
COSTELL AZIONI QUANTIKE 
RINASCI A TE STESSO 
Metodo Chiavegenetika 

Seminario intensivo esperienziale/non residenziale 
La Serra, Sant’Andrea in Vill is Fano PU - 01/03 aprile 2022 

 

SEMINARIO INTENSIVO ESPERIENZIALE DI COSTELLAZIONI 
QUANTIKE IN ACCORDO A HUMAN DESIGN SYSTEM® E AI PROCESSI 
DI GUARIGIONE DELL’ANIMA. 

RINASCI A TE STESSO è la tematica su cui si basa il nostro prossimo lavoro. 

Rinasci ad una nuova dimensione di te trasformando le prove iniziatiche del 

fuoco a cui la vita ti spinge: situazioni familiari complesse, difficoltà relazionali, 

problemi di salute, difficoltà materiali, necessità di emanciparti dagli irretimenti. 
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Qualunque sia il peso che porti sulle spalle, hai la possibilità di comprendere il 

senso dell’esperienza, lasciarla andare e passare oltre.  

Nel tempo di Quaresima verso la Pasqua di Rinascita, abbiamo occasione di 

passare oltre (Pesach). Se la Pasqua cristiana è di Risurrezione, la Pesach ebraica 

è di Liberazione dalla schiavitù. Entrambe le tradizioni si ricollegano 

alla purificazione dell’anima.  

È la primavera di rinascita, il momento più propizio per affrontare i vecchi 

traumi irrisolti e superarli andando oltre. Le difficoltà, gli ostacoli che 

incontriamo divengono così fondamentali per spogliarci delle maschere che 

indossiamo nella vita e per ritrovare finalmente noi stessi. Questo incontro con 

la parte più autentica del nostro Essere accade attraverso le prove che la vita ci 

chiama ad affrontare. Viverle consapevolmente per crescere, conoscerci meglio 

e permettere alle risorse interiori di emergere che altrimenti rimangono 

assopite. Rinasciamo a una nuova vita, più consapevole, più ricca, più vera. 

La Pasqua diviene così un’occasione di svelamento, di fioritura, di apertura 

alla vita dopo un lungo inverno, dopo il buio, dopo il dolore e la fatica. È un 

vero e proprio movimento dell’anima verso la fiducia. 

Il seminario ti offre la possibilità di riconnetterti a te stesso come faccia di Dio 

e lasciar morire le identificazioni che ti mantengono nella paura, nella scarsità, 

nell’oblio della dimenticanza della tua potenza, del tuo servizio, della tua 

missione. Ti accompagna a comprendere il profondo valore che le sfide che ti 

trovi a vivere nella vita sono in realtà iniziazioni sotto la parvenza di guai e 

problematiche che ti permettono di passare attraverso il fuoco della prova.  

La prova trascendente che ci salva, che salva la nostra parte autentica e 

provoca la morte delle identificazioni.  

Stai prendendo decisioni affidabili? 

Senti che la direzione che hai preso o stai prendendo ti rende felice?  

Ti senti potenziato nel movimento intrapreso? 

Sei connesso con la parte autorevole di te che guida le tue decisioni?  

Senti che stai onorando il proposito per cui ti sei incarnato?  

Stai utilizzando le tue risorse innate per vivere e attraversare al meglio questi 

tempi di sfide personali e collettive? Ti stai appoggiando consapevolmente sul 
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tuo meccanismo decisionale per apprendere le lezioni che la vita ti serve sul 

piatto delle circostanze? Link di approfondimento: Link 

La mente è qui per vedere e per cogliere anche i movimenti sottili che in 

superficie appaiono invisibili. Qualunque sia la situazione che stiamo vivendo, il 

lavoro è un’occasione per fare un check rispetto a dove ci troviamo, a quali 

sono le urgenze che il nostro sistema ci invita a tenere in considerazione per 

ripristinare equilibrio e alleggerirci dai pesi inutili.            

                                                                                                          

Durante il seminario offriamo a noi stessi l’occasione di sperimentare un esame 

di consapevolezza dandoci la possibilità di verificare il campo morfogenetico 

per osservare il nostro allineamento: se la rotta è quella dell’Amore a noi 

stessi o se qualche forma di auto depistaggio ci illude e ci fa credere di 

esserlo. In tal caso abbiamo occasione di riconoscere le trappole ed uscirne 

con rispetto e saggezza.  

Durante il lavoro delle Costellazioni Quantike – metodo Chiavegenetika in 

onore al principio della Rinascita a Te Stesso - investighiamo il campo 

morfogenetico, osserviamo e monitoriamo se la nostra vita sta fluendo secondo 

le leggi terrestri di Amore e Rispetto: Ordine Equilibrio e Appartenenza. 

Impariamo a riconoscere in quali aspetti siamo allineati e quali in cui ci  

troviamo fuori binario: quando la nostra Anima in modo visibile o invisibile ci 

reclama un riallineamento, ci richiede di lasciar andare attaccamenti e ci invita 
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ad attingere al coraggio di saltare verso territori ancora inesplorati del nostro 

Essere, per planare nella Verità disvelata. 

 

Il Metodo Chiavegenetika opera la messa in campo di noi stessi, della nostra 

Attitudine, della nostra Autorità, delle nostre Definizioni e Unicità integrando 

l'Informazione consapevole che costituisce il corpus di conoscenze di Human 

Design con le fondamenta del sistema di Costellazioni Familiari e Sistemiche. 

Questo tipo di approccio permette di portare fluidità alla nostra vita di modo da 

saper prendere decisioni corrette e affidabili e riconoscere più facilmente i 

boicottaggi della mente. 

 

Ma Marga Hiya Deborah Romagna 
Generatrice Manifestante, Eremita/Opportunista del Contagio. 

Al servizio del Risveglio della Consapevolezza Umana: 
Ispiratrice, fondatrice e presidente del progetto HDemia dell’Unicità; 
Analista, Insegnante & Guida specializzata di Human Design System®; 
Facilitatrice in Costellazioni Quantike - Metodo Chiavegenetika; 
Ispiratrice e creatrice del Percorso Iniziatico di Risveglio e Guarigione ‘La Terza Via’; 
Operatrice Or Is Ra / aggiornamento del DNA e del Corpo di Luce secondo l’Antica 
Saggezza dell’Or Is Ra connessa a Iside e al Canale di Soria:  
Sanatrice Or Is Ra, Ra_attivatrice, portatrice del codice della Madre Blu Universale; 
Sintonizzatrice del codice genetico Anuk; 
Canalizzatrice dei messaggi della Sorgente attraverso il Canale di Luce; 
Lettrice dei Registri Akashici/Biblioteca di Informazioni Individuali,  
Cosmiche e Universali; 
Chirurga Metafisica del taglio dei cordoni eterici. 

Quote e modalità di iscrizione 

Per partecipare alle costellazioni è prevista una quota come costellante che 

copre la giornata in cui la persona mette in campo la propria costellazione, e 

la quota rappresentante che si riferisce alle giornate in cui il partecipante si 
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sperimenta come rappresentante nelle costellazioni altrui. Nel caso in cui si 

partecipi a più giornate come costellante, le quote si sommano (es. per 

partecipare a due giorni occorre considerare il costo di 1 gg. come 

costellante + 1 gg. come rappresentante). 

E' prevista la possibilità di partecipare anche solo come rappresentante: 

questo offre l'opportunità di fare esperienza diretta di cosa significa entrare 

in connessione con le sensazioni del proprio corpo, le percezioni e le 

emozioni.  Si ha inoltre la possibilità di vivere comprensioni profonde 

riguardo situazioni personali che di norma è difficile osservare con 

obiettività mentre nel ruolo di rappresentante vengono agite ed esperite 

direttamente dall’ interno del proprio Sè. 

QUOTA BASE RISERVATA AGLI OVER 29 

Costellanti 

3 giorni  Costellante € 380,00 + IVA € 83,60 = € 463,60  

(acconto € 256,00 + IVA € 54,12 = € 300,12) – saldo € 134,00 

2 giorni  Costellante € 295,00 + IVA € 64,90 = € 359,90  

(acconto € 186,50 + IVA 41,03 = 227,53) – saldo € 108,50 

1 giorno  Costellante € 200,00 + IVA € 44,00 = € 244,00  

(acconto € 120,00 + IVA 26,40 = € 146,40) – saldo € 80,00 

Rappresentanti 

3 giorni  Rappresentante € 255,00 + IVA € 56,10 = € 311,10  

(acconto € 178,50 + IVA € 39,27 = € 217,77) – saldo € 76,50 

2 giorni  Rappresentante € 180,00 + IVA € 39,60 = € 219,60  

(acconto € 126,00 + IVA 27,72 = 153,72) – saldo € 54,00 

1 giorno  Rappresentante € 95,00 + IVA € 20,90 = € 115,90  
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(acconto € 66,50 + IVA 14,63 = € 81,13) – saldo € 28,50 

QUOTA RITORNO DI SATURNO RISERVATA FINO AI 28/29 ANNI  

Costellanti 

3 giorni  Costellante € 304,00 + IVA € 66,88 = € 370,88  

(acconto € 196,00 + IVA € 43,12 = € 239,12) – saldo € 108,00 

2 giorni  Costellante € 236,00 + IVA € 51,92 = € 287,92  

(acconto € 149,00 + IVA 32,78 = 181,78) – saldo € 87,00 

1 giorno  Costellante € 160,00 + IVA € 35,20 = € 195,20  

(acconto € 96,00 + IVA 21,12= € 117,12) – saldo € 64,00 

Rappresentanti 

3 giorni  Rappresentante € 204 + IVA € 44,88 = € 248,88 

(acconto € 142,00 + IVA € 31,24 = € 173,24) – saldo € 62,00 

2 giorni  Rappresentante € 144 + IVA € 31,68 = € 175,68  

(acconto € 100,00 + IVA 22,00= € 122,00) – saldo € 44,00 

1 giorno  Rappresentante € 76 + IVA € 16,72 = € 92,72   

(acconto € 53,00 + IVA 11,66 = 64,66) – saldo € 23,00 

Per la conferma è richiesto l’acconto come sopra indicato a: 

HDemia dell’Unicità di Deborah Romagna 

Via Cà di Cozzi 6 37124 Verona  

Riviera Banca/BCC 

IBAN: IT 13 N 08995 68330 000000094689 

Codice BIC: ICRAITRRRN0 

Causale: Iscrizione Costellazioni Quantike 01-03 aprile 2022 
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Saldo in contanti i l giorno dell’evento oppure bonifico bancario dell’ intera 

quota all’ iscrizione. 

Considerata la profondità con cui il Processo viene condotto e sperimentato 

può accadere che non tutti i partecipanti riescano a costellare la propria 

tematica ma c’è ampio spazio per essere coinvolti nelle costellazioni altrui 

come Rappresentanti. L’esperienza insegna che anche in questo ruolo il 

lavoro su sé stessi è davvero significativo. 

Prerequisiti 

Scopri chi Sei e Ama la tua Unicità Lezione Iniziatica (suggerita); 

Lettura individuale di base di Human Design System (suggerita); 

Tessera 2021 Associazione HDemia dell’Unicità € 30,00 (essenziale). 

E' possibile tesserarsi tramite bonifico bancario intestato a: 

Associazione HDemia dell'Unicità  

Via Mazzini 29/10 - 61121 Pesaro  

Riviera Banca/BCC di Gradara PU 

Iban IT 74 M 089 9568 3300 0000 0093 131  

BIC ICRAITRRRN0 

Causale: quota associativa anno 2022. 

La sottoscrizione della tessera apre la possibilità di partecipare alle attività di 

HDemia dell’Unicità per condividere insieme il percorso evolutivo di 

consapevolezza, unione nella Bellezza e nutrimento di Spirito e Cuore. 

Durata 
3 giorni 

È possibile partecipare anche alle singole giornate. 

Conferma  

Entro il 25 marzo 2022 
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Il lavoro è aperto a tutti coloro che intendono costellare una specifica  

tematica o che si sentono di lavorare su se stessi offrendo il proprio contributo 

come Rappresentanti. Per approfondire ti invitiamo a visitare questa pagina. 

Pasti 
Dettagli in via di definizione che verranno forniti al momento della conferma 

di iscrizione.  

Pernottamenti convenzionati o suggeriti  

B&B Molino Monacelli (1,1 km/13 minuti a piedi)  

Località Fenile 88  

61032 Fano  

Cell. + 39 338 3118479  

Offerta convenzionata - comunica che partecipi alle Costellazioni Quantike: 

- camera doppia e doppia uso singolo - € 80,00 
- appartamento con 2 camere matrimoniali e bagno in comune - € 120,00 

Hotel Ristorante Marinella 2** (6,9 km. 11 minuti in auto)  

Strada Adriatica Nord 107  

61032 Fano  

Tel. + 39 0721 831035  

Cell. + 39 331 4685283  

Cell. + 39 346 3216543  

Offerta  
- camera singola - € 50,00  

(per pernottamento da venerdì sera al lunedì mattina € 30,00 a notte); 
- camera doppia - € 75,00  

(per pernottamento da venerdì sera al lunedì mattina € 40,00 a notte); 

- camera tripla - € 110,00 

(Disponibilità da venerdì a domenica); 
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Hotel Athena 2** (12,9 km. 19 minuti in auto) 

Viale Pola, 18 61121 Pesaro PU Tel. +39 0721 30114  

Offerta  

- camera singola - € 40,00 

- camera doppia - € 60,00 
- camera tripla - € 70,00 
- camera quadrupla - € 80,00 

La casa di Ermes - spazio privato (12 km. 19 minuti in auto)  

Via Vittorio Veneto 55   

61121 Pesaro PU  

Cell. + 39 339 4274105  

Offerta  

- camera uso singola - € 35,00 
- camera doppia o matrimoniale € 50,00 

Per soggiorno superiore a 2 notti 

- camera uso singola - € 30,00 

- camera doppia o matrimoniale - € 40,00 

Note importanti 
- informaci della decisione a partecipare entro la data suggerita nelle 

comunicazioni così che possiamo gestire al meglio le soluzioni per questa 

tua esperienza evolutiva; 
- se ne sei in possesso ti consigliamo di portare il tuo Disegno ,  quello dei 

tuoi cari e un quaderno per gli appunti; 
- ti invitiamo a munirti dei dati di famiglia e del materiale necessario 

richiesto indicato nell’allegato ‘Dati familiari da raccogliere e 
portare.pdf’; 

- se partecipi alle nostre attività per la prima volta, ti preghiamo di inserire 

nella mail anche la città ed i tuoi dati di nascita; 
- se disponi di un profilo Facebook è gradita l’adesione con ‘Parteciperò’ 

sull’evento nella pagina Chiavegenetika; se te la senti clicca qui; 
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- informiamo che il versamento di caparra non è rimborsabile in caso tu 

decida all’ultimo (post scadenza) di non partecipare al seminario a cui ti 

sei iscritto. Puoi comunque usufruire del 50% della cifra corrispondente in 

servizi ulteriori di Chiavegenetika e/o HDemia dell’Unicità (seminari e/

corsi) entro un anno dalla data di pagamento. Il restante 50% va a 

copertura del servizio organizzativo sostenuto. Inoltre, in caso ti venga 

accordato di pagare direttamente in loco - qualora non ti presenti - verrà 

considerato un forfait del 30% + IVA da versare; 
- inizio lavori per il primo giorno h. 10.00 — termine h. 20.00 circa (l’orario 

può variare in base al flusso degli eventi ed alla interazione con i 

partecipanti); 
- ti preghiamo di arrivare alle h. 9.30 per sbrigare le pratiche di segreteria; 
- per la conferma è richiesto l’ invio del bonifico di acconto (o saldo) entro  

e non oltre il 25/03/2022 (inviare ricevuta di bonifico a 

costellazioniquantike@hdemiadellunicita.org o tramite messaggio su 

WhatsApp al numero +39 333 5836693); 
- ti invieremo un Consenso Informato da firmare e rispedirci prima 

dell’ inizio del Seminario a costellazioniquantike@hdemiadellunicita.org; 
- ti invitiamo ad evitare di indossare profumi chimici per non infastidire la 

sensibilità altrui;  
- ti consigliamo di portare un gel disinfettante per le mani ed alcune 

mascherine di protezione (disposizione COVID-19) nel caso ti facciano 

sentire al sicuro; 
- il primo giorno viene rilevata la temperatura attraverso un termometro e 

verrà consegnato un modulo di Autocertificazione da firmare come 

documento attestante lo stato di buona salute; 
- nel rispetto della propria e altrui incolumità l'accesso è consentito solo 

con presentazione di esito negativo del test rapido in farmacia (in 

alternativa  tampone di farmacia fatto a casa la sera prima ed invio della 

foto dell’esito all’organizzatrice) anche per chi possiede il Green Pass. 
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Info & organizzazione 

Anna +39 347 7830440 

costellazioniquantike@hdemiadellunicita.org 

Buona Trascendente Decisione! 

Hiya Deborah Romagna & Caring Staff 🙏 ❤ 🙏
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