
Incontro con la Guida Interiore 
 

Workshop con Roberto Mugliari 
 

 
La GUIDA INTERIORE è la funzione spirituale che ha lo scopo di indirizzare l’uomo verso la propria realizzazione. 
E’ la fonte delle indicazioni che emergono dalla parte spirituale dell’uomo, che gli ricordano come essere se stesso fino in 
fondo e in armonia con l’universo. 
Agisce nell’uomo come quella coscienza misteriosa che all’interno di un seme lo porta a diventare pianta, fiore, frutto. 
Perché incontrarla? Per essere uomini totali, che incontrano attivamente la realtà e si mettono in relazione creativa con 
essa, fino a trasformarla, in armonia. 
Per incontrare la nostra Guida Interiore porremo una domanda ed inizierà per noi un vero e proprio viaggio fatto di diverse 
tappe, in cui attraverseremo vasti territori, spesso inesplorati. 
E poi la potremo re-incontrare ogni qualvolta ne avremo bisogno, per prendere decisioni, per comprendere situazioni, per 
iniziare nuovi progetti, … 
Nel corso del workshop sarà possibile acquistare copia del libro Incontro con la Guida Interiore di Roberto Mugliari e Andrea 
Mantovanelli (La Compagnia degli Araldi) che descrive in maniera estesa il percorso proposto. 
Il corso è parte del progetto NES, Nuova Educazione Spirituale, percorsi di formazione per adulti. 

Data 
Sabato 16 febbraio ore 15.00 – 18.00   

Costo 
Costo: € 40,00. 
Si prega di dare conferma di partecipazione entro il 15/02/2019. 

Sede 
Gli incontri si tengono 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’esper ienza 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. 

https://www.lacittaazzurra.com/nuova-educazione-spirituale

