

che importa e´ come si sente la persona dopo, cosa di poca rilevanza per un medico tradizionale. qui non 

siamo pazienti ma persone. io non accuso tutti i medici, per fortuna ancora ce ne sono molti, solo che a volte 

preferiscono rimanere nell'anonimato piuttosto che uscire allo scopérto e ritrovarsi nella posizione in cui si 

trova oggi la Mereu.  il potere ha sempre fatto la caccia alle streghe da quando il mondo e' nato ieri toccava 

a Hamer, Di Bella, etc oggi alla Mereu, solo che c'é uno svantaggio questa volta, molte piu persone stanno 

aprendo gli occhi e non credono piu alla stupidate che ci propinano i medici e le case farmaceutiche. avete 

stancato io sono guarita da una malattia rara al sangue, guarita che parolone , ho compreso il senso 

biologico di tutto. 

per l'ospedale ero una condannata a vita. ma per piacere. lasciate libere le persone di studiare credere e 

fare cio che desiderano per migliorare se stessi, la famiglia e per che no, IL MONDO: 

io oggi come ieri sono vicina alla dott.ssa Mereu e tutti i medici coraggiosi che fanno scoperte grandiose per 

curare le persone con amore e non come persona=soldi. 
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non mi sento di appartenere ad una setta ma mi sento di appartenere al mondo della risveglio, l'era della 

persecuzione e' terminata. 

con questo saluto e auguro buona giornata a tutti. 

P.S: se il programma delle iene sono la nostra unica fonte di informazione su cui si basano le persone, 

poveri noi e povero mondo. esiste un' altro mondo al di fuori della televisione, spegnetela e cominciate a 

studiare e a fare ricerche utilizzando la vostra intelligenza. 

Paola Surya 

---- 

Vi mando questo mio  video-testimonianza di guarigione grazie alla terapia verbale della dott. Gabriella 

Mereu: https://www.youtube.com/watch?v=FIgP-

RYwqPM&index=17&list=PL9Yc9y7aXPoR03T9lUv2knBc6YQDtjgRa 

Non capisco questo accanimento contro la dottoressa.Lei non solo guarisce le persone ,ma insegna anche 

loro l'autoguarigione.Il suo è un metodo innovativo.Perchè volete impedirle di divulgarlo? Aprite la mente e 

gli occhi e prima di giudicare ascoltatela.  

Saluti, 

Coccodi Renata 

---- 

Scrivo per portare la mia testimonianza a favore della dottoressa Mereu e del metodo da lei inventato e 

divulgato chiamato Terapia Verbale e Fiori di Bach. 

Sono soltanto quattro mesi che sto seguendo i consigli da lei ricevuti o che ho appreso seguendo la pagina 

di FB "Amici di Gabriella Mereu- Terapia Verbale e Fiori di Bach"  e ho tratto grande giovamento ed ho 

risolto alcuni problemi di salute che inutilmente avevo tentato di risolvere usando la medicina allopatica e 

anche con quella omeopatica quali, per esempio, fastidiose e dolorose eruzioni cutanee, torcicollo frequente 

e dolori ad un ginocchio che spesso mi impedivano di camminare.  

Per fortuna non ho avuto problemi più gravi da dover affrontare, ma quello che vorrei sottolineare è la 

potenza  e l'efficacia del "metodo" che la dottoressa propone. 

E ancora più straordinario, il fatto che chiunque lo possa apprendere, dedicando un po' del suo tempo a 

studiare ed approfondire quello che la dottoressa propone con grande generosità e con un linguaggio chiaro 

e comprensibile a tutti. 

Ah, dimenticavo, ho cominciato ad usare la Terapia Verbale anche con i miei amici e familiari e nonostante 

la mia evidente inesperienza, ho cominciato ad avere già dei piccoli buoni risultati che mi incoraggiano ad 

approfondire a a studiare meglio. 

Forse in realtà è questo ad aver attirato tanto ostracismo e persecuzione: 

questo è un metodo di guarigione che non farà mai arricchire nessuno. 

Inoltre è uno strumento che aiuta a diventare maggiormente responsabili della propria vita, risalendo 

all'origine dell malattia ognuno può imparare a trarre tesoro dai grandi insegnamenti che il nostro corpo 

attraverso i sintomi ci regala. La malattia - e soprattutto i sintomi -  possono  diventare i nostri alleati, se letti 

e interpretati nel modo corretto. Ed è questo che la dottoressa sta cercando di far conoscere a tutti. 

Perché dunque ostacolarla? Perché impedirle di parlare? Mi è davvero difficile capire. 

Occorre aprire il cuore al buono che spesso solo la cattiva informazione - e talvolta la malafede -  impedisce 

che arrivi nella nostra vita. 

Date la possibilità alla dottoressa Gabriella Mereu di esporre il suo metodo, in serenità e senza censure. Con 

un contraddittorio, se credete, competente e informato 

Grazie della Vostra attenzione 
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un cordiale saluto 

Gloria Guasti 

---- 

Vorrei esprimere la mia indignazione relativamente al boicottaggio della partecipazione della Dott.ssa 

Mereu  alla manifestazioni Tisana. La Dottoressa, per mia esperienza personale, non ha mai nuociuto ad 

alcuno, anzi, ha utilizzato principi della psicosomatica in maniera del tutto GRATUITA su facebook, dove 

sono presenti numerose testimonianze di guarigioni. Io, personalmente, ho avuto grossi giovamenti rigurado 

una candida che ormai era cronica. Non ho documentazioni con me, in quanto non avevo più effettuato 

controlli, ma sto meglio e il fatto che la Dottoressa venga ultimamente denigrata in maniera criminale con 

incursioni da parte sopratutto delle iene, volgari e mirate all'umiliazione personale e professionale, lo ritengo 

vergognoso e ingiusto. La dottoressa ha anni di studio e di ricerca alle spalle, vi chiedo di ravvedervi e di 

informarvi sulla sua ricerca per avere un punto di vista più obbiettivo e non condizionato da scandali 

televisivi di basso livello. 

Grazie per l' attenzione, distinti saluti. 

Maria Grazia Pepe 

---- 

Buongiorno, 

vorrei esternare la mia indignazione riguardo l 'esclusione della dottoressa Mereu dalla partecipazione a 

Tisana!il suo operato e i risultati ottenuti sono ormai noti e prima di giudicare perché non provare ad 

informarsi su tutto ciò che è stato ,e che è, il lavoro della dottoressa Mereu.. 

Avrei partecipato a Tisana soprattutto  perché avrei incontrato Gabriella,e quindi,come altri che la pensano 

come me,se la decisione rimarrà questa ,quest'anno non andrò!!! 

Saluti! 

Falcetto Nadia 

---- 

Egregi signori, leggo con indignazione e disgusto del vostro accanimento contro la persona e il lavoro della 

dott.ssa Gabriella Mereu. Ho sempre creduto che la Svizzera fosse una nazione emancipata da certi giochi 

sporchi che ledono la libertà di espressione umana... mi sbagliavo. Conosco la dott.ssa per aver partecipato 

a suoi seminari e sono parte del gruppo costituito sul social Facebook da qualche anno... il lavoro del dott. 

Edward Bach associato alla Terapia verbale della dott.ssa Mereu personalmente è quanto di più vicino ci sia 

ad un cambio di rotta positivo su come sia stata imposta la visione della malattia nel "mondo moderno". Le 

diffamazioni che ho letto sul conto del lavoro della Mereu sono chiaramente legate ad interessi di lobby e 

case farmaceutiche, le quali spero presto non abbiano più  motivo di esistere, quando la gente inizierà a non 

leggere e dar retta a "spettacoli" televisivi come i vostri o in Italia come quelli delle iene perchè SI 

DOCUMENTERA' E INIZERA' A FARE LETTURE CONSAPEVOLI... questo non lo potrete fermare. 

Uso i fiori di Bach per curarmi da decenni, e quando ho potuto associarli al lavoro della Mereu ne sono stati 

raddoppiati i benefici. Fortunatamente ho sempre lavorato col "mio terreno" emozionale personale fin dalle 

prime avvisaglie di sintomatologia, e applicando la consapevolezza delle parole usate per esprimere i miei 

disagi, unitamente al noto e conclamato potere vibrazionale delle essenze di fiori ad hoc, non ho casi di 

guarigioni da "mali" gravi. E questo mi sembra moltissimo. 

Vi invito perciò a sperimentare e informarvi su un metodo di guarigione potente che, in un paese come 

credevo fosse la Svizzera, mi aspettavo fosse già parte integrante di cotanta vantata apertura mentale e non 

solo. 

Cordialmente, Cristina Porru 

---- 

 

 



 

Al Sindaco di Lugano Marco Borradori  
Al medico cantonale Giorgio Merlani  
Al giornale pattichiari@rsi.ch  
Al giornale info@laregione.ch.  
 
Sono Vittorio Balbi di Roma. 
Sono sconcertato nel leggere comunicazioni false e che distorcono la realtà da parte vostra nei confronti 
della Dott. Gabriella Mereu.  
Conosco la serietà e la precisione che ha fatto del popolo svizzero il più affidabile, quasi per antonomasia. 
Ebbene sono sicuro che vorrete essere  anche questa volta seri e correggere le evidenti inesattezze di cui vi 
siete assunti la responsabilità, pubblicando con leggerezza e superficialità certe sciocchezze. 
Per capire serve informarsi. Vi invito a farlo e smettere di scrivere di cose di cui si ignorano le basi. 
Vi invito a riscrivere la frase sulla radiazione come in realtà andrebbe interpretata: 
"La sedicente richiesta di radiazione è stata infatti sospesa in quanto inconsistente ". 
Inoltre  
"la troupe de Le Iene è stata allontanata dai carabinieri durante l'ultimo incontro tenuto a Napoli dalla 
dottoressa in quanto teso a disturbare e denigrare  il seminario al solo scopo di produrre fiction e giammai 
riportando dati di realtà."  
Mi aspetto una vostra comunicazione altrettanto autorevole a correzione degli articoli un po' faceti che non vi 
rappresentano per serietà e dignità  
Vittorio Balbi - Roma 
 

---- 

Buongiorno, scrivo per esprimere la mia opinione riguardo alle vicende che gravitano attorno alla dott.ssa 

Gabriella Mereu. Seguo il suo pensiero e voglio dire che grazie ai suoi studi sono riuscita ad alleviare il 

prurito che impediva a mia nonna di dormire la notte per diversi anni e che i vari medici allopatici a cui ci 

siamo rivolti non sono riusciti a risolvere. Inoltre mi faceva male il mio piede sinistro e, sempre studiando per 

conto mio seguendo la linea della Mereu, il mio dolore è passato. Ritengo che la dott.ssa sia una persona 

competente, che anche interrogata sulla medicina tradizionale sia preparata, e che dato che ha ottenuto 

diversi risultati laddove la medicina ufficiale ha zoppicato o ha fallito, abbia il diritto di portare avanti 

liberamente la sua ricerca e la sua professione. Potrà sembrare per qualcuno che i suoi metodi siano 

discutibili, ma potrei dire la stessa cosa di un medico che ricevendo in studio il suo paziente lo guardi 

esclusivamente come una macchina organica. Penso che la medicina tradizionale da sola non sia più 

sufficiente, che sia necessario integrare la materia con le emozioni, un contatto che i medici di nuovo 

pensiero come la dott.ssa Mereu stanno cercando di ripristinare. Su internet è reperibile materiale che 

esplica in cosa consiste la terapia secondo la dott.ssa, per cui si è liberi di non avvicinarsi se non si è in 

sintonia col suo metodo. Si tratta di avere libera scelta dei metodi di cura, per cui esprimo la mia 

indignazione per chi sta ostacolando l'attività terapeutica e di ricerca della dott.ssa Mereu. 

Eleonora Cacciatore  

---- 

INDIRIZZATO al medico cantonale GIORGIO MERLANI, al signor sindaco MARCO BORRADORI , al 

GIORNALE e alla REGIONE. 

La Dottoressa  GABRIELLA MEREU ci aiuta a prendere coscienza e a distinguere il male dal malessere, in 

qualità di medico non mi ha mai detto di non prendere medicine la dove servono, e ha anche consigliato ad 

alcuni il Prontosoccorso, ma in veste della conoscenza olistica, mi ha consigliata i fiori che mi hanno portata 

a risolvere tantissimi problemi, quali insicurezza, e disturbi vari che non sto qua ad elencare ma che ho 

anche testimoniato. Detto ciò ci tengo ad affermare che ogni individuo è libero di scegliere la strada da 

percorrere se questo lo porta alla guarigione, è ora di finirla di diffamare la dottoressa, quale sarebbe la sua 

accusa? quella di aiutare le persone la dove la medicina tradizionale non riesce? è ora di smetterla!!!! 

Lorella 

 

Buongiorno, 
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vi scrivo la mia testimonianza perche' e' ora di smettarla di giudicare e condannare una persona, la 

Dottoressa Gabriella Mereu, che lavora per il bene altrui e della ricerca. 

Prima di accusare bisogna andare a fondo, saper ascoltare e comprendere. 

La dottoressa non solo fa ricerca ma aiuta GRATUITAMENTE le persone del gruppo facebook ad imparare 

a curarsi da sole. Forse vi da fastidio che questo non incrmenti i business farmaceutici per i quali il giro di 

interessi e di denaro coinvolge moltissime persone. 

Io vivo all'estero e non ho ancora avuto modo di partecipare ad un seminario  della dottoressa dal vivo ma 

appena potro' lo faro' di certo. Testimonio che con quanto appreso dalla dottoressa fino ad ora ho curato non 

solo me stessa ma anche alcuni dei miei familiari: il mio compagno non dormiva bene da mesi con evidenti 

ripercussioni sulla stanchezza nell'affrontare la giornata. Mi astengo dallo scrivere cosa gli ha consigliato il 

medico. Seguendo gli insegnamenti della dottoressa gli ho preparato un rimedio a base di fiori di bach 

andando a fondo sulla parte emozionale e ormani sono due mesi che dorme e riposa benissimo 

Mio figlio di notte digrignava i denti ed era molto nervoso durante il giorno, seguendo il consiglio della 

dottoressa gli ho preparato un rimedio con i fiori di bach che sta prendendo da due mesi. E' cambiato 

completamente e gli episodi notturni in cui digrina i denti sono sempre meno frequenti 

Io soffrivo da anni( dopo il parto)  di un dolore lombare per il quale mi volevano prescrivere medicinali, con 

l'uso dello strumentino per il massaggio e i fiori di bach sono rinata. Ci sono tantissime testimoniante di 

persone guarite da patologie gravi, se solo ascoltasete una delle sue conferenze senza essere giudicanti 

comprendereste il grande lavoro che sta facendo. 

E' il risultato di tantissime persone che stanno traendo benefici che parla!!! Osservate, ascoltate, imparate 

perche' potrebbe capitare anche a qualcuno di voi di avere bisogno dei suoi consigli prima o poi per 

qualcosa che la medicina standar non riesce a curare. Se solo riusciste a vedere come va a fondo dell'anima 

del paziente invece di prescrivere freddamente un farmaco che quasi sempre ha una miriade di 

controindicazioni 

E' terribile trattare cosi una persona che sta facendo tanto per gli altri tanto piu' che l'attacco e la 

diffamazione provengono da chi come voi   dovrebbe essere da esempio agli altri: come esempio di rispetto, 

di ascolto, di apertura alle varie possibilita', di diritto alla scelta, di diritto d'espressione, di esempio nel non 

arrendersi per trovare una strada sana, esempio nell'amettere di propri errori e lasciare spazio al nuovo e 

all'innovazione, rispetto di pareri e scelte differenti, liberta' di pensiero e di azione ( se questo non va a ldere 

gli altri) 

Andate a fondo non fermatevi in superficie! 

Con la presente testimonianza autorizzo la Dottoressa Gabriella Mereu a pubblicare ed utilizzare la 

mia testimonianza in qualsiasi sede ritenga opportuna 

distinti saluti 

Giorgia Muglia 

---- 

Buongiorno,  

Esprimo solidarietà nei confronti della dottoressa Gabriella Mereu. Da mesi mi curo con la terapia verbale e 

non ho più bisogno di inquinare il mio organismo con medicinali cortisonici, antimicotici, antinfiammatori, ecc. 

Vi invito ad approfondire, a lasciare la parola anche alle persone GUARITE. Fate vero giornalismo, aprite e 

fate aprire le menti. 

Grazie per l'attenzione.  

Laura Fontana 

---- 

Buon giorno a tutti. 



Sono qui sconcertata per tutti gli attacchi che state facendo alla dott.ssa Mereu. Ancora più sconcertata per il 

fatto che stiamo parlando di Svizzera che credevo più aperta dell' Italia. Sto seguendo da poco la dott.ssa 

Mereu e non ho testimonianze da portarvi ma, nel mio piccolo, cerco di applicare le sue teorie sulla lettura 

analogica dei sintomi su me stessa, con amici, parenti e clienti e vi assicuro che NON SONO INVASIVE, 

NON SONO DANNOSE PER LA SALUTE, NON SONO ALTERNATIVE ALLE ALTRE CURE (a meno che la 

persona non scelga LIBERAMENTE e AUTONOMAMENTE di provare solo a prendere coscienza dell'origine 

emotiva del proprio disturbo, ma questo lo può fare con o senza la dott.ssa Mereu). 

SONO SOLO PAROLE !!!!!! che possono fare la differenza fra malato e sano ma SOLO CON LE PAROLE 

!!!!! 

Certo è che sempre più persone si sono stufate di farsi intossicare dai medicinali (che spengono un sintomo, 

ma accendono molti sintomi presenti nel Bugiardino), di farsi etichettare come "malati cronici" o di "non 

risolvere mai il loro problema" di avere 10 sintomi diversi e quindi 10 medicine diverse e 10 specialisti diversi 

(e ciascuno, non sa nulla di cosa faccia l'altro) e poi magari cercando di interpretare i diversi sintomi con la 

"lettura analogica della dott.ssa Mereu" si scopre che la chiave emotiva è solo una, e prendendone 

coscienza insieme a qualche Fiore di Bach, sta meglio e piano piano può eliminare qualche medicina. 

Ma che c'è di pericoloso e di sbagliato in tutto ciò ? 

Forse la dott.ssa ha dei modi bruschi, a volte. In alcuni casi però, prendere coscienza di un proprio 

atteggiamento in maniera brusca facilita il miglioramento. Comunque una cosa è critcare i suoi modi, un'altra 

è mettere in discussione tutto il metodo. Direte che alcune persone possono farsi convincere ed illudersi da 

questi metodi e quindi peggiorare il loro stato di salute perchè non si rivolgono subito ad un medico? Questo 

è impossibile sia perchè più volte ho sentito la dott.ssa dire: "cosa le ha detto il medico" ?  

E poi perchè da lei e da chi usa i suoi metodi, arrivano quasi esclusivamente persone che le hanno provate 

tutte, hanno girato medici ed ospedali, hanno speso molto denaro in medicinali e ne hanno fatto spendere 

molto alla sanità pubblica (almeno in Italia) ma non avendo risolto, cercano altro e non vanno da un mago, 

ma da una dott.ssa molto preparata (molto più della classe medica media) che conosce sia i medicinali che 

prendono, sia l'iter a cui sono stati sottoposti e gli affianca una speranza e spesso una guarigione.  

Cerca solo di dare maggiore speranza a chi non ha speranza, o a chi sta sempre male, o a chi ha voglia di 

capire che la medicina ufficiale non spiega tutto e spesso non riesce a spiegare con certezza. Non vorrete 

dirmi che anche i medici non siano consapevoli dell'esistenza: della guarigione "inspiegabile" in base alle 

loro conoscenze, dell'influenza delle emozioni sulla malattia e sul suo decorso, dell'alimentazione (anche se 

in questo settore c'è purtroppo molta ignoranza sin dagli studi universitari), dell'efficacia di una pulizia e 

disintossicazione di intestino, fegato e reni, dell'influenza dello stress psico-fisico sulla malatti, dell'effetto 

placebo ecc.. Per quanto riguarda i Fiori di Bach è paradossale che qualcuno ne abbia paura. Chimicamente 

sono solo acqua e, se presente, un pò di alcool, se per voi non servono a nulla, perchè li osteggiate ? 

La dott.ssa ha sempre detto che i Fiori di Bach (o Australiani) si possono prendere insieme a qualsiasi 

medicinale, certo se poi la persona sta meglio, eliminerà qalche medicinale, ma per chi non crede al potere 

terapeutico dei Fiori di Bach, sarà solo efffetto placebo e quindi dov'è il problema ? L'importante non è 

"guarire" ? Purtroppo ci vedo molta malafade nei vostri attacchi e questa è la cosa che più mi infastidisce. 

Che qualcuno non creda o meglio non sia disposto ad ascoltare nulla di alternativo o complementare "Non 

Ufficiale", è normale ma accanirsi contro un approccio che in nessun modo può nuocere alle persone è 

"sospetto". Rinnovo la mia stima alla dott.ssa Mereu perchè è fra i pochissimi medici che studia 

continuamente, amplia i suoi orizzonti e i nostri, dedica la sua vita ad aiutare le persone (spesso 

gratuitamente: vedi gruppo su facebook, risposte gratuite via e.mail, risposte gratuite attraverso la radio, 

alcune conferenze gratuite in cui risponde a tutti quelli che glielo chiedono) e spesso a guarirle (senza 

intossicarle) e non solo organicamente ma, ben più importante secondo me, da un punto di vista emotivo. 

La definizione di SALUTE secondo l'OMS (non secondo la dott.ssa Mereu) è: STATO DI COMPLETO 

BENESSERE FISICO, PSICHICO E SOCIALE E NON SEMPLICE ASSENZA DI MALATTIA Prima di 

attaccare la dott.ssa Mereu, trovate quanti medici rispettano questa definizione, quando dicono di 

aver curato i loro pazienti. 

Grazie dell'attenzione 



Sonia Giannoni 

---- 

È ora di smetterla! Diffamare la Dott.ssa Gabriella Mereu è solo un modo per tenere in piedi questo sistema 
macabro fondato sugli interessi di chi lo regge,e l'ignoranza della gente che non riesce ad aprire gli occhi. 
Inutile dire che non reggerà per sempre,perché ormai è pieno di persone che la seguono e che finalmente 
stanno capendo. La dottoressa,in primo luogo,non sta facendo del male a nessuno,anzi,e non consiglia mai 
di smettere di prendere medicinali,cosa che molti insinuano,perché non ne ha bisogno,in quanto è chiaro 
che se si ricercano cure diverse dalla "medicina" seguita dalla maggioranza,vuol dire che non si è trovata 
soluzione. Ormai ci sono tantissime testimonianze ,a partire senza andare lontano dalle mie personali,che 
ho riscontrato su me stessa,con i miei conoscenti e la mia famiglia. E le persone a cui ho insegnato a curarsi 
da sé,a loro volta mi hanno portato tantissime testimonianze. Ho risolto molti dei miei problemi grazie a lei,ed 
è questo l'importante. Lei ha risolto i problemi che la medicina (ovviamente) non riusciva a curare. Sono 
indignata per tutto ciò che si dice su di lei,ma prima o poi vinceremo questa battaglia. Uscite da questo 
schema mentale chiuso e bigotto,e cercate di capire per davvero! Poi traete le vostre conclusioni.  

Viola Dettori 

---- 

Al sindaco di Lugano Marco Borradori 
Al medico cantonale Giorgio Merlani 
Al direttore del giornale patti chiari 
Al direttore del giornale la regione 

Venuta a conoscenza dell'esclusione della relazione della dottoressa Mereu, dal convegno Tisana, 
condizionata da una disinformazione superficiale e non veritiera, sull'operato della dottoressa, desidero 
esprimere tutta la.mia indignazione e raccontare invece qnt conosco personalmente. 
Tramite il progresso che la dottoressa apporta alla cura medica, raggiungendo guarigioni in patologie ancora 
non risolte, da altri ambiti di specializzazione, sono riuscita ad aiutare mia madre e me stessa nella 
guarigione, da patologie conclamate.  
Rinnovo tutta la mia stima alla dottoressa e mi chiedo cosa porta un paese libero a tacitare u ma voce dedita 
all'aiuto del prossimo e ancora peggio, cosa porta dei giornali a ospitare una polemica che non prevede 
contraddittorio. Dispiace dirlo, ma è vero, avete avuto un comportamento molto scorretto e offensivo prima 
vs stessi ma soprattutto verso le persone interessate alla conferenza e alla dottoressa. Mi auguro che 
abbiate il coraggio di ripensarci. 
Luigina Cantacessa 

---- 

Buongiorno sono un po'  schifata in generale da come avete approcciato la costruzione del programma e 
del   servizio senza un vero approfondimento su chi è veramente Gabriella Mereu, seguendo e studiando 
quello che fa.  Per me Questo purtroppo,  non è un vero servizio giornalistico,  come voi non siete dei veri, 
seri e professionali giornalisti, come per voi Gabriella Mereu non è  una vera  dottoressa , che invece 
scusatemi, ma mi chiedo se almeno conoscete il suo curriculum per intero,  ed il suo percorso di studi .. Che 
sicuramente è  più lungo e professionale del vostro...  

Stefania Schubeyr 

 

 

 

 

 


