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NOI E LA MORTE: ADATTAMENTO ALLA TRASFORMAZIONE 
27.28 Ottobre 2018 

TORINO 
 
- Qual è il nostro rapporto con la morte 
- Come ci confrontiamo ogni giorno con la morte 
- Come possiamo prepararci, ogni giorno, per essere pronti al momento della morte 
- Come possiamo accompagnare alla morte, nei giorni dell'agonia 
 
Non è un seminario sull’elaborazione del lutto, ma affronteremo diversi grandi interrogativi: cos’è la morte? Come la 
viviamo? Qual è la differenza tra vita e morte. 
Vivere con la paura della morte è uguale a non essere vivi. 
Come si può accompagnare qualcuno nella morte 
 
Vedremo come si muore in funzione dei conflitti biologici. Infatti, al momento dell’agonia, nei giorni che precedono la morte, 
si ripresenta sempre tutto l’insieme dei conflitti e delle cose non risolte, e questo determina un passaggio più o meno 
doloroso. 
 
La morte avviene tutti i giorni. Adattamento al cambiamento. 
 
Anche la NON ACCETTAZIONE DEL CAMBIAMENTO, porterà all’agonia. 
Infatti, la morte è un cambiamento che non si può controllare, contro la quale non si può fare resistenza. 
Se avete l’abitudine al cambiamento, e quindi siete intelligenti, sarà più facile. 
 
Per una buona preparazione alla morte bisogna: 

- abbandonare il controllo 
- abbandonare la resistenza 
- avere attitudine al cambiamento 

 
Se si vive nella paura della morte, non si vive: ci si agita. Si è immobili, vuol dire essere già morti. 
 
Infine, non si sa cosa ci sia dopo il passaggio, cosa accade. Non lo conoscete, non lo potete riconoscere. E come si può 
fare? Con l’espansione della coscienza, che fa sì che questa condizione rimanga quando sparisce l’individualità. 
Corso didattico e sperimentale. 
 

Il seminario sarà tenuto dal Dott. Jean Claude Badard, specialista e ricercatore nel campo della psicosomatica, delle 
malattie di gruppo, delle disfunzioni individuali e di gruppo. Interviene nel campo della psicosomatica e delle disfunzioni nei 
comportamenti biologici. 
Orari: 09.00 – 13.00/14.30 – 18.00 circa. 
Costo del seminario: 2 giorni € 250 
 

Per iscriversi, inviare la presente scheda compilata via e-mail a: corsi@badard.eu  

COGNOME/NOME 

TELEFONO/CELLULARE 

E-MAIL 
 


