L’Associazione Italiana Enneagramma
Organizza ad Assisi il CORSO AVANZATO
“SUPERARE I BLOCCHI DEGLI ENNEATIPI E SPERIMENTARE LA GIOIA
E LA SALUTE ATTRAVERSO LA MEDITAZIONE e LA CREATIVITA’”

relatori: Taato ed Alexandra Gomez
TAATO GOMEZ, nativo del Chile, vive ora in Austria con la moglie
Alexandra. E’ uno dei discepoli di Oscar Ichazo fin dai tempi di Arica
(1970). E’ appassionato della Filosofia Integrale e della Meditazione.
In particolare è conosciuto come Music Producer, artista
cantautore ed animatore di corsi e tirocini di musicoterapia, in cui
privilegia il lavoro creativo con le sette vocali sacre degli antichi.
ALEXANDRA GOMEZ è un art therapist, una insegnante di Yoga e,
da alcuni anni, studente di Arica.

Obiettivo del seminario: attraverso la riflessione,il lavoro sul
corpo, la respirazione, gli esercizi, l’uso della voce e la meditazione
si mira a conseguire un nuovo equilibrio interno e a migliorare la
propria salute globale.
SEDE. S. MARIA DEGLI ANGELI –ASSISI –(Pg)
DATE: 25-27 NOVEMBRE, 2011
venerdì 25 novembre 2011 ore 16:30 / 19:30
 la lunga esperi enz a di Taato Gomez con Os car Ichaz o (vissuti e
percorsi spiri tuali) .
sabato 26 novembre 2011 ore 9:00 / 19:00 con sosta pranzo
 introduzione e pratica delle 7 vocali sacre e il loro effetto sulla
psiche nell’ ottica dell’ Enneagramma e del processo di cresci ta
spirituale.
domeni ca 27 nov embre 2011 ore 9:00 / 12:30
 la ruota delle 7 v ocali come meditazione di gruppo e passeggi ata
medi tativa.

Registrazione venerdì 25 novembre ore 14:00 / 16:00
(rinnovo quota associativa A.I.E. per l’anno 2011 e 2012)
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