
Scheda seminario “ Mai Nati, Mai Morti” 

Struttura del percorso: Teoria = Ogni Essere Umano possiede una 
componente Spirituale Eterna, Divina, Creativa, da scoprire e  
realizzare nella consapevolezza della propria Unicità.   
Questa Energia “Spirituale”  stimola la Conoscenza, l’Esperienza 
e l’osservazione meditativa delle Azioni svolte; per tener 
memorizzate tutte le esperienze positive basate sui Sentimenti ed 
Emozioni. Questa Energia “Spirituale” necessita di un Corpo 
Fisico per far esperienza nella Dualità e nel vivere il “Libero 
Arbitrio” delle scelte.  Così anche le Emozioni negative vengono 
memorizzate per essere capite e superate! 

Il Corpo Fisico: aspetto materiale delle Energie personali, ha un 
inizio con la Nascita e una fine con la Morte! Il corpo Fisico è il 
mezzo per far esperienze di Vita, ogni persona ha un libero 
Arbitrio di scegliere di evolvere o restare ancorato alle abitudini… 
Ci sono 7 fasi di “ Morte” nel percorso di ogni vita: 

1) Il Corpo esce dal Grembo Materno, inizia la vita con la 
Morte della gravidanza. 

2) Bisogni primari, paura di morire se non vengo nutrito ed 
assistito… 

3) Il mondo Esterno: il bene e il male, chi mi ama e chi mi 
rifiuta… 

4) Sessualità: il corpo cambia, muore una parte fanciulla per 
dare vita alla vita… 

5) Responsabilità : scelte di vita per la propria realizzazione 
6) Malattia, Vulnerabilità, Vecchiaia…verso la fine della vita! 
7) Morte fisica, l’abbandono del Corpo! 



Struttura Esperienziale del Corso 
1° Fase: Ore 10- 13  Inizio, presentazione collettiva dei partecipanti, 
introduzione al percorso! 
Ronda di unione e connessione del gruppo. 
Teoria: Nascita, bisogni primari, il contatto affettivo. 
Pratica: Rituale di Nascita. 
             Essere nel Corpo, conoscenza del contatto Fisico primario! 
Condivisione delle emozioni provate (sintesi). 
Pausa Pranzo 

2° Fase: Ore 14:30 – 18:30  inizio con una danza della Vita. 
Teoria: Il mondo esterno che mi circonda , la sessualità. 
Pratica: Esercizi con rituali, danze e meditazioni. 
Condivisione finale della giornata. 

3° Fase: Ore 10-13  Inizio con condivisione del gruppo sulla notte 
vissuta!  
Teoria: Responsabilità nelle scelte di vita, Malattie come rinuncia alla vita. 
Pratica: Esercizi e ritualità di determinazione e coraggio. 
Condivisione delle sensazioni provate. 

4°Fase: Ore 14:30- 18.30   Danza della Vita armoniosa.  
Teoria: Vecchiaia, Morte verso la fine della Vita. 
Pratica: il proprio testamento, meditazione del distacco del corpo Fisico!  
             Sono un Corpo di Luce!  
                             CONDIVISIONE FINALE   
                        Danza della Vita Eterna Felice!  
  


