
 

 

 

 

Alterneremo a dei momenti di 

formazione teorica, necessari 

per comprendere meglio il 

funzionamento dell’Essere 

Spirituale, delle sessioni di 

meditazione, ascolto di brani 

musicali, condivisioni e 

ispirazioni che ci aiuteranno a 

sperimentare in maniera 

diretta l’Essenza di noi stessi 

L’incontro è anche una occasione per 
introdurre le tematiche che vengono 
ampliate e sviluppate nel Percorso 

triennale di  

Formazione dell’Essere Umano 
Spirituale 

Per ulteriori informazioni: 
www.accademiadeitalenti.it 

 

 
 

 
PROGRAMMA  

Seminario 

 
Sabato 28 e Domenica 29  

Gennaio 2017 
 

Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
ore 13.00 pausa pranzo 

 
durante la giornata sono previsti altri break 
che verranno concordati con i partecipanti 

 

Il seminario avrà luogo presso:  

Associazione culturale 

Accademia dei Talenti 
Via Forte Gazzera 4/A - 30174 

Mestre (VE) 

 

Informazioni e iscrizioni 

Tel. 340/7197794- Paola 

       340/8202105 – Luca 

laviadelcuore67@gmail.com 
info@accademiadeitalenti.it 
www.accademiadeitalenti.it 

 

 

 

 

Associazione  
La Via del Cuore 

 

PRESENTA IL SEMINARIO 

COMUNICARECOMUNICARECOMUNICARECOMUNICARE    

CON LA PROPRIA CON LA PROPRIA CON LA PROPRIA CON LA PROPRIA 

ANIMAANIMAANIMAANIMA    
 

A cura di 

Luca Militello 
 



 
La grande trasformazione spirituale che 

l’essere umano sta vivendo, è una 

evidenza molto concreta e quotidiana che 

non sfugge all’attento osservatore, in 

costante ascolto con la Realtà da cui 

tutto origina. 

 
A seconda del proprio stadio di sviluppo, 

ognuno vive un percorso di avvicinamento 

sempre più cosciente verso una svolta 

fondamentale, quella in cui egli stesso 

comincia a riconoscersi con la Sostanza 

Vitale e Immortale che lo accompagna in 

ogni incarnazione: l’Anima. 
 
Questa progressiva sintonizzazione tra 

ciò che siamo temporaneamente in questa 

Vita e ciò che siamo nell’Eternità è un 

processo delicato e importante che 

determina spesso dei forti cambiamenti 

nella nostra esistenza. 

 
Per poter assecondare la Voce dell’Anima 

è necessario esercitare un continuo 

Ascolto e una comprensione intuitiva che, 

progressivamente, ci prepara a togliere i 

Veli che ci separano dalla Verità 

interiore. 

 
Durante il seminario, attraverso un 

cammino teorico/esperienziale, 

cercheremo di comprendere meglio che 

cosa significa e cosa implica sviluppare la 

nostra vita secondo il Volere dell’Anima. 

 
 

 
 
 

 
“Quando l’umanità avrà la 
certezza della divinità e 
dell’immortalità, e avrà acquisito 
la conoscenza della natura 
dell’anima e del regno in cui 
Opera, il suo atteggiamento nei 
confronti della vita giornaliera e 
delle vicende correnti subirà una 
trasformazione tale che vedremo 
realmente e di fatto emergere un 
nuovo cielo e una nuova terra” 
 

                 Estratto da: 
 Trattato dei 7 Raggi, Vol.1 - Alice Bailey 

 

 

Luca Militello è nato a Mestre (VE) nel 1972. 

E' laureato in Informatica e sta 

frequentando il percorso accademico di 

Psicologia. 

Da molti anni conduce una intensa attività al 

fine di divulgare e condividere la sua 

esperienza nell'ambito della ricerca 

interiore, organizzando seminari su questo 

tema oltre a  incontri individuali. 

Ha conseguito il I° e II° livello Reiki. 

Ha approfondito lo studio degli effetti nel 

campo della musica e del suono sotto la guida 

di Daniel Levy, pianista, studioso di religioni 

comparate e ricercatore nell’ambito della 

terapia con il Suono.  

Ha completato il triennio conseguendo il 

titolo di “Istruttore di meditazione” sotto la 

guida del Maestro Thanavaro.  

Si occupa principalmente di sostenere, 

mettendosi a disposizione e  utilizzando le 

metodologie apprese e sperimentate nel 

corso degli anni, le persone che, per le più 

disparate ragioni, avvertono una spinta che le 

dirige verso una vita più aderente alle proprie 

profonde aspirazioni.  

E’ cofondatore dell’Accademia dei Talenti. 

Per informazioni: 

www.accademiadeitalenti.it 
 


