
COSTELL AZIONI QUANTIKE 
RISPETTA L A TUA UNICITÀ E  
ONORA IL PROGETTO DELL’ANIMA 
Metodo Chiavegenetika 

Seminario intensivo esperienziale/non residenziale 
Verona, 14/15 maggio 2022 

 

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

La nostra intera vita è costellata da eventi che ci guidano a virare in una 

direzione piuttosto che l’altra in ogni ambito – la salute psicofisica, le relazioni 

affettive, l’autorealizzazione. 
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Continui bivi nei quali ci troviamo di fronte al dilemma di come prendere le 

decisioni nella nostra vita. Nell’immediato non siamo sempre consapevoli del 

fatto che quelle decisioni ci guidano in situazioni talvolta irreversibili, dove 

ogni strada intrapresa – corretta o scorretta che sia – alla fine determina i 

movimenti successivi della nostra vita. Nulla è neutro e tutto ha un impatto, 

evidente nell’immediato o che si rivela alla nostra consapevolezza nel tempo, un 

tempo talvolta imprevedibile. 

Quando prendiamo decisioni allineate alla nostra natura profonda, 

percepiamo un senso di fluidità nelle situazioni in cui ci troviamo a vivere dove 

anche ciò che appare inaspettato e imprevisto, alla fine scorre come acqua di 

un fiume che asseconda la corrente.  

Quando il corso della nostra vita segue deviazioni distoniche rispetto al nostro 

Essere, sul piano della realtà si manifestano disarmonie sottili o evidenti sotto le 

sembianze di malattie psico-fisiche o emozionali, dispersioni energetiche e/o 

perdite di risorse materiali e/o umane, energie e affetti. E quando ciò accade la 

nostra mente è sempre pronta a giudicare con severità, a giustificare le 

distorsioni piuttosto che osservare riconoscere e comprendere il principio di 

apprendimento.  

Durante il lavoro delle Costellazioni Quantike – metodo Chiavegenetika in 

onore del progetto dell’Anima - 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 se siamo allineati o se ci troviamo fuori binario, se la nostra 
Anima in modo visibile o invisibile ci reclama un riallineamento o il lasciar 
andare attaccamenti e se ci invita ad attingere al coraggio di saltare verso i 
territori ancora inesplorati del nostro Essere per planare nella verità del 
nostro stesso Cuore. 

Senti che le decisioni che hai preso o stai prendendo ti rendono felice?  
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Stai prendendo decisioni affidabili? 

Senti che ti stai muovendo nella giusta direzione? 

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 

tuo meccanismo decisionale per apprendere le lezioni che la vita ha in serbo 

per te attraverso gli accadimenti e le circostanze?  

Durante il seminario è possibile costellare tematiche aperte percepite prioritarie 

e/o urgenti rispetto alla propria vita.  

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

con rispetto e saggezza.  

Attraverso la ricostruzione del campo morfogenetico – in accordo ai tre 

principi fondamentali dell’Appartenenza, Ordine ed Equilibrio – le 

Costellazioni Quantike permettono di riconoscere gli irretimenti (i blocchi che 

impediscono di vivere la propria vita) e scioglierli ristabilendo il giusto ordine in 

ogni centro, ripristinando il proprio posto e le corrette relazioni all’interno della 

vita e del sistema familiare/professionale/relazionale/esistenziale/spirituale. La 

matrice di Human Design System® con i suoi archetipi facilita focalizza e 

canalizza in maniera estremamente differenziata e precisa le tematiche su cui 

lavorare.  

 

Il Metodo Chiavegenetika opera la messa in campo di se stessi, della propria 

Attitudine, della propria Autorità, delle Definizioni e dell’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 non solo ai costellanti, bensì anche a 

coloro che sperimentano come rappresentanti di mettersi in gioco in 

profondità incarnando i ruoli compatibili con la propria esigenza evolutiva e 

apportare fluidità alla propria vita di modo da saper prendere decisioni 

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 Quinta Via’; 
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- 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, Sintonizzatrice del codice genetico Anuk; 
- Portatrice del codice della Madre Blu Universale; 
- 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. 

Modalità di iscrizione 

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. 

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. 

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. 
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Quote 

Per partecipare alle costellazioni è prevista la quota costellante che copre la 

giornata in cui il partecipante mette in campo la propria costellazione, e la 

quota rappresentante che si riferisce alle giornate in cui il partecipante si 

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 giorno come 

costellante + 1 giorno come rappresentante). 

QUOTA BASE RISERVATA AGLI OVER 29 

Costellanti 

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 

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  

(acconto € 66,50 + IVA 14,63 = € 81,13) – saldo € 28,50 

QUOTA RITORNO DI SATURNO RISERVATA FINO AI 28/29 ANNI  

Costellanti 

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

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 14/15 maggio 2022 

Saldo in contanti i l giorno dell’evento oppure bonifico bancario dell’ intera 

quota all’ iscrizione. 

Prerequisiti 

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

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

Tessera 2022 Associazione HDemia dell’Unicità € 30,00 (essenziale). 

E' possibile tesserarsi tramite bonifico bancario intestato a: 
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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 
2 giorni 

È possibile partecipare anche alle singole giornate. 

Conferma  

Entro il 10 maggio 2022 

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

di iscrizione.  

Pernottamenti suggeriti 

HDemia dell’Unicità  

Via Ca’ di Cozzi 6  

37124 Verona 

Tel. 347 7830440 (Anna) 

Pernottamento con lenzuola ed asciugamani proprie € 20,00; 

con colazione inclusa € 23,00. 

Pernottamento con lenzuola e asciugamani forniti da HDemia € 25,00; 

con colazione inclusa € 28,00. 
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B&B Il Lorì  

Via Osoppo 3 

37124 Verona 

Cell. + 39 347 8503690 

Camera doppia € 65,00  

+ tassa soggiorno giornaliera € 1,50 a persona. 

B&B Il Abacus Affittacamere Borgo Trento  

Via Ippolito Pindemonte 2B/Angolo Via Mameli 136 (vicino Tabacchi) 

37126 Verona 

Tel. + 39 045 8350557 – 347 3664621 

info@affittacamereborgotrento.it 

Camera singola € 50,00 

Camera doppia/tripla/quadrupla € 35,00 a persona. 

B&B Casa Dolce Casa  

Via Gioacchino Belli 3 

37126 Verona 

Cell. + 39 346 0279821 

Camera doppia con bagno in comune € 55,00 

+ tassa soggiorno giornaliera € 1,50 a persona. 

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’; 
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- 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; 
- 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. In caso di disdetta entro la data di scadenza, verrà rimborsato il 

50% della caparra o saldo versati. In alternativa è possibile usufruire della 

quota entro un anno dalla data di pagamento in servizi offerti da 

Chiavegenetika e HDemia dell’Unicità; i l 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 10/05/2022 (inviare ricevuta di bonifico a 

costellazioniquantike@hdemiadellunicita.org o tramite messaggio su 

WhatsApp al numero +39 347 7830440); 
- 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; 
- nel rispetto della propria e altrui incolumità l'accesso è consentito solo 

con presentazione di esito negativo del test rapido (invio della foto 

all’organizzatrice). 
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Info & organizzazione 

Anna +39 347 7830440 

costellazioniquantike@hdemiadellunicita.org 

Buona Trascendente Decisione! 

Hiya Deborah Romagna & Caring Equipe 🙏 ❤ 🙏
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