
COSTELL AZIONI QUANTIKE 
DECONDIZIONAMENTO  
GENITORIALE PRIMARIO 
Metodo Chiavegenetika 

Seminario intensivo esperienziale/residenziale 
Vallio Terme - 02/05 gennaio 2023 

 

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

DECONDIZIONAMENTO GENITORIALE PRIMARIO è la tematica su cui si 

basa il nostro prossimo lavoro. Il processo si fonda su un profondo lavoro di 

l iberazione dai vincolanti vecchi schemi che ci impediscono di esprimere la 

nostra Unicità. Si tratta di un vero e proprio processo di 
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decondizionamento a livello cellulare dalle figure genitoriali e di 
riferimento attraverso la pratica delle Costellazioni Quantike - Metodo 

Chiavegenetika integrate a Human Design. Sin dalla prima infanzia infatti, 

portiamo dentro di noi problematiche relazionali a causa di conflitti 

pregressi irrisolti con i nostri genitori o con le figure sostitutive di 

riferimento. L’interazione non rispettosa delle meccaniche di funzionamento 

tra noi e loro ha determinato l’ identificazione primaria e lo sviluppo delle 

strategie di sopravvivenza che hanno finito per influenzare le nostre 

relazioni, i l nostro modo di entrare in contatto con la circostanza, il nostro 

benessere, la nostra professione e la nostra creatività anche da adulti. Questi 

conflitti possono essere frutto di traumi passati sia di questa che di 

incarnazioni precedenti e continuano a presentarsi inconsciamente lungo il 

corso della nostra vita adulta minando i rapporti e impedendo che siano 

stabili e intimamente costruttivi. 

Durante l’ intensivo lavoriamo sugli archetipi che hanno caratterizzato la 
prima parte della nostra vita : l ’ infanzia con la necessità di riporre la fiducia 

nelle figure genitoriali o di riferimento (archetipo dell’innocente ) ,  la pubertà 

con tutte le tematiche dell’autonomia e della libertà rispetto ai genitori e alla 

famiglia (archetipo dell’orfano ) ,  la fase dell’adolescenza con la gestione 

delle ribellioni, del coraggio e dell’ intraprendenza personale (archetipo del 

guerriero ) e la fase della giovinezza legate alla cura e al rispetto di sé e 

degli altri (archetipo dell’angelo custode ) .  

Il lavoro è incentrato sul dissolvimento dei blocchi degli irretimenti dei 

traumi connessi ai primi 28 anni di vita che a tutt'oggi interferiscono con 

il presente col proposito di ripristinare equilibrio in modo da arrivare ad un 

punto nella nostra vita in cui ci sentiamo sicuri e in fiducia rispetto alle 

nostre capacità di essere autonomi di fronte alle avversità della vita e di 

assumere un atteggiamento responsabile grazie a cui prenderci cura di noi 

stessi e degli altri in accordo alle Leggi dell’Unicità. Con  questo tipo di 
processo siamo in grado di mettere ordine nel nostro sistema familiare e 
garantirci la possibilità di riconnetterci alle nostre radici cosi da ricevere 
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nutrimento ed energia necessaria per vivere in pienezza la nostra vita . 

Una preziosa occasione per apprendere come vivere radicati in equilibrio 

senza perdere il contatto con la propria umanità e verificare  i primi archetipi 

di base: si stanno esprimendo al servizio del Sè, dell’ identità naturale, in 

armonia al proposito di autorealizzazione o stanno operando in contrasto tra 

loro producendo tensioni, sofferenza inutile, lotte interne o con l’altro? 

Un’esperienza importante per ogni Ricercatore del Vero.  

Durante il lavoro delle Costellazioni Quantike – Metodo Chiavegenetika 

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. 
 

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. 
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Ciò che il campo restituisce ci offre anche la possibilità di lasciare andare e 

trasformare i blocchi, gli irretimenti e i patti scorretti che ci costringono a 

giocare un ruolo che non ci appartiene attraverso un potente rituale finale . 

L’intento è quello di alleggerirci e muoverci nel nuovo anno con 

consapevolezza e pronti a sostenere il campo di mutazione planetaria. 

 

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' / 

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: 

Ra_attivatrice, Attivatrice della Frequenza Cristo Alfa, Sintonizzatrice del 

codice genetico Anuk, Sanatrice Or Is Ra / Portatrice del codice della Madre 

Blu Universale / Lettrice dei Registri Akashici - Biblioteca di Informazioni 

Individuali, Cosmiche e Universali / Canalizzatrice dei messaggi della 

Sorgente attraverso il Canale di Luce / Chirurga metafisica del taglio dei 

cordoni eterici. 
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Quote e modalità di iscrizione 

QUOTA BASE RISERVATA AGLI OVER 29 

Costellante € 460,00 + IVA € 101,20 = € 561,20  

(acconto € 138,00 + IVA € 30,36 = € 168,36) – saldo € 322,00 

Rappresentati € 320,00 + IVA € 70,40 = € 390,40  

(acconto € 96,00 + IVA 21,12 = 117,12) – saldo € 224,00 

QUOTA RITORNO DI SATURNO RISERVATA FINO AI 28/29 ANNI  

Costellante € 366,00 + IVA € 80,52 = € 446,52  

(acconto € 110,00 + IVA € 24,20 = € 134,20) – saldo € 256,00 

Rappresentanti € 256,00 + IVA € 56,32 = € 312,32  

(acconto € 77,00 + IVA 16,94 = 93,94) – saldo € 179,00 

QUOTA COPPIE 

Costellante € 437,00 + IVA € 96,14 = € 533,14  

(acconto € 131,00 + IVA € 28,82 = € 159,82) – saldo € 306,00 

Rappresentanti € 304,00 + IVA € 66,88 = € 370,88  

(acconto € 91,00 + IVA 20,02 = 111,02) – saldo € 213,00 

Per la conferma è richiesto l’acconto come sopra indicato a: 
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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 02/05 gennaio 2023 

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

quota all’ iscrizione. 

Prerequisiti 

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

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

Tessera 2023 Associazione HDemia dell’Unicità € 30,00 (essenziale); 

Consenso Informato compilato e firmato (essenziale); 

Tampone antigenico  entro le 24h precedenti l ' ingresso al corso 

(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 2023. 

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. 
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Durata 
4 giorni 

Conferma  

Entro il 28 dicembre 2022 

Il lavoro è aperto a tutti coloro che intendono costellare  o si sentono di 

lavorare su se stessi offrendo il proprio contributo come Rappresentanti. Per 

approfondire ti invitiamo a visitare questa pagina. 

OSPITALITÀ 

B&B Borgo alla Sorgente e Villa Giulia (100 mt dalle Terme) 

Via Sopranico, 51 

Vallio Terme BS 

borgoallasorgente.it 

Villa Sergio 

Via Villa, 2 

Vallio Terme BS 

Albergo Locanda Ferandi 

Via Roma, 22 

Vallio Terme BS 

L’equipe di HDemia dell’Unicità si occupa delle prenotazioni e 

dell’organizzazione del vostro soggiorno sostenendovi all’atto dell’ iscrizione. 

La prima colazione e i pasti principali sono serviti presso la struttura Terme 

di Vallio indipendentemente dalle differenti location di pernottamento. 

Hiya Deborah Romagna & Equipe chiavegenetika.net      hdemiadellunicita.org

http://chiavegenetika.net
http://hdemiadellunicita.org
http://chiavegenetika.net/costellazioni-familiari/
http://borgoallasorgente.it


Pensione Completa 

dal pranzo del 02/01/2023 al pranzo del 05/01/2023 

Singola € 303,00 

Doppia € 273,00 

Tripla € 258,00 

Pack all inclusive con acqua ai pasti. 

I pasti non usufruiti non sono rimborsabili. 

Vi preghiamo di comunicare durante l’ iscrizione eventuali intolleranze o 

restrizioni alimentari per consentirci di informare la struttura e offrirvi i l 

miglior servizio nel rispetto dell’Unicità. 

Per il pagamento dell’alloggio e dei pasti è disponibile il servizio bancomat/

carta di credito o titolo bancario personale. 

Chi desidera ricevere la fattura per i servizi alberghieri è pregato di 

comunicarlo all’atto dell’ iscrizione. 

 

 
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; 

- la conferma di partecipazione è ritenuta definitiva solo dopo aver 

inoltrato la copia del bonifico di acconto entro il 28.12.2022 a 

servizio@hdemiadellunicita.org  o tramite messaggio su WhatsApp al 

numero +39 348 0945313 Gandharani Eliana e aver restituito firmato il 
Consenso Informato; 
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- 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’; 

- ti invitiamo a portare un quaderno per prendere appunti o annotarti le 

realizzazioni che emergono durante il lavoro; 
- nel caso in cui questa sia la tua prima esperienza con Chiavegenetika/ 

HDemia dell’Unicità ti inviamo il modulo privacy che ti preghiamo di 

compilare in tutti i suoi campi; 
- 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. 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; 

- chi desidera ricevere la fattura su Partita IVA è pregato di comunicarlo 

all’organizzatrice all’atto dell’iscrizione. Ti preghiamo di comunicare 

l’eventuale codice identificativo per la fatturazione elettronica;  

- per garantire un’esperienza salutare, lo svolgimento del corso prevede 

l'accesso solo con tampone con esito negativo effettuato in farmacia o in 

auto-somministrazione entro le 24 ore antecedenti l ' inizio del seminario; 
- ti invitiamo ad evitare di indossare profumi chimici per non infastidire la 

sensibilità altrui; 
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- al termine dell’evento ti sarà inviato un Feedback di gradimento da 

compilare online entro la data comunicata; 

- dopo l'evento riceverai l'attestato di partecipazione al corso direttamente 

nella tua casella di posta elettronica che ti preghiamo di monitorare. 

 

Info & organizzazione 

Gandharani Eliana +39 348 0945313 

servizio@hdemiadellunicita.org 

Buona Trascendente Decisione! 

Hiya Deborah Romagna & Caring Equipe 🙏 ❤ 🙏
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