
Incontro con i Maestri Spirituali 
 

Workshop con Roberto Mugliari 
 

 

Il Maestro è colui che ci introduce a nuovi elementi di consapevolezza. 
I Maestri Spirituali, già vissuti nella dimensione fisica, ora nella dimensione 
disincarnata si sono assunti il compito di accompagnare gli uomini nel loro processo di crescita. 
Immersi nella loro emanazione attraverseremo il ponte che unisce il Sé Consapevole al Sé Cosciente. 
“La consapevolezza è la forma realizzata della Coscienza del Sé, aspetto infinitesimo dell’Essere Sciente.” 
Accompagnati amorevolmente saremo introdotti alle dimensioni più intime e più vaste della nostra esistenza e 
la nuova consapevolezza beneficerà la nostra vita. 

Data 
Sabato 30 marzo ore 9.00 – 13.00   

Costo 
Costo: € 40,00. 
Si prega di dare conferma di partecipazione entro il 28/03/2019. 

Sede 
L’incontro si tiene presso La Casa Azzurra   Via Anconitano, 1 (zona Guizza) PADOVA. 

Info e adesioni 
Segreteria Casa Azzurra: 049 681741; 3771862633; info@lacasazzurra.it 

Chi conduce 
Roberto Mugliari vive e lavora a Padova.  
Ha fondato il suo lavoro sulla sensitività applicata alle problematiche psicosomatiche e ai disagi comportamentali  
Nel 1983 grazie all’incontro con il Maestro Baba Bedi, presso il Centro di Filosofia Acquariana di Milano, affianca 
all’esperienza di ricercatore quella di terapeuta. Promuove nel 1988 la nascita del Centro di Studi Acquariani “La Sorgente”. 
Nel 1993 fonda l’”Istituto Training Evolutivi” nel quale organizza iniziative di formazione all’uso delle tecniche della sensitività 
come strumento di cura e di crescita personale. Nel 1994 dà vita al “Cerchio di Cura”, iniziativa di servizio gratuito per la 
cura delle persone attiva a Padova e a Vicenza. Dal 1998 promuove l’attività del “Cerchio della Visione” , anch’esso 
strumento di servizio per l’aiuto alla crescita dell’individuo e dei gruppi.  
Nello stesso anno fonda la casa editrice Roberto Mugliari Editore. Nel 2004 fonda “La Casa Azzurra”, realtà di educazione, 
sostegno e cura dedicata al servizio della persona. Come Presidente dell’associazione di promozione sociale omonima e 
in qualità di coordinatore e responsabile di progetto realizza progetti di “Educazione all’Arte” per bambini e ragazzi, di 
sostegno al parto e alla nascita, di promozione del benessere e della salute per la terza età in collaborazione con Enti 
pubblici e con altre realtà del sociale padovano. Con l’intento di promuovere la collaborazione, lo scambio e l’integrazione 
fra approcci e discipline che operano a sostegno della persona, è stato promotore della rete di realtà “Città Azzurra”. 
Tiene sessioni di meditazione guidata e corsi di aggiornamento e di approfondimento sulle tematiche della cura, della 
sensitività, della consapevolezza. 
E’ autore dei libri Incontro con la Guida Interiore, La bambina che amava i cavalli e Fare movimento fa bene. Esercizi 
semplici di ginnastica per il benessere della persona anziana. 


