
 

SCUOLA DI TANATOLOGIA 

“LA VITA OLTRE LA MORTE” 

Imparare a morire per saper vivere 

“Vivi come se dovessi morire domani. Pensa come se non dovessi morire mai” 
Parabola Zen 

 

Seminario 

Il significato della felicità nella nascita e nella morte 

“Il filo d'oro della nostra esistenza-essenza: incarnazione e reincarnazione” 

Venerdì 28 ottobre 2016 ore 17 
 

La nostra cultura saluta la nascita come una benedizione e una festa, mentre relega la 

morte a evento triste e luttuoso da vivere in solitudine. Eppure la nascita e la morte 

sono interdipendenti perché entrambe aspetti dell'unica Realtà:  la Vita infinita. 

Durante la nostra esistenza terrena viviamo continue “nascite” e “morti” relative agli 

aspetti della personalità. Acquisire consapevolezza di queste esperienze ci aiuta a 

familiarizzare con l'idea della morte, a ridimensionarne quegli attributi temibili, che 

spesso sono il risultato di errati insegnamenti profondamente radicati nel nostro 

inconscio. In questo processo di crescita ci aiutano due leggi universali che sin 

dall'antichità tutte le religioni e tradizioni hanno riconosciuto come valide: la Legge 

della Reincarnazione e la Legge del Karma. Nell'evoluzione storica, tuttavia, la loro 

validità non sempre è stata riconosciuta. In Occidente, infatti, con l'affermarsi del 

pensiero scientifico e del materialismo, queste leggi sono state quasi oscurate. Le 

tradizioni cattolica e ortodossa le hanno rinchiuse nell'inconscio ed etichettate come 

credenze orientali, opponendo alla reincarnazione l'idea che all'anima sia riservata 

un'eternità di gioia nel Paradiso o di sofferenza nell'Inferno, in attesa del Giudizio 

Universale. Quindi l'ipotesi della Reincarnazione o della Liberazione dell'anima dal 

corpo è stata sostituita dall'ipotesi della Resurrezione del corpo.  Ma cos'è la 

Resurrezione del corpo se non una reincarnazione in un nuovo corpo fisico? 

Dall'inconscio collettivo queste grandi leggi universali stanno sempre più emergendo 

nella coscienza dell'umanità e verranno di nuovo riconosciute e integrate nella cultura 

dominante, nella filosofia, nella religione, nella scienza, nella letteratura e nell'arte. 

 

Interverranno- 

Dr.ssa Imma Correale: Il significato della felicità nella nascita e nella morte 

Dr. Francesco Borrelli: “Il filo d'oro della nostra esistenza-essenza: incarnazione e       

                                         reincarnazione” 
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