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Premessa 
 

La Psicologia dello Spirito è una Scuola di Formazione che si prefigge di 

studiare, approfondire, conoscere e sperimentare i meccanismi e le interazioni che 

influenzano e determinano gli stati psicofisici dell’essere umano, integrando gli studi 

e le scoperte attuali della scienza nel campo psicologico e terapeutico, con le Leggi, 

le Connessioni e le influenze originate dal Piano Spirituale e i cui effetti vengono 

talvolta ignorati o non ritenuti importanti ai fini del benessere dell’individuo. 

In questo periodo storico caratterizzato da un crollo inesorabile delle certezze e 

convinzioni a cui una enorme parte di individui si sta ancora aggrappando, è 

indispensabile attivare ed utilizzare le componenti spirituali che ci appartengono per 

poter dare una svolta determinante alla nostra esistenza e a quella vacillante della 

intera umanità. 

Nonostante oggi si insista molto sulla effettiva opportunità di cambiamento offerta da 

questo momento di crisi, il sostegno a livello psichico ed educativo stenta a 

diffondere un reale tipo di approccio innovativo, efficace ed adeguato alle 

circostanze. 

Questo perché gli operatori che attualmente operano con il fine di aiutare sé stessi e 

gli individui con cui si trovano a contatto, sono spesso ancorati a modalità 

tradizionali di intervento caratterizzate da imprinting accademici o da 

condizionamenti ambientali e pressioni provenienti dai vari ordini 

professionali/istituzionali che oggi toccano dei livelli inauditi. 

E’ necessaria una vera e concreta presa di coscienza della Realtà del mondo 

Spirituale, e della sua diretta azione nella vita delle persone. 

Ciò implica un enorme sforzo teso a scoprire il senso esistenziale che ci attende nei 

prossimi decenni e modificare di conseguenza le attitudini che oggi cercano di 

ostacolare questo passo decisivo verso la coscienza dell’Anima. 

Questa consapevolezza deve essere ben radicata in ogni operatore che si prepari a 

dare il suo contributo a questa fase di enorme cambiamento di modalità di vita. 

Egli deve sperimentare prima su di sé l’effetto delle Energie dell’Anima, ed agire in 

quella Direzione se vuole realmente contribuire a far germogliare i semi della nuova 

Vita che si sta facendo spazio nella realtà umana. 

Il Percorso qui presentato si basa sulla comprensione e l’utilizzo delle Leggi 

Spirituali che stanno alla radice di ciascun fenomeno relazionato alla nostra vita 

individuale e all’intero Ecosistema in cui viviamo. 

Si rivolge specificamente agli operatori/educatori che operano nel campo della 

terapia e del sostegno di vario genere alle persone, in quanto il loro ruolo diviene 

sempre più determinante per veicolare questa apparentemente già conosciuta ma 

ancora molto primitiva forma di esistenza fondata sul rapporto con la propria 

componente spirituale. 



  

www.accademiadeitalenti.it 

www.lucamilitello.it 

Durante gli incontri saranno presentate e sviluppate metodologie di indagine e analisi 

della condizione spirituale che presenta l’individuo mentre attraversa difficoltà e 

malesseri della sfera fisica/emotiva/mentale e, in definitiva, energetica; e i possibili 

interventi per favorire lo sblocco di tali condizioni generando così una nuova e più 

limpida consapevolezza conseguente al riconoscimento della ragione profonda del 

disagio. 

La via spirituale, intesa come modalità di elevazione della coscienza che si spinge 

fino al Piano dell’Anima e oltre, è la reale e concreta strada da percorrere per 

dissolvere in maniera decisiva le problematiche che affliggono senza tregua l’intera 

specie umana. 

Il cammino è arduo e intenso, ma oramai imprescindibile per le sorti di ogni donna e 

uomo che intendano realmente dare un senso compiuto alla propria esistenza. 
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Programma della Scuola di Formazione 
 

Di seguito vengono riassunti i nuclei tematici che verranno trattati nell’arco del 

biennio di formazione: 

 La natura energetica dell’essere umano: i piani fisico/emotivo/mentale. La 

Personalità, l’Anima e lo Spirito 

 Il significato, la presenza e l’influenza dell’Anima sul Piano Spirituale e la sua 

connessione con il piano fisico e interazioni nella vita quotidiana 

dell’individuo 

 Studio e sperimentazione delle principali Leggi che governano le Energie e le 

Forze sul Piano Spirituale collegato all’individuo in questo periodo storico 

 Presentazione e proposte esperienziali sulla Qualità delle Energie dei 7 Raggi, 

significato e loro implicazione a livello individuale, di gruppo e nella visione 

Cosmica 

 Il senso e la manifestazione del disagio psico-fisico dell’individuo e la sua 

evoluzione alla luce del progetto della sua Anima 

 Integrazione e collegamento degli studi e sperimentazioni attuali della 

psicologia con le conoscenze della Psicologia dell’Anima 

 Individuazione delle qualità specifiche dell’operatore e del suo modo di 

agire/percepire/valutare gli eventi e le energie per aiutare sé stesso e altri 

individui alla comprensione del disagio, verso lo sviluppo della coscienza 

 Condivisione delle conoscenze attuali in campo medico/psicologico sulla 

concezione dell’individuo, integrate con lo studio e l’individuazione delle sue 

qualità animiche ed energetiche, per la determinazione di una diagnosi 

spirituale del suo stato evolutivo 

 Applicazione e utilizzo della Meditazione come metodo mirato di indagine e 

ricerca delle cause che determinano condizioni di disagio e sofferenza in sé 

stessi o nell’individuo 

 Significato etico e spirituale dell’Arte, della Meditazione e utilizzo della 

Musica e del Suono come strumenti di esplorazione e trasformazione della 

coscienza e di Ispirazione e richiamo della presenza dell’Anima 

 Effetti e applicazione dei Principi spirituali nella vita quotidiana e loro 

comprensione nell’ambito delle relazioni umane. Ostacoli, illusioni e false 

credenze che impediscono una vera crescita della coscienza  
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Accesso alla Scuola di Formazione 
 

La spinta per accedere alla Scuola di Formazione deve essere sostenuta da un sincero 

e reale atteggiamento di apertura che favorisce in maniera significativa la possibilità 

di vivere delle vere e proprie esperienze trasformative. 

Esse si palesano al momento opportuno e in maniera completamente naturale, e 

possono essere stimolate grazie alle varie esperienze che verranno proposte. 

Tali conquiste interiori, di valore inestimabile, si esprimono nella loro forma più pura 

quando ciascun essere incarna quei Principi vivendoli in ogni istante della propria 

esistenza e cercando di metterli costantemente al servizio dell’Umanità. 

Ed è proprio con questo intento e volontà che il Percorso si propone di offrire a tutti i 

sinceri ricercatori una occasione di condivisione, scoperta, approfondimento e 

sperimentazione di tali possibilità e delle Vie attraverso cui queste strade si 

manifestano. 

Al termine del biennio l’Accademia dei Talenti rilascerà un attestato di 

riconoscimento della partecipazione alla Scuola di Formazione “Verso la Psicologia 

dello Spirito”. 

Per un approfondimento sui temi e le modalità di approccio agli argomenti proposti, è 

consigliabile la lettura degli articoli scritti da Luca Militello nel sito dell’Accademia 

dei Talenti e, in particolare, “La Psicologia senza Anima” al seguente link: 

 

http://accademiadeitalenti.it/proposte/12-articoli-redazione/41-la-psicologia-senza-

anima 

 

tutti visionabili e scaricabili gratuitamente. 

Oppure è possibile acquistare il libro “Il Volto dell’Anima – Verso la Psicologia dello 

Spirito” su piattaforma Amazon e da autunno 2022 anche in libreria, scritto dallo 

stesso autore. 

 

Ogni operatore che desideri iscriversi al percorso di formazione sosterrà un colloquio 

conoscitivo con il conduttore degli incontri, Luca Militello, che valuterà se il 

candidato abbia la motivazione e i requisiti necessari per prendere parte alla 

formazione stessa. 

E’ doveroso precisare che per requisiti non si intendono necessariamente titoli o 

attestati che comprovino la formazione in vari campi olistici o professionali, ma 

principalmente una autentica e sincera spinta consapevole sul significato del percorso 

che sta per intraprendere, e il fine che questo vuole promuovere. 
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Possibili sviluppi futuri 
 

L’obiettivo principale della Scuola di Formazione è quello di dare la possibilità ai 

partecipanti di conoscere, integrare e utilizzare delle forme di indagine e di aiuto per 

sé stessi e per gli altri che siano ispirate dal piano Spirituale e che vengano applicate 

nella vita quotidiana. 

Un altro proposito, non meno importante e di possibile attuazione successiva, è 

quello della costituzione di un laboratorio permanente che si occupi di continuare e 

ampliare lo studio e la ricerca nel campo di indagine delle Energie, del loro 

funzionamento, del loro ruolo nella “cura” e in relazione alla Psicologia Spirituale 

che non ha limiti e confini. 

La peculiarità di tale laboratorio è la presenza al suo interno di operatori e terapeuti 

(ufficialmente riconosciuti o non formalmente titolati, ma in ogni caso con capacità 

acquisite o manifestate grazie al consolidato contatto con la propria Anima)  che, 

assieme a personale appartenente alla medicina ufficiale disposto ad intraprendere 

percorsi di studio e collaborazione sui temi presentati,   agiscano individualmente e/o 

in equipe e, a seconda delle necessità, operino in soccorso dell’individuo attraverso le 

metodologie classiche integrandole con quelle della Psicologia dello Spirito. 
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Organizzazione e frequenza degli incontri 
 

Gli incontri saranno IN PRESENZA e condotti da Luca Militello, cofondatore 

dell’Accademia dei Talenti 

(per informazioni http://accademiadeitalenti.it/chi-siamo/luca-militello). 

Si terranno presso la sede dell’Accademia dei Talenti, attualmente stabilita a Mestre 

(VE). 

Tuttavia è possibile organizzare gli incontri della Scuola di Formazione anche in sedi 

o strutture situate in altre località o Paesi, qualora ci fossero le opportune richieste e 

condizioni per poter avviare i seminari. 

 

Ogni incontro si svolgerà, salvo modifiche concordate con i partecipanti, nel corso 

del week-end con i seguenti orari: 

Sabato/Domenica: dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (con pausa pranzo) 

 

Il percorso è biennale e prevede 3 incontri IN PRESENZA all’anno più uno 

residenziale sempre in presenza, che verrà collocato nel periodo estivo. La durata di 

ognuno dei 3 incontri è di un week-end (i cui orari sono quelli indicati sopra), mentre 

quello residenziale avrà la durata di 4/5 giorni. 

Tra un seminario e l’altro è previsto almeno un incontro individuale (della durata di 

circa 2/3 ore) che ciascun partecipante sosterrà con il conduttore della Scuola, Luca 

Militello, al fine di approfondire e affrontare eventuali tematiche interiori e personali 

che potrebbero emergere durante gli incontri collettivi. Gli incontri individuali si 

potranno svolgere IN PRESENZA o ONLINE (su piattaforma Zoom), a seconda 

delle esigenze o scelte sempre previamente concordate con il conduttore. 

 

La Scuola di Formazione è a numero chiuso e prevede un massimo di 10 persone. 

 

Una volta raggiunto il numero minimo di 4 adesioni per la formazione di un primo 

gruppo, verranno stabilite le date degli incontri e comunicate ai partecipanti. 

Si prevede che il primo seminario dovrebbe avere luogo nel mese di Ottobre 2022 

presso la sede dell’Accademia dei Talenti a Mestre (VE). 

 

Indicativamente di seguito elenchiamo i periodi in cui verranno svolti i seminari 

collettivi del primo anno: 

 

I°    incontro  Ottobre 2022 

II°   incontro  Gennaio 2023 

III°  incontro Aprile 2023 

 

Seminario Residenziale Primo Anno (Giugno/Luglio 2023) 



  

www.accademiadeitalenti.it 

www.lucamilitello.it 

Costi di partecipazione agli incontri 

 
Il costo di partecipazione viene calcolato sul singolo seminario che si svolgerà nella 

sede dell’Accademia dei Talenti, ed è quantificato in 80,00 euro per l’intero week-

end. 

Il costo non include i pasti ed eventuale pernottamento. 

 

Nel caso in cui il Percorso di Formazione fosse attivato presso altre 

strutture/associazioni, i costi verranno concordati con i rispettivi referenti di quelle 

organizzazioni e comunicati preventivamente ai partecipanti. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

info@accademiadeitalenti.it 

luca.militello@accademiadeitalenti.it  
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Luca Militello 

Cell./WhatsApp: 340 8202105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


