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Benvenuti

Ognuna di queste Chiavi di conoscenza del Sé ci permette di accedere a varchi

in Chiavegenetika

radicarsi nella forma supportandoci nel processo di rilascio dei condizionanti

che ci conducono verso la Nuova Era affinché il Nuovo che avanza possa
sigilli che bloccano la nostra Evoluzione. A voi decidere quali porte sentite di
aprire. Con la Consapevolezza che il Cammino verso Sé Stessi conduce alla
Bellezza e alla sua espressione.
Il programma presentato oggi è suscettibile a continue evoluzioni in linea con

Lo spazio di offerta di servizi per il Risveglio del Sé.

il nostro Cuore grazie ad Attitudine & Autorità per cui l’invito è a rimanere

Il nostro operato è al servizio dell’Evoluzione che in questi tempi

connessi per scoprire di volta in volta le nuove proposte. Vi invitiamo a

difficili

reclama

contribuire e ad arricchire il programma con la vostra partecipazione, le

l’esigenza di radicarci a Terra con rispetto della nostra Realizzazione.

ispirazioni e i suggerimenti, in accordo ai bisogni della Vostra Unicità. Onorati

E la realizzazione reclama Differenziazione.

di poter essere al servizio del Vostro Sé e camminare insieme verso il Risveglio.

di

pressioni,

rapidi

cambiamenti

e

mutazioni

Il cammino procede e l’esperienza sviluppata nel tempo attraverso la
sperimentazione del modello di Human Design System® ci ha guidati ad aprirci

Love in Presence,

a nuove altitudini dell’Essere e ad esprimere il nostro potenziale attraverso il

Hiya & Chiavegenetika Staff

contributo di tecniche complementari integrate. I nostri servizi si sono arricchiti
con l’offerta delle Costellazioni familiari, sistemiche, karmico spirituali,
evolutive, archetipiche e delle 5 ferite dell’anima – Metodo Chiavegenetika,
dell’accesso ai Registri Akashici individuali e cosmici, dell’Or Is Ra con le
sue iniziazioni e il potere di guarigione, della Genealogia Quantika e il suo
percorso di liberazione da vecchie inconsce lealtà a ciò che non siamo. Una
proposta varia, ricca e in continua evoluzione che offre e integra teoria ed
esperienza, corsi e formazioni, rituali e seminari, lezioni e cammini.

ANNO RAVE

2020/2021

GENNAIO

APRILE

22 - 26 HUMAN DESIGN SYSTEM®

03 HUMAN DESIGN SYSTEM®

FORMAZIONE GENERALE DI BASE

LEZIONE INIZIATICA — ONLINE

RAVE CARTOGRAPHY II Livello, 1° modulo

Scopri Chi Sei e Ama la tua Unicità

Percorso di apprendimento delle

Iniziazione alla comprensione di chi siamo, come

meccaniche di funzionamento di base

funzioniamo e come prendere decisioni affidabili

di Human Design System® – Verona

secondo Human Design System® – Online

21 - 23 HUMAN DESIGN SYSTEM®

22 HUMAN DESIGN SYSTEM®
LEZIONE I 4 TIPI AL TEMPO DEL
CORONAVIRUS — ONLINE
Supporto pratico per vivere appieno il proprio

PERCORSO LIVING YOUR DESIGN

potenziale di unicità durante i tempi della restrizione

CONCEPT 2

secondo Human Design System® – Online

Fondamento teorico pratico del messaggio di
Human Design System® – Verona

24 - 26 HUMAN DESIGN SYSTEM®
PERCORSO LIVING YOUR DESIGN

MARZO
28 - 29 HUMAN DESIGN SYSTEM®
LEZIONE INIZIATICA — ONLINE
Scopri Chi Sei e Ama la tua Unicità

CONCEPT 1 — ONLINE
Fondamento teorico pratico del messaggio
di Human Design System® – Online

C H I AV E G E N E T I K A

FEBBRAIO

Eventi ����
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APRILE/MAGGIO

Iniziazione alla comprensione di chi siamo, come
funzioniamo e come prendere decisioni affidabili

29/4 - 03/05 HUMAN DESIGN SYSTEM®

secondo Human Design System® – Online

FORMAZIONE PROFESSIONALE AVANZATA
PTL 3, 2° modulo — ONLINE
Percorso di sviluppo delle abilità di Analisti
certificati in Human Design System® – Online

ANNO RAVE

2020/2021

MAGGIO

LUGLIO

13 - 17 HUMAN DESIGN SYSTEM®

04 - 05 COSTELLAZIONI EVOLUTIVE

FORMAZIONE GENERALE DI BASE
RAVE CARTOGRAPHY II Livello,

I 9 CENTRI, Metodo Chiavegenetika
Sistema Quantiko di Costellazioni per

2° modulo — ONLINE

il riequilibrio tra definizione e apertura nel corpo

Percorso di apprendimento delle

grafico in accordo a Human Design System®

meccaniche di funzionamento di base

Online e/o dal vivo - Verona

Eventi ����
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di Human Design System® – Verona

LA TERZA VIA — ONLINE
Essere o Voler Essere? Sciogli il dilemma

09 - 12 HUMAN DESIGN SYSTEM®
PERCORSO LIVING YOUR DESIGN
CONCEPT 2 — ONLINE E/O DAL VIVO
Fondamento teorico pratico del messaggio

Viaggio nella consapevolezza:

di Human Design System®

dalla distorsione dell’Ego

Online e/o dal vivo - Verona

alla natura del Sé – Vallio Terme (BS)
17 - 19 HUMAN DESIGN SYSTEM®
GIUGNO
20 - 22 FESTIVAL DELLA GUARIGIONE,
II° Edizione
II° Edizione del Festival della Guarigione
promosso da Chiavegenetika & HDemia
dell'Unicità – Verona

PERCORSO LIVING YOUR DESIGN
CONCEPT 1 — ONLINE
Fondamento teorico pratico del messaggio
di Human Design System® – Online
25 - 26 COSTELLAZIONI SISTEMICHE

C H I AV E G E N E T I K A

30 - 31 HUMAN DESIGN SYSTEM®

MASCHILE E FEMMINILE, Metodo Chiavegenetika
— ONLINE E/O DAL VIVO
Sistema Quantiko di Costellazioni in accordo
a Human Design System® e ai processi
di Guarigione dell'Anima
Online e/o dal vivo - Pesaro

ANNO RAVE

2020/2021

OTTOBRE

07 - 14 HUMAN DESIGN SYSTEM®

22 - 25 HUMAN DESIGN SYSTEM®

LONG LIVING EXPERIENCE

LA TERZA VIA

1 & 2 INTENSIVO

Essere o Voler Essere? Sciogli il dilemma

Lavoro profondo di radicamento

Viaggio esperienziale nella consapevolezza:

della pratica di Attitudine & Autorità

dalla distorsione dell’Ego alla natura del Sé

– Vallio Terme (BS)

– Vallio Terme (BS)

SETTEMBRE

NOVEMBRE

05 - 06 COSTELLAZIONI QUANTIKE

13 - 15 HUMAN DESIGN SYSTEM®

Metodo Chiavegenetika

PERCORSO LIVING YOUR DESIGN

Sistema Quantiko di Costellazioni

CONCEPT 1 — ONLINE E/O DAL VIVO

in accordo a Human Design System®

Fondamento teorico pratico del messaggio

e ai processi di Guarigione dell'Anima

di Human Design System®

Online e/o dal vivo - Pesaro

Online e/o dal vivo - Verona

23 - 27 HUMAN DESIGN SYSTEM®

21 - 22 COSTELLAZIONI EVOLUTIVE

FORMAZIONE GENERALE DI BASE

AUTORITÀ INTERNA ED ESTERNA

RAVE ABC, I Livello

Metodo Chiavegenetika

— ONLINE E/O DAL VIVO

Sistema Quantiko di Costellazioni in

Percorso di apprendimento delle

accordo a Human Design System® e ai processi

meccaniche di funzionamento di base

di Guarigione dell'Anima – Verona

C H I AV E G E N E T I K A

AGOSTO

Eventi ����

7

di Human Design System®
Online e/o dal vivo - Verona

2020/2021

8

Eventi ����

DICEMBRE
12 - 13 COSTELLAZIONI KARMICO SPIRITUALI
Metodo Chiavegenetika
Sistema Quantiko di Costellazioni Karmico Spirituali
in accordo a Human Design System® e a processi
di Guarigione dell'Anima – Verona
17 - 20 HUMAN DESIGN SYSTEM®
FORMAZIONE PROFESSIONALE
AVANZATA PTL 4, modulo unico

C H I AV E G E N E T I K A

— ONLINE E/O DAL VIVO
Percorso di sviluppo delle abilità di Analisti
certificati in Human Design System®
Online e/o dal vivo - Verona

2020
ANNO RAVE

2020/2021

GENNAIO

MARZO

03 - 10 HUMAN DESIGN SYSTEM®

19 - 21 GENALOGIA PARLANTE

LONG LIVING EXPERIENCE

& COSTELLAZIONI QUANTIKE

COMPROMESSI: DALLA SOFFERENZA

— DAL VIVO

ALLA TRASCENDENZA

Metodo Chiavegenetika — Albero Genealogico parlante

Lavoro Interiore profondo di Risveglio del Sè

& Sistema Quantiko di Costellazioni

- Vallio Terme (BS)

in accordo a Human Design System® e ai processi

Eventi ����
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di Guarigione dell'Anima
27 - 31 HUMAN DESIGN SYSTEM®

- Location in via di definizione

AVANZATA PTL 1, 1° modulo
— ONLINE E/O DAL VIVO
Percorso di sviluppo delle abilità di Analisti
certificati in Human Design System®
Online e/o dal vivo - Verona

APRILE/MAGGIO
28/4 - 02/05 HUMAN DESIGN SYSTEM®
FORMAZIONE GENERALE DI BASE
RAVE CARTOGRAPHY II Livello, 1° modulo
— ONLINE E/O DAL VIVO

FEBBRAIO

Percorso di apprendimento delle meccaniche
di funzionamento di base di Human Design System®

18 - 21 HUMAN DESIGN SYSTEM®
PERCORSO LIVING YOUR DESIGN CONCEPT 2
— ONLINE E/O DAL VIVO

Online e/o dal vivo - Verona

C H I AV E G E N E T I K A

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Fondamento teorico pratico
del messaggio di Human Design System®
Online e/o dal vivo - Verona

ANNO RAVE

2020/2021

MAGGIO/GIUGNO

SETTEMBRE/OTTOBRE

29/5 - 02/06 HUMAN DESIGN SYSTEM®

29/9 - 03/10 HUMAN DESIGN SYSTEM®

FORMAZIONE PROFESSIONALE

FORMAZIONE GENERALE DI BASE

AVANZATA PTL 1, 2° modulo

RAVE CARTOGRAPHY II Livello, 2° modulo

— ONLINE E/O DAL VIVO

— ONLINE E/O DAL VIVO

Percorso di sviluppo delle abilità di Analisti

Percorso di apprendimento delle meccaniche

certificati in Human Design System®

di funzionamento di base di Human Design System®

Online e/o dal vivo - Verona

Online e/o dal vivo - Verona

C H I AV E G E N E T I K A

AGOSTO

Eventi ����
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08 - 16 HUMAN DESIGN SYSTEM®
LONG LIVING EXPERIENCE 1 & 2 INTENSIVO
Lavoro profondo di radicamento
della pratica di Attitudine & Autorità
- Vallio Terme (BS)

2021
ANNO RAVE

2020/2021

PERCORSI

2020/2021
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Chiavegenetika
percorsi

ATTIVAZIONI E GUARIGIONI

Or Is Ra

Sanazione Or Is Ra
Attivazione Genetika Anùk

Chirurgia sottile

Chiavegenetika offre percorsi personalizzati creati in base ad
un’analisi accurata delle differenti esigenze di ogni ricercatore.

Rituale del Taglio dei Cordoni

LEZIONI

Concordiamo insieme il tipo di percorso, le tempistiche, i costi
e i metodi di pagamento nel rispetto dell’Unicità.

Human Design System®

Lezioni tematiche su richiesta

Hiya & Chiavegenetika Staff

INIZIAZIONI

Human Design System®

Or Is Ra

LETTURE

Lezione Iniziatica Scopri Chi Sei

Human Design System®

Lettura Individuale di Base

e Ama la tua Unicità

Lettura di Approfondimento

Lettura Individuale di Base

Lettura di Coppia/di Relazione

RA_Attivazione

Lettura dei Bambini/Figli
Lettura della Croce di Incarnazione
Lettura del Profilo Lavorativo Individuale

ANNO RAVE

2020/2021
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Human Design System®

Letture dei Cicli

PERCORSI EDUCATIVI DIDATTICO/

Ritorno Lunare

INTERATTIVI / ESPERIENZIALI

Ritorno Solare
Ritorno di Saturno

Registri Akashici

Human Design System®

Percorso Base

Opposizione di Urano

Living Your Design / Vivi il tuo Disegno

Ritorno di Chirone

LYD Concept 1 & 2 e LYD Experience 1 & 2

Lettura di accesso alle Memorie

Formazione Generale

Akashiche Individuali

Rave ABC – I° Livello +

Lettura di accesso alle Memorie
Akashiche Cosmiche

Rave Cartography 1 & 2 – II° Livello
Formazione Professionale per Analisti

CONSULENZE

PTL I° Livello – PTL II° Livello

AZIENDALI

PTL III° Livello – PTL IV° Livello
Esame Finale

Human Design System®

Analisi del business del piccolo gruppo
Analisi del business del grande gruppo

Percorso Living Your Design
for Children
Educazione all’Unicità dei bambini
LYD for Children 1 & 2

GUIDA
E COACHING

Master Le 6 Linee dell'Esagramma
Approfondimento delle 6 linee

Human Design System®

Guida accompagnamento e supporto

nei 64 esagrammi

durante l’arco di un’intera giornata
Percorso strutturato o incontro
singolo di guida e supporto su
tematiche specifiche
Sessioni di domande per Generatori

ANNO RAVE

2020/2021
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SEMINARI

CORSI DIDATTICI

ESPERIENZIALI

A TEMA

Human Design System®

Living Your Design Experience
a tema

Human Design System®

Capodanno Rave
Personalità e Quantum di sintesi
Proiettori e Tipi Energetici

Human Design System®

Long Living Experience

e differenti

Polarità – Viaggio alla scoperta
di Sé attraverso il mandala
I meccanismi sessuali rivelati

tecniche impiegate

nel corpo grafico
Paure Manipolazione ed Evoluzione
Penta & WA - Dinamiche di gruppo

Costellazioni Quantike
Metodo
Chiavegenetika

Costellazioni Familiari & Sistemiche

Il Cammino Mistico

Costellazioni Genealogiche

Bardo - Processo Disincarnatorio

Costellazioni Karmico Spirituali

Angeli, Demoni, Fantasmi, Dei,

Costellazioni delle 5 Ferite dell’Anima

Entità, Alieni - Esperienze di incontro

Costellazioni Evolutive Archetipiche

ANNO RAVE

con le Forze
Le 16 Facce di Dio

2020/2021

2020

Gennaio

22 - 26

16

HUMAN DESIGN SYSTEM®
FORMAZIONE GENERALE DI BASE
RAVE CARTOGRAPHY II Livello, 1° modulo
Percorso di apprendimento delle meccaniche di funzionamento
di base di Human Design System®

Condotta da
Hiya

Tipologia Corso

Prerequisiti

Costi

Location

Contact

Didattico

Lezione Iniziatica -

Quota base

HDemia dell’Unicità

Sandesha

Interattivo

Scopri Chi Sei e Ama

€ 700 + IVA

Via Ca’ di Cozzi, 6

+39 348 6544825

Verona

sandesha@chiavegenetika.net

5 gg

la tua Unicità (suggerita);

Entro il Ritorno

Lettura Individuale

di Saturno (29/30 anni)

di Base;

€ 560 + IVA

Percorso Base

Per chi ripete

Living Your Design/

€ 210 + IVA

Vivi il tuo Disegno:
LYD Concept 1 & 2
e LYD Experience 1 & 2;
Formazione Generale:
I Livello - Rave ABC
II Livello - Rave Cartography 1.

Conferma
Entro il 15/01/2020

Per chi ha già partecipato
con un diverso insegnante
€ 350 + IVA
Pack Formazione
Info su richiesta.

Eventuali eccezioni
sono valutate caso
per caso.

ANNO RAVE

2020/2021

Febbraio

21 - 23

17

HUMAN DESIGN SYSTEM®
PERCORSO LIVING YOUR DESIGN CONCEPT 2
Fondamento teorico pratico del messaggio di Human Design System®

Condotto da
Hiya

Tipologia Corso

Prerequisiti

Costi

Location

Contact

Didattico

Lezione Iniziatica -

Quota base

HDemia dell’Unicità

Silvia

Interattivo

Scopri Chi Sei e Ama

€ 350 + IVA

Via Ca’ di Cozzi, 6

+39 348 6721022

Verona

silvia@hdemiadellunicita.org

la tua Unicità (suggerita);
3 gg

Entro il Ritorno

Lettura Individuale

di Saturno (29/30 anni)

di Base;

€ 280 + IVA

LYD Concept 1.

Per chi ripete

Eventuali eccezioni

Conferma
Entro il 17/02/2020

€ 105 + IVA

sono valutate caso

Per chi ha già partecipato

per caso.

con un diverso insegnante
€ 175 + IVA
Pack Fondamenti
Info su richiesta.

ANNO RAVE

2020/2021

Marzo

28 - 29
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HUMAN DESIGN SYSTEM®
LEZIONE INIZIATICA — ONLINE
Scopri Chi sei e Ama la tua Unicità — Iniziazione alla comprensione
di chi siamo, come funzioniamo e come prendere decisioni affidabili
secondo Human Design System®

Trasmessa da
Hiya

Tipologia Corso

Prerequisito

Costi

Connessione online

Contact

Iniziazione

Ti preghiamo

Quota base

Piattaforma Zoom

Yukti Chanthal

Didattico

di confermare

€ 100 + IVA

Interattiva

la tua presenza.

Orari
Sabato
14.30-17.00
17.30-19.30
Domenica
09.30-11.30
12.00-13.30

Coppie
€ 90 + IVA cad.

+39 333 8597110
Conferma

yukti@hdemiadellunicita.org

Entro il 26/03/2020

Entro il Ritorno
di Saturno (29/30 anni)
€ 80 + IVA
Per chi ripete
€ 40 + IVA
Per chi ripete con
un diverso insegnante
€ 50 + IVA

ANNO RAVE

2020/2021

Aprile

03

19

HUMAN DESIGN SYSTEM®
LEZIONE INIZIATICA — ONLINE
Scopri Chi sei e Ama la tua Unicità — Iniziazione alla comprensione
di chi siamo, come funzioniamo e come prendere decisioni affidabili
secondo Human Design System®

Trasmessa da
Hiya

Tipologia Corso

Prerequisito

Costi

Connessione online

Contact

Iniziazione

Ti preghiamo

Quota base

Piattaforma Zoom

La Città della Luce

Didattico

di confermare

€ 100 + IVA

Interattiva

la tua presenza.

Orari
9.30-13.00
14.30-19.30

Coppie
€ 90 + IVA cad.

+39 071 7959090
Conferma

segreteria@lacittadellaluce.org

Entro il 01/04/2020

Entro il Ritorno
di Saturno (29/30 anni)
€ 80 + IVA
Per chi ripete
€ 40 + IVA
Per chi ripete con
un diverso insegnante
€ 50 + IVA

ANNO RAVE

2020/2021

Aprile

22

20

HUMAN DESIGN SYSTEM®
LEZIONE I 4 TIPI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS — ONLINE
Supporto pratico per vivere appieno il proprio potenziale di
unicità durante i tempi della restrizione secondo Human Design System®

Trasmessa da
Hiya

Tipologia Corso

Prerequisito

Costi

Connessione online

Contact

Lezione

Lezione Iniziatica -

Quota base

Piattaforma Zoom

Sandesha

Didattico

Scopri Chi Sei e Ama

€ 50 + IVA

Interattiva

la tua Unicità
(suggerita);

Orari
18.00-22.00 circa
I tempi di conclusione
sono suscettibili
di cambiamento:

Lettura Individuale
di Base.
Eventuali eccezioni

Coppie
€ 45 + IVA cad.

+39 348 6544825
Conferma

sandesha@chiavegenetika.net

Entro il 20/04/2020

Entro il Ritorno
di Saturno (29/30 anni)
€ 40 + IVA

sono valutate caso
per caso.

dipendono dall’andamento
delle interazioni
con i partecipanti.

ANNO RAVE

2020/2021

Aprile

24 - 26
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HUMAN DESIGN SYSTEM®
PERCORSO LIVING YOUR DESIGN CONCEPT 1 — ONLINE
Fondamento teorico pratico del messaggio di Human Design System®

Trasmesso da
Hiya

Tipologia Corso

Prerequisiti

Costi

Connessione online

Contact

Didattico

Lezione Iniziatica -

Quota base

Piattaforma Zoom

Silvia

Interattivo

Scopri Chi Sei e Ama

€ 290 + IVA

3 gg

la tua Unicità
(suggerita);
Lettura Individuale
di Base.
Eventuali eccezioni
sono valutate caso
per caso.

Coppie
€ 270 + IVA cad.

+39 348 6721022
Conferma

silvia@hdemiadellunicita.org

Entro il 18/04/2020

Entro il Ritorno
di Saturno (29/30 anni)
€ 230 + IVA
Per chi ripete
€ 90 + IVA
Per chi ha già partecipato
con un diverso insegnante
€ 145 + IVA
Pack Fondamenti
Info su richiesta.

ANNO RAVE

2020/2021

Aprile/Maggio

29/04 - 03/05

22

HUMAN DESIGN SYSTEM®
FORMAZIONE PROFESSIONALE AVANZATA PTL 3, 2° modulo
Percorso di sviluppo delle abilità di Analisti certificati in Human Design System®

Trasmessa da
Hiya

Tipologia Corso

Prerequisiti

Costi

Connessione online

Contact

Didattico

Lezione Iniziatica -

Quota base

Piattaforma Zoom

Gandharani Eliana

Interattivo

Scopri Chi Sei e Ama

€ 1000 + IVA

5 gg

la tua Unicità;

Entro il Ritorno

Lettura Individuale

di Saturno (29/30 anni)

di Base;

€ 800 + IVA

Percorso Base

Per chi ha già partecipato

Living Your Design/

con un diverso insegnante

Vivi il tuo Disegno:

€ 500 + IVA

+39 348 0945313
Conferma

ptl@chiavegenetika.net

Entro il 23/04/2020

LYD Concept 1 & 2
e LYD Experience 1 & 2;
Formazione Generale:
I Livello - Rave ABC
II Livello - Rave Cartography 1 & 2;
Formazione Professionale:
PTL I / PTL II /
PTL III - 1° modulo.
Eventuali eccezioni sono
valutate caso per caso.

ANNO RAVE

2020/2021

Maggio

13 - 1 7

23

HUMAN DESIGN SYSTEM®
FORMAZIONE GENERALE DI BASE
RAVE CARTOGRAPHY II Livello, 2° modulo
Percorso di apprendimento delle meccaniche di funzionamento
di base di Human Design System®

Trasmessa da
Hiya

Tipologia Corso

Prerequisiti

Costi

Connessione online

Contact

Didattico

Lezione Iniziatica -

Quota base

Piattaforma Zoom

Sandesha

Interattivo

Scopri Chi Sei e Ama

€ 700 + IVA

5 gg

la tua Unicità;

Entro il Ritorno

Lettura Individuale

di Saturno (29/30 anni)

di Base;

€ 560 + IVA

Percorso Base

Per chi ripete

Living Your Design/

€ 210 + IVA

Vivi il tuo Disegno:
LYD Concept 1 & 2
e LYD Experience 1 & 2;
Formazione Generale:
I Livello - Rave ABC.

+39 348 6544825
Conferma

sandesha@chiavegenetika.net

Entro il 06/05/2020

Per chi ha già partecipato
con un diverso insegnante
€ 350 + IVA
Pack Formazione
Info su richiesta.

Eventuali eccezioni
sono valutate caso
per caso.

ANNO RAVE

2020/2021

Maggio

30 - 31

24

HUMAN DESIGN SYSTEM®
LA TERZA VIA Essere o Voler Essere? Sciogli il dilemma
Viaggio nella consapevolezza: dalla distorsione dell’Ego alla natura del Sé.

Condotta da
Hiya

Tipologia Corso

Prerequisiti

Costi

Connessione online

Contact

Didattico

Lezione Iniziatica -

Quota base

Piattaforma Zoom

Sandesha

Interattivo

Scopri Chi Sei e Ama

€ 120 + IVA

1 gg

la tua Unicità;
Lettura Individuale
di Base;

Coppie
€ 110 + iVA

+39 348 6544825
Conferma

sandesha@chiavegenetika.net

Entro il 26/05/2020

Entro il Ritorno

Percorso Base

di Saturno (29/30 anni)

Living Your Design/

€ 96 + IVA

Vivi il tuo Disegno:
LYD Concept 1 & 2
e LYD Experience 1 & 2.
Eventuali eccezioni
sono valutate caso
per caso.

ANNO RAVE

2020/2021

Giugno

20 - 22

25

FESTIVAL DELLA GUARIGIONE — II a EDIZIONE
II a Edizione del Festival della Guarigione promosso
da Chiavegenetika & HDemia dell'Unicità

Servizi offerti da
Hiya & Sandesha

Tipologia Servizi

Prerequisito

Costi

Location

Contact

Consulenze

Ti preghiamo

Letture del PHS

HDemia dell’Unicità

Yukti Chanthal

Individuali

di confermare

(Sistema Primario di Salute)

Via Ca’ di Cozzi, 6

+39 333 8597110

la tua presenza.

€ 150 + IVA

Verona

yukti@hdemiadellunicita.org

Da 40 minuti a
1 ora e 45 minuti

Ra_Attivazioni
€ 110 + IVA
Sanazione Or Is Ra

Conferma
Entro il 17/06/2020

€ 100 + IVA
Attivazione genetica Anuk
€ 70 + IVA
Chirurgia Metaquantika
€ 100 + IVA
Letture dei registri akashici
€ 80 + IVA

ANNO RAVE

2020/2021

Luglio

04 - 05

26

COSTELLAZIONI EVOLUTIVE — I 9 CENTRI
Metodo Chiavegenetika — Sistema Quantiko di Costellazioni
per il riequilibrio tra definizione e apertura nel corpo grafico
sulle tematiche richieste in accordo a Human Design System®

Facilitate da
Hiya

Tipologia Corso

Prerequisiti

Costi

Location

Contact

Esperienziale

Lezione Iniziatica -

Quota base

HDemia dell’Unicità

Yukti Chanthal

non Residenziale

Scopri Chi Sei e Ama

2 giorni

Via Ca’ di Cozzi, 6

+39 333 8597110

Verona

yukti@hdemiadellunicita.org

2 gg

la tua Unicità;
Lettura Individuale

È possibile partecipare
anche solo ad una giornata

di Base.

€ 200 + IVA
1 giorno
€ 110 + IVA

Connessione online

Entro il Ritorno

Piattaforma Zoom

di Saturno (29/30 anni)
2 giorni
€ 160 + IVA

Conferma
Entro il 02/07/2020

1 giorno
€ 90 + IVA

ANNO RAVE

2020/2021

Luglio

09 - 12

27

HUMAN DESIGN SYSTEM®
PERCORSO LIVING YOUR DESIGN CONCEPT 2 — ONLINE E/O DAL VIVO
Fondamento teorico pratico del messaggio di Human Design System®

Trasmesso da
Hiya

Tipologia Corso

Prerequisiti

Costi

Location

Contact

Didattico

Lezione Iniziatica -

HDemia dell’Unicità

Silvia

Interattivo

Scopri Chi Sei e Ama

Dal vivo
Quota base € 400 + IVA
Coppie € 370 + IVA
Entro il Ritorno
di Saturno (29/30 anni)
€ 320 + IVA
Per chi ripete € 120 + IVA
Per chi ha già partecipato
con un diverso insegnante
€ 200 + IVA

Via Ca’ di Cozzi, 6

+39 348 6721022

Verona

silvia@hdemiadellunicita.org

3,5 gg

la tua Unicità
(suggerita);

I tempi di conclusione

Lettura Individuale

sono suscettibili

di Base;

di cambiamento:
dipendono
dall’andamento
delle interazioni
con i partecipanti.

LYD Concept 1
(suggerito).
Eventuali eccezioni
sono valutate caso
per caso.

Connessione online
Piattaforma Zoom
Conferma
Entro il 03/07/2020

Online
Quota base € 330 + IVA
Coppie € 300 + IVA
Entro il Ritorno di Saturno
(29/30 anni) € 265 + IVA
Per chi ripete € 99 + IVA
Per chi ha già partecipato
con un diverso insegnante
€ 165 + IVA
Pack Fondamenti
Info su richiesta.

ANNO RAVE

2020/2021

Luglio

17 - 19

28

HUMAN DESIGN SYSTEM®
PERCORSO LIVING YOUR DESIGN CONCEPT 1 — ONLINE
Fondamento teorico pratico del messaggio di Human Design System®

Trasmesso da
Hiya

Tipologia Corso

Prerequisiti

Costi

Connessione online

Contact

Didattico

Lezione Iniziatica -

Quota base

Piattaforma Zoom

La Città della Luce

Interattivo

Scopri Chi Sei e Ama

€ 290 + IVA

3 gg

la tua Unicità
(suggerita);

I tempi di conclusione

Lettura Individuale

sono suscettibili

di Base.

di cambiamento:
dipendono
dall’andamento
delle interazioni
con i partecipanti.

Eventuali eccezioni
sono valutate caso
per caso.

Coppie
€ 270 + IVA cad.

+39 071 7959090
Conferma

segreteria@lacittadellaluce.org

Entro il 13/07/2020

Entro il Ritorno
di Saturno (29/30 anni)
€ 230 + IVA
Per chi ripete
€ 90 + IVA
Per chi ha già partecipato
con un diverso insegnante
€ 145 + IVA
Pack Fondamenti
Info su richiesta.

ANNO RAVE

2020/2021

Luglio

25 - 26

29

COSTELLAZIONI SISTEMICHE MASCHILE E FEMMINILE
— ONLINE E/O DAL VIVO
Metodo Chiavegenetika — Sistema Quantiko di Costellazioni
in accordo a Human Design System® e ai processi di Guarigione dell'Anima

Facilitate da
Hiya

Tipologia Corso

Prerequisiti suggeriti

Costi

Location

Contact

Esperienziale

Lezione Iniziatica -

Quota base

Percorsi di BenEssere

Yukti Chanthal

non Residenziale

Scopri Chi Sei e Ama

2 giorni

Via degli Abeti, 120

+39 333 8597110

la tua Unicità;

€ 200 + IVA

Pesaro

yukti@hdemiadellunicita.org

2 gg

Lettura Individuale
È possibile partecipare
anche solo ad una giornata

di Base.

1 giorno
€ 110 + IVA

Connessione online

Entro il Ritorno

Piattaforma Zoom

di Saturno (29/30 anni)
2 giorni
€ 160 + IVA
1 giorno

Conferma
Entro il 20/07/2020

€ 90 + IVA

ANNO RAVE

2020/2021

Agosto

7 - 14

30

HUMAN DESIGN SYSTEM®
LONG LIVING EXPERIENCE 1 & 2 INTENSIVO
Lavoro profondo di radicamento della pratica di Attitudine & Autorità

Condotto da
Hiya con
HDemia dell’Unicità

Tipologia Corso

Prerequisiti

Costi

Location

Contact

Esperienziale

Lezione Iniziatica -

Quota Base

Terme di Vallio

Sandesha

Residenziale

Scopri Chi Sei e Ama

€ 880 + IVA

Via Sopranico, 11/17

+39 348 6544825

Agevolazione COVID

Vallio Terme - BS

sandesha@chiavegenetika.net

la tua Unicità;
Seminario intensivo
per l’evoluzione
della Consapevolezza

Lettura Individuale
di Base;

Individuale ed il

Percorso Base

Radicamento della

Living Your Design/

propria Unicità.

Vivi il tuo Disegno:

8 gg

LYD Concept 1 & 2

€ 800 + IVA
Entro il Ritorno
di Saturno (29/30 anni)

Conferma
Entro il 26/07/2020

€ 704 + IVA
Agevolazione COVID
€ 640 + IVA

e LYD Experience 1 & 2.
Eventuali eccezioni
sono valutate caso
per caso.

ANNO RAVE

2020/2021

Settembre

05 - 06

31

COSTELLAZIONI QUANTIKE
Metodo Chiavegenetika — Sistema Quantiko di Costellazioni
in accordo a Human Design System® e ai processi di Guarigione dell'Anima

Facilitate da
Hiya

Tipologia Corso

Prerequisiti suggeriti

Costi

Location

Contact

Esperienziale

Lezione Iniziatica -

Quota base

Percorsi di BenEssere

Sandesha

non Residenziale

Scopri Chi Sei e Ama

€ 165 + IVA

Via degli Abeti, 120

+39 348 6544825

Pesaro

sandesha@chiavegenetika.net

1,5 gg

la tua Unicità;

Entro il Ritorno

Lettura Individuale

di Saturno (29/30 anni)

di Base.

€ 132 + IVA

Connessione online
Piattaforma Zoom
Conferma
Entro il 03/09/2020

ANNO RAVE

2020/2021

Settembre

23 - 27

32

HUMAN DESIGN SYSTEM®
FORMAZIONE GENERALE DI BASE RAVE ABC, 1° Livello
— ONLINE E/O DAL VIVO
Percorso di apprendimento delle meccaniche
di funzionamento di base di Human Design System®

Trasmessa da
Hiya

Tipologia Corso

Prerequisiti

Costi

Location

Contact

Didattico

Lezione Iniziatica -

HDemia dell’Unicità

Sandesha

Interattivo

Scopri Chi Sei e Ama

Quota base € 700 + IVA

Via Ca’ di Cozzi, 6

+39 348 6544825

Verona

sandesha@chiavegenetika.net

5 gg

la tua Unicità;
Lettura Individuale
di Base;
Percorso Base
Living Your Design/
Vivi il tuo Disegno:
LYD Concept 1 & 2

Entro il Ritorno di Saturno
(29/30 anni) € 560 + IVA
Per chi ripete € 350 + IVA

Connessione online
Piattaforma Zoom
Conferma
Entro il 15/09/2020

e LYD Experience 1 & 2.
Eventuali eccezioni
verranno valutate caso
per caso.

ANNO RAVE

2020/2021

Ottobre

22 - 25

33

HUMAN DESIGN SYSTEM®
LA TERZA VIA Essere o Voler Essere? Sciogli il dilemma.
Viaggio nella consapevolezza: dalla distorsione dell’Ego alla natura del Sé.

Condotta da
Hiya

Tipologia Corso

Prerequisiti

Costi

Location

Contact

Esperienziale

Lezione Iniziatica -

Quota base

Terme di Vallio

Sandesha

Residenziale

Scopri Chi Sei e Ama

€ 400 + IVA

Via Sopranico, 11/17

+39 348 6544825

Vallio Terme - BS

sandesha@chiavegenetika.net

4 gg

la tua Unicità (suggerita);

Entro il Ritorno

Lettura Individuale

di Saturno (29/30 anni)

di Base;

€ 320 + IVA

Percorso Base

Conferma
Entro il 15/10/2020

Living Your Design/
Vivi il tuo Disegno:
LYD Concept 1 & 2
e LYD Experience 1 & 2
(suggerito);
Eventuali eccezioni
sono valutate caso
per caso.

ANNO RAVE

2020/2021

Novembre

13 - 15

34

HUMAN DESIGN SYSTEM®
PERCORSO LIVING YOUR DESIGN CONCEPT 1
— ONLINE E/O DAL VIVO
Fondamento teorico pratico del messaggio di Human Design System®

Trasmesso da
Hiya

Tipologia Corso

Prerequisiti

Costi

Location

Contact

Didattico

Lezione Iniziatica -

Silvia

Scopri Chi Sei e Ama

Quota base € 350 + IVA

HDemia dell’Unicità

Interattivo

Via Ca’ di Cozzi, 6

+39 348 6721022

Verona

silvia@hdemiadellunicita.org

3 gg

la tua Unicità
(suggerita);
Lettura Individuale
di Base.
Eventuali eccezioni
sono valutate caso
per caso.

ANNO RAVE

Coppie € 320 + IVA
Entro il Ritorno di Saturno
(29/30 anni) € 280 + IVA
Per chi ripete € 175 + IVA

Connessione online
Piattaforma Zoom
Conferma
Entro il 06/11/2020

2020/2021

Novembre

21 - 22

35

COSTELLAZIONI EVOLUTIVE AUTORITÀ INTERNA ED ESTERNA
— ONLINE E/O DAL VIVO
Metodo Chiavegenetika — Sistema Quantiko di Costellazioni
in accordo a Human Design System® e ai processi di Guarigione dell'Anima

Tipologia Corso

Prerequisiti suggeriti

Costi

Esperienziale

Lezione Iniziatica -

Quota base costellanti

non Residenziale

Scopri Chi Sei e Ama

2 gg

la tua Unicità;
Lettura Individuale

È possibile partecipare
anche solo ad una giornata

ANNO RAVE

di Base.

Facilitate da
Hiya

Location

Contact

Quota base attori

Pesaro,

Sandesha

2 giorni

2 giorni

in via definizione

+39 348 6544825

€ 220 + IVA

€ 180 + IVA

1,5 giorni

1,5 giorni

Connessione online

€ 180 + IVA

€ 140 + IVA

Piattaforma Zoom

1 giorno

1 giorno

€ 120 + IVA

€ 95 + IVA

Entro il Ritorno

Entro il Ritorno

di Saturno (29/30 anni)

di Saturno (29/30 anni)

2 giorni

2 giorni

€ 176 + IVA

€ 144 + IVA

1,5 giorni

1,5 giorni

€ 144 + IVA

€ 112 + IVA

1 giorno

1 giorno

€ 96 + IVA

€ 76 + IVA

sandesha@chiavegenetika.net

Conferma
Entro il 13/11/2020

2020/2021

Dicembre

12 - 13

36

COSTELLAZIONI KARMICO SPIRITUALI
— ONLINE E/O DAL VIVO
Metodo Chiavegenetika — Sistema Quantiko di Costellazioni in
accordo a Human Design System® e ai processi di Guarigione dell'Anima

Tipologia Corso

Prerequisiti suggeriti

Costi

Esperienziale

Lezione Iniziatica -

Quota base costellanti

non Residenziale

Scopri Chi Sei e Ama

2 gg

la tua Unicità;
Lettura Individuale

È possibile partecipare
anche solo ad una giornata

ANNO RAVE

di Base.

Facilitate da
Hiya

Location

Contact

Quota base attori

Verona,

Yukti Chanthal

2 giorni

2 giorni

in via di definizione

+39 333 8597110

€ 220 + IVA

€ 180 + IVA

1,5 giorni

1,5 giorni

Connessione online

€ 180 + IVA

€ 140 + IVA

Piattaforma Zoom

1 giorno

1 giorno

€ 120 + IVA

€ 95 + IVA

Entro il Ritorno

Entro il Ritorno

di Saturno (29/30 anni)

di Saturno (29/30 anni)

2 giorni

2 giorni

€ 176 + IVA

€ 144 + IVA

1,5 giorni

1,5 giorni

€ 144 + IVA

€ 112 + IVA

1 giorno

1 giorno

€ 96 + IVA

€ 76 + IVA

yukti@hdemiadellunicita.org

Conferma
Entro il 07/12/2020

2020/2021

Dicembre

17 - 20

37

HUMAN DESIGN SYSTEM®
FORMAZIONE PROFESSIONALE AVANZATA PTL 4, modulo unico
— ONLINE E/O DAL VIVO
Percorso di sviluppo delle abilità di Analisti certificati in Human Design System®

Trasmessa da
Hiya

Tipologia Corso

Prerequisiti

Costi

Location

Contact

Didattico

Lezione Iniziatica -

Quota base

HDemia dell’Unicità

Gandharani Eliana

Interattivo

Scopri Chi Sei e Ama

€ 800 + IVA

Via Ca’ di Cozzi, 6

+39 348 0945313

Verona

ptl@chiavegenetika.net

5 gg

la tua Unicità;

Entro il Ritorno

Lettura Individuale

di Saturno (29/30 anni)

di Base;

€ 640 + IVA

Percorso Base

Per chi ha già partecipato

Living Your Design/

con un diverso insegnante

Vivi il tuo Disegno:

€ 400 + IVA

LYD Concept 1 & 2

Connessione online
Piattaforma Zoom
Conferma
Entro il 10/12/2020

e LYD Experience 1 & 2;
Formazione Generale:
I Livello - Rave ABC.
II Livello - Rave Cartography 1 & 2;
Formazione Professionale:
PTL I / PTL II /PTL III.
Eventuali eccezioni sono
valutate caso per caso.

ANNO RAVE

2020/2021

2021

Gennaio

03 - 10

39

HUMAN DESIGN SYSTEM®
LONG LIVING EXPERIENCE COMPROMESSI:
DALLA SOFFERENZA ALLA TRASCENDENZA
Lavoro Interiore profondo di Risveglio del Sè

Condotto da
Hiya con
HDemia dell’Unicità

Tipologia Corso

Prerequisiti

Costi

Location

Contact

Esperienziale

Lezione Iniziatica -

Quota base

Terme di Vallio

Sandesha

Residenziale

Scopri chi Sei e Ama

€ 840 + IVA

Via Sopranico, 11/17

+39 348 6544825

Seminario intensivo

la tua Unicità;

Vallio Terme - BS

sandesha@chiavegenetika.net

per l’evoluzione
della Consapevolezza
Individuale ed il

Lettura Individuale

di Saturno (29/30 anni)

di Base (suggerita);

€ 672 + IVA

Radicamento della

Percorso Base

propria Unicità.

Living Your Design/

8 gg

Entro il Ritorno

Conferma
Entro il 20/12/2021

Vivi il tuo Disegno:
LYD Concept 1 & 2
(suggeriti).
Eventuali eccezioni
sono valutate caso
per caso.

ANNO RAVE

2020/2021

Gennaio

27 - 31

40

HUMAN DESIGN SYSTEM®
FORMAZIONE PROFESSIONALE AVANZATA PTL 1, 1° modulo
— ONLINE E/O DAL VIVO
Percorso di sviluppo delle abilità di Analisti certificati
in Human Design System®

Trasmessa da
Hiya

Tipologia Corso

Prerequisiti

Costi

Location

Contact

Didattico

Lezione Iniziatica -

Quota base

HDemia dell’Unicità

Sandesha

Interattivo

Scopri chi Sei e Ama

€ 1000 + IVA

Via Ca’ di Cozzi, 6

+39 348 6544825

Verona

sandesha@chiavegenetika.net

5 gg

la tua Unicità;

Entro il Ritorno

Lettura Individuale

di Saturno (29/30 anni)

di Base;

€ 800 + IVA

Percorso Base

Per chi ripete

Living Your Design/

€ 300 + IVA

Vivi il tuo Disegno:
LYD Concept 1 & 2
e LYD Experience 1 & 2;
Formazione Generale:
I Livello - Rave ABC
II Livello - Rave Cartography 1 & 2.

Per chi ha già partecipato
con un diverso insegnante

Connessione online
Piattaforma Zoom
Conferma
Entro il 20/01/2021

€ 500 + IVA
Pack Formazione
Professionale
Info su richiesta.

Eventuali eccezioni
sono valutate caso
per caso.

ANNO RAVE

2020/2021

Febbraio

18 - 21

41

HUMAN DESIGN SYSTEM®
PERCORSO LIVING YOUR DESIGN CONCEPT 2
— ONLINE E/O DAL VIVO
Fondamento teorico pratico del messaggio di Human Design System®

Trasmesso da
Hiya

Tipologia Corso

Prerequisiti

Costi

Location

Contact

Didattico

Lezione Iniziatica -

Quota base

HDemia dell’Unicità

Silvia

Interattivo

Scopri Chi Sei e Ama

€ 400 + IVA

Via Ca’ di Cozzi, 6

+39 348 6721022

Verona

silvia@hdemiadellunicita.org

la tua Unicità (suggerita);
3,5 gg

Lettura Individuale
di Base;

Coppie
€ 370 + IVA
Entro il Ritorno

LYD Concept 1

di Saturno (29/30 anni)

(suggerito);

€ 320 + IVA

Eventuali eccezioni

Per chi ripete

sono valutate caso

€ 200 + IVA

per caso.

Connessione online
Piattaforma Zoom
Conferma
Entro il 11/02/2021

Pack Fondamenti
Info su richiesta.

ANNO RAVE

2020/2021

Marzo

19 - 21

42

GENALOGIA PARLANTE & COSTELLAZIONI QUANTIKE
— DAL VIVO
Metodo Chiavegenetika — Albero Genealogico parlante &
Sistema Quantiko di Costellazioni in accordo a Human Design System®
e ai processi di Guarigione dell'Anima

Facilitate da
Hiya

Tipologia Corso

Prerequisiti

Costi

Location

Contact

Esperienziale

Lezione Iniziatica -

Quota base

In via di definizione

Yukti Chanthal

non Residenziale

Scopri Chi Sei e Ama

€ 330 + IVA

la tua Unicità;
3 gg

ANNO RAVE

Entro il Ritorno

Lettura Individuale

di Saturno (29/30 anni)

di Base.

€ 264 + IVA

+39 333 8597110
Conferma

yukti@hdemiadellunicita.org

Entro il 13/03/2021

2020/2021

Aprile/Maggio

28/04 - 02/05

43

HUMAN DESIGN SYSTEM®
FORMAZIONE GENERALE DI BASE RAVE CARTOGRAPHY II Livello, 1° modulo
— ONLINE E/O DAL VIVO
Percorso di apprendimento delle meccaniche di funzionamento di base
di Human Design System®

Trasmessa da
Hiya

Tipologia Corso

Prerequisiti

Costi

Location

Contact

Didattico

Lezione Iniziatica -

Quota base

HDemia dell’Unicità

Sandesha

Interattivo

Scopri Chi Sei e Ama

€ 700 + IVA

Via Ca’ di Cozzi, 6

+39 348 6544825

Verona

sandesha@chiavegenetika.net

5 gg

la tua Unicità;

Entro il Ritorno

Lettura Individuale

di Saturno (29/30 anni)

di Base;

€ 560 + IVA

Percorso Base

Per chi ripete

Living Your Design/

€ 350 + IVA

Vivi il tuo Disegno:
LYD Concept 1 & 2
e LYD Experience 1 & 2;

Pack Formazione
Info su richiesta.

Connessione online
Piattaforma Zoom
Conferma
Entro il 21/04/2021

Formazione Generale:
I Livello - Rave ABC.
Eventuali eccezioni
sono valutate caso
per caso.

ANNO RAVE

2020/2021

M a g g i o /G i u g n o

29/05 - 02/06

44

HUMAN DESIGN SYSTEM®
FORMAZIONE PROFESSIONALE AVANZATA PTL 1, 2° modulo
— ONLINE E/O DAL VIVO
Percorso di sviluppo delle abilità di Analisti certificati in Human Design System®

Trasmessa da
Hiya

Tipologia Corso

Prerequisiti

Costi

Location

Contact

Didattico

Lezione Iniziatica -

Quota base

HDemia dell’Unicità

Sandesha

Interattivo

Scopri Chi Sei e Ama

€ 1000 + IVA

Via Ca’ di Cozzi, 6

+39 348 6544825

Verona

sandesha@chiavegenetika.net

5 gg

la tua Unicità;

Entro il Ritorno

Lettura Individuale

di Saturno (29/30 anni)

di Base;

€ 800 + IVA

Percorso Base

Per chi ripete

Living Your Design/

€ 300 + IVA

Vivi il tuo Disegno:
LYD Concept 1 & 2
e LYD Experience 1 & 2;
Formazione Generale:
I Livello - Rave ABC
II Livello - Rave Cartography 1 & 2.

Per chi ha già partecipato
con un diverso insegnante

Connessione online
Piattaforma Zoom
Conferma
Entro il 21/05/2021

€ 500 + IVA
Pack Formazione
Professionale
Info su richiesta.

Eventuali eccezioni sono
valutate caso per caso.

ANNO RAVE

2020/2021

Agosto

08 - 16

45

HUMAN DESIGN SYSTEM®
LIVING YOUR DESIGN EXPERIENCE 1 & 2 INTENSIVO
Lavoro profondo di radicamento della pratica di Attitudine & Autorità

Condotto da
Hiya con
HDemia dell’Unicità

Tipologia Corso

Prerequisiti

Costi

Location

Contact

Esperienziale

Lezione Iniziatica -

Quota base

Terme di Vallio

Sandesha

Residenziale

Scopri chi Sei e Ama

€ 900 + IVA

Via Sopranico, 11/17

+39 348 6544825

Seminario intensivo

la tua Unicità;

Vallio Terme - BS

sandesha@chiavegenetika.net

per l’evoluzione
della Consapevolezza
Individuale ed il

Lettura Individuale

di Saturno (29/30 anni)

di Base (suggerita);

€ 720 + IVA

Radicamento della

Percorso Base

propria Unicità.

Living Your Design/

9 gg

Entro il Ritorno

Conferma
Entro il 27/07/2021

Vivi il tuo Disegno:
LYD Concept 1 & 2
(suggeriti);
Eventuali eccezioni
sono valutate caso
per caso.

ANNO RAVE

2020/2021

S e tte m b r e /O tto b r e

29/09 - 03/10

46

HUMAN DESIGN SYSTEM®
FORMAZIONE GENERALE DI BASE
RAVE CARTOGRAPHY II Livello, 2° modulo
Percorso di apprendimento delle meccaniche di funzionamento
di base di Human Design System®

Trasmessa da
Hiya

Tipologia Corso

Prerequisiti

Costi

Location

Contact

Didattico

Lezione Iniziatica -

Quota base

HDemia dell’Unicità

Sandesha

Interattivo

Scopri Chi Sei e Ama

€ 700 + IVA

Via Ca’ di Cozzi, 6

+39 348 6544825

Verona

sandesha@chiavegenetika.net

5 gg

la tua Unicità;

Entro il Ritorno

Lettura Individuale

di Saturno (29/30 anni)

di Base;

€ 560 + IVA

Percorso Base

Per chi ripete

Living Your Design /

€ 350 + IVA

Vivi il tuo Disegno:
LYD Concept 1 & 2
e LYD Experience 1 & 2;

Pack Formazione
Info su richiesta.

Connessione online
Piattaforma Zoom
Conferma
Entro il 22/09/2021

Formazione Generale:
I Livello - Rave ABC
II Livello - Rave Cartography 1.
Eventuali eccezioni
sono valutate caso
per caso.

ANNO RAVE

2020/2021

AGEVOL AZIONI

riservate
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Ti preghiamo di comunicarci la decisione a partecipare entro la data
suggerita nelle comunicazioni così da poter gestire al meglio le soluzioni
per la tua esperienza evolutiva. Per la conferma definitiva è richiesto
l’invio di un bonifico di acconto del 60% + IVA sul conto:

Puoi usufruire delle seguenti agevolazioni:
PACK LIVING YOUR DESIGN / VIVI IL TUO DISEGNO
Living Your Design Concept 1

€ 350 + iva (3 gg)

HDemia dell’Unicità SRL

Living Your Design Concept 2

€ 400 + iva (3,5 gg)

Via Cà di Cozzi 6 37124 Verona

Living Your Design Experience 1 Tipo/Aura/Attitudine

€ 400 + iva (4 gg)

BANCA Monte dei Paschi di Siena

Living Your Design Experience 2 Autorità interna ed Esterna € 500 + iva (5 gg)

Ag. Di Grezzana VR
IBAN IT 91 W 01030 59481 000003197802
Per chi dispone di una pagina Facebook è gradita la segnalazione
“Parteciperò all’Evento” nella pagina Chiavegenetika o nel gruppo
Attitudine & Autorità.

a) Valore dei 4 corsi € 1.650,00 + IVA / Pagamento anticipato sconto
del 10% sull’intero pacchetto - € 1.485,00 + IVA;
b) Possibilità di rateazione in 12 mesi a Interessi Zero
€ 1.650,00 + IVA: 12 rate a € 137,50 + IVA al mese;
c) Valore dei 4 corsi € 1.650,00 + IVA / Buono € 165,00
da spendere entro 6 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione;
d) Ritorno di Saturno (29/30 anni) -20% non cumulabile con altri sconti.

HAI L’OPPORTUNITÀ
DI ADERIRE AI
PACK FONDAMENTI,
P ACK F O R M A Z IO N E ,
P ACK E S A G R A M M A &
P ACK R AV E M A N D A LA

TI RISERVIAMO AGEVOLAZIONI
PERSONALIZZATE
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PACK FORMAZIONE GENERALE

PACK RAVE MANDALA

Rave ABC

€ 700 + iva

(5 gg)

Rave Cartography 1

€ 700 + iva

(5 gg)

Rave Cartography 2

€ 700 + iva

(5 gg)

Valore pack in acquisto

€ 1500 + iva

a) SCONTO del 15% sulle attività (corsi e seminari) di Chiavegenetika
per un arco di un anno dalla stipula dell’accordo.

a) Valore dei 3 corsi € 2.100,00 + IVA/ Pagamento anticipato sconto
del 10% sull’intero pacchetto - € 1.890,00 + IVA;
b) Possibilità di rateizzazione in 10 mesi a Interessi Zero € 2.100 + IVA:
10 mesi – € 210,00 + IVA al mese;

Informiamo tutti che il versamento di caparra del 60% non è
rimborsabile in caso il versante decida all’ultimo (post scadenza) di
non partecipare al seminario/corso a cui si è iscritto. Può comunque

c) Ritorno di Saturno 29/30 anni -20% (non cumulabile con altri sconti).

usufruire del 50% della cifra corrispondente in servizi ulteriori
(seminari e/o corsi) entro un anno dalla data di pagamento. Il restante
50% va a copertura del servizio organizzativo sostenuto.

PACK ESAGRAMMA
Valore pack in acquisto

€ 1000 + iva

a) SCONTO del 10% sulle attività (corsi e seminari) di Chiavegenetika
per un arco di un anno dalla stipula dell’accordo.
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c) Ritorno di Saturno 29/30 anni -20% (non cumulabile con altri sconti).

PACK FORMAZIONE PROFESSIONALE PTL 1° LIVELLO
PTL I livello — 1° modulo

€ 1000 + iva

(5 gg)

PTL I livello — 2° modulo

€ 1000 + iva

(5 gg)

PTL I livello — 3° modulo

€ 1000 + iva

(5 gg)

PTL I livello — 4° modulo

€ 1000 + iva

(5 gg)

a) Valore dei 4 corsi € 4000,00 + IVA / Sconto di € 500 per chi acquista
l’intero livello entro l’inizio del percorso € 3500,00;

PACK FORMAZIONE PROFESSIONALE PTL 3° LIVELLO
PTL III livello — 1° modulo

€ 1000 + iva

(5 gg)

PTL III livello — 2° modulo

€ 1000 + iva

(5 gg)

a) Valore dei 2 corsi € 2000,00 / Sconto di € 250,00 per chi acquista l’intero
livello entro l’inizio del percorso € 1750,00;

b) Possibilità di rateizzazione in 18 mesi a Interessi Zero € 4000:

b) Possibilità di rateizzazione in 8 mesi a Interessi Zero € 2000,00:

18 mesi - € 220,00 al mese/€ 260 ultima rata;

8 mesi – € 250,00 al mese;

c) Ritorno di Saturno 29/30 anni -20% (non cumulabile con altri sconti).

PACK FORMAZIONE PROFESSIONALE PTL 2° LIVELLO

PACK FORMAZIONE PROFESSIONALE PTL 4° LIVELLO

PTL II livello — 1° modulo

€ 1000 + iva

(5 gg)

PTL II livello — 2° modulo

€ 1000 + iva

(5 gg)

PTL II livello — 3° modulo

€ 1000 + iva

(5 gg)

a) Valore dei 3 corsi € 3000,00 + IVA / Sconto di € 375,00 per chi acquista
l’intero livello entro l’inizio del percorso a € 2625,00;

c) Ritorno di Saturno 29/30 anni -20% (non cumulabile con altri sconti).

PTL VI livello —Unico Modulo

€ 800 + iva

(4 gg)

a) Possibilità di rateizzazione in 4 mesi a Interessi Zero € 800,00:
4 mesi – € 200,00 al mese;
b) Ritorno di Saturno 29/30 anni -20% (non cumulabile con altri sconti).

b) Possibilità di rateizzazione in 12 mesi a Interessi Zero € 3000,00:
12 mesi - € 250,00 al mese;
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Chiavegenetika

LETTURE DEI CICLI: RITORNO LUNARE, RITORNO SOLARE,

servizi offerti

RITORNO DI CHIRONE

RITORNO DI SATURNO, OPPOSIZIONE DI URANO,

La vita umana è perfettamente scandita da cicli di maturazione e ci ricorda
che tutto ha un inizio, uno sviluppo e una fine. Attraverso Human Design
siamo in grado di decodificare i numerosi cicli senza fine che tessono
lo schema della vita. Tra i più importanti ricordiamo i cicli planetari
LETTURE HUMAN DESIGN SYSTEM®

della Luna, del Sole, di Saturno, di Urano e Chirone in azione anche
contemporaneamente.

LETTURA INDIVIDUALE DI BASE
È la prima e più importante di tutte le letture HD in cui riceviamo il
personale Manuale d’istruzioni per prendere decisioni geneticamente
corrette nella vita. Durante la Lettura riceviamo l’analisi esatta degli
attributi innati, ciò per cui siamo stati disegnati, i meccanismi di base che
operano nella nostra vita, dal potenziale di saggezza ai punti di maggior
vulnerabilità, i nostri talenti e le nostre distorsioni, il modo in cui siamo
condizionati e separati dalla nostra natura e come riallinearci.

Ritorno Lunare
È la lettura che scandisce il ciclo molto breve e specifico di un mese
(esattamente 28/29 giorni) in cui la Luna compie il suo movimento
intorno alla ruota del mandala attraverso i 64 esagrammi archetipici
umani. È consigliabile quando ci troviamo a dover prendere decisioni
molto importanti nell’arco di un tempo breve.

LETTURA DI APPROFONDIMENTO

Ritorno Solare

È la lettura che puoi richiedere quando hai integrato la meccanica di base

Si tratta della personale lettura dell’anno solare. È in grado di decodificare

che incarni che ti permette di accedere in profondità alle tue attivazioni

l’ambiente in cui ci troviamo a vivere e interagire, le energie e le persone

planetarie consce e inconsce ed aprirti ad un altro livello di comprensione

che incontriamo e le esperienze che siamo chiamati a sperimentare

di Chi Sei e Come Funzioni. Suggerito se sei già coinvolto nel processo

nell’arco temporale che va da compleanno a compleanno.

della sperimentazione pratica di Attitudine & Autorità.

È consigliabile riceverla nei 3 mesi prima del compleanno.
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1° e 2° Ritorno di Saturno
Sono i cicli che decodificano il cambio di pelle che avviene intorno ai 29
anni, quando da figli diventiamo adulti e tagliamo il cordone genitoriale
e intorno ai 58 anni quando entriamo in una nuova fase di saggezza.
A quest’età la vita ci guida ad un’esperienza di pienezza attraverso cui
esprimere con maturità il nostro potenziale.
Se hai un’età intorno ai 28/30 o intorno ai 58/60 anni questa è la lettura
adatta a comprendere i grandi cambi di ciclo di apprendimento a cui la vita
ti sta portando.

Opposizione di Urano
È il ciclo che divide letteralmente in due fasi la nostra vita e avviene
intorno ai 40 anni. Questa infatti è l’età in cui avviene il cambio della
prospettiva esistenziale in cui passiamo dalla fase di apprendimento a
quella successiva di espressione della nostra Unicità e dove avvertiamo in
modo più incisivo i compromessi che abbiamo bisogno di lasciare andare
per prepararci all’appuntamento importante con l’integrità che porta il
Ritorno di Chirone. Altamente consigliata se hai un’età intorno ai 40 anni.

Ritorno di Chirone

trascendente. Si tratta di un momento molto importante in cui siamo pronti
a rinunciare a compromessi e ipocrisie. Un’occasione di trasformazione in
cui allinearci all’integrità a cui siamo chiamati. Se hai un’età tra i 47 e i 53
anni, questa è la lettura perfetta per te.
ALTRI TIPI DI LETTURE: DI COPPIA, DEI BAMBINI, DELLA CROCE
DI INCARNAZIONE, LETTURA DEL PROFILO LAVORATIVO
Lettura di Coppia
È la lettura che ci permette di comprendere le dinamiche di relazione con
l’altro: partner, genitore, amico, collega, etc... La nostra vita è scandita
dalle relazioni con coloro che ci circondano: interazioni grazie a cui ci
troviamo a dare e ricevere la parte migliore e quella peggiore di noi stessi
nella danza costante tra piacere e dolore; relazioni che nascondono e
implicano aspetti talvolta complessi e difficili da vivere soprattutto quando
ignoriamo la meccanica che ci governa.
Ricevere una lettura di coppia ci offre la possibilità di portare luce su quegli
aspetti oscuri che penalizzano la qualità dei nostri rapporti e di imparare a
distinguere ciò che è corretto da ciò che invece è frutto di uno sbilanciamento
emozionale che finiamo sempre per pagare a caro prezzo. Prendere
coscienza di questi aspetti ci permette di riarmonizzarci nella dinamica con
l’altro e di vivere in pace, con soddisfazione, successo e sorpresa.

È il ciclo che indica il punto di maturazione più alta dell’individuo, il
momento in cui è possibile esprimerci ed elevarci nella nostra Unicità
godendone e lasciandoci indietro tutto ciò che non è essenziale e
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Lettura dei Bambini
È l’analisi fondamentale per conoscere in profondità la meccanica di

C’è il lavoro che sei nato per fare e per amare. E poi c’è il lavoro
che hai semplicemente imparato a fare.

funzionamento dei nostri figli, comprenderli e aiutarli a crescere sani

L’analisi del profilo lavorativo può aiutarci a comprendere la differenza

nel rispetto della loro Unicità. L’unico vero investimento in grado di

sostanziale tra le due dimensioni lavorative e a riconoscere cosa possiamo

assicurare loro un futuro sicuro. La lettura rivolta al genitore comprende

offrire professionalmente e cosa la professione può offrire a noi per

le dinamiche di interazione tra genitore e figlio. Il bambino/a può ricevere

realizzarci nel lavoro e nella vita.

direttamente la sua lettura decidendo se in presenza o no del genitore.
Letture del PHS (Sistema primario di salute)
Lettura della Croce di Incarnazione
La lettura del PHS (Primary Health System = Sistema Primario di Salute)
È la polarità degli assi consci/inconsci di Sole/Terra che rappresentano

rappresenta una delle 4 chiavi di trasformazione offerte da Human Design

il 70% dell’imprinting di ciò che siamo, la motivazione principale e

insieme alla pratica di Attitudine & Autorità e al dormire nella propria aura.

fondamentale per cui ognuno si è incarnato in uno specifico corpo

Riguarda la predisposizione e il funzionamento del sistema digestivo e le

energetico e biochimico. Rappresenta la nostra imbracatura nella forma.

istruzioni su come onorare il proprio regime alimentare grazie a cui è possibile

È grazie alla Croce che possiamo arrivare ad esprimere con precisione il

sostenere il processo di decondizionamento del corpo e del cervello

nostro Proposito di Bellezza differenziato ed è sempre attraverso la Croce

affinché funzionino correttamente nel rispetto della naturale intelligenza del

che più spesso finiamo intrappolati nelle strategie di compensazione che

bioveicolo. Rispettare il proprio PHS facilita e supporta il lasciare andare

attecchiscono indomite nelle nostre aperture allontanandoci dal nostro

le strategie del corpo mentale (il Non Sé) affinché la naturale intelligenza

ruolo unico e inducendoci a subire la Vita come un calvario.

differenziata possa emergere e guidarci alla pace, alla soddisfazione al
successo e alla sorpresa. Si tratta di una lettura specifica di Human Design

Lettura del Profilo lavorativo
Lettura focalizzata ad analizzare la nostra predisposizione genetica a

adatta a sostenere il primo ciclo di 7 anni di decondizionamento cellulare.
Altamente consigliata a chi si trova nel processo di Human Design da tempo.

livello professionale: se siamo equipaggiati per lavorare in autonomia da
soli, in partnership, nel piccolo o nel grande gruppo.
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CONSULENZE AZIENDALI Human Design System®
ANALISI DEL BUSINESS: PICCOLO E GRANDE GRUPPO
È l’Analisi dello stato di salute/produttività di un gruppo di lavoro con la
valutazione dei ruoli professionali ricoperti da ciascuno in accordo alla
predisposizione genetica. L’analisi individua i punti di disfunzione e le
lacune aziendali offrendo indicazioni e linee guida per poterle gestire

COACHING STRUTTURATO NEL TEMPO
Durata:
a seconda dei casi
Prerequisiti:
Lettura individuale di base
Lezione Iniziatica – Scopri chi Sei a ama la tua Unicità;

e colmare. Verifica la compatibilità personale di ogni componente

Servizio di supporto e affiancamento che prevede un numero degli

del team di lavoro rispetto al ruolo professionale che ricopre senza

incontri definiti sulla base delle specifiche esigenze e di ciò che

perdere di vista la dinamica di gruppo. Permette di comprendere come

emerge durante la sessione preliminare.

intervenire per migliorare la produttività.
SESSIONI DI DOMANDE PER GENERATORI
GUIDA E COACHING Human Design System®
È previsto un percorso di Coaching volto al supporto personalizzato
su tematiche specifiche – anche a distanza – per coloro che sentono
il bisogno di essere sostenuti nel processo di sperimentazione con

Sessioni aperte ai Generatori che hanno già ricevuto la Lettura di
base individuale e stanno sperimentando con l’Attitudine. Un lavoro di
profondità per contattare la propria Autorità Interiore nei momenti in cui
siamo chiamati a rispondere alla vita e a prendere decisioni importanti.

l’Attitudine del proprio Tipo e di radicamento nel proprio Sé.

È prevista un’intervista preliminare in cui vengono affrontate la problematica

Sono previste due tipologie di servizi:

e la decisione da prendere e successivamente sessioni di domande (una se
l’Autorità è Sacrale, più di una se è Emozionale) attraverso cui avere accesso

COACHING GIORNALIERO
Un servizio di affiancamento e supporto durante le attività svolte
nell’arco dell’intera giornata in cui il ricercatore è accompagnato e
supportato a mantenere Presenza nel proprio processo di applicazione

alle proprie risposte vere sulla base delle quali prendere decisioni affidabili.
Nota: Le letture e le consulenza sono offerte in Italia dal vivo
oppure online a distanza.

di Attitudine & Autorità.
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PERCORSI DI FORMAZIONE HUMAN DESIGN SYSTEM®

I corsi fondamento Living Your Design Concept 1 & 2 e

LEZIONE INIZIATICA, SCOPRI CHI SEI & AMA LA TUA UNICITÀ

Living Your Design Experience 1 & 2 fanno parte del percorso

Una vera e propria Iniziazione. Un’apertura di coscienza durante la

di base ‘Living Your Design /Vivi il tuo Disegno’.

quale poter comprendere l’Essenza in sintesi di Chi Sei veramente e

Richiedi la brochure dedicata per info dettagliate.

Come funziona per te prendere decisioni corrette. È il primo approccio
in cui vengono introdotti i concetti base della Sintesi di Human Design.
Fondamentale per accedere correttamente alla comprensione di:

LIVING YOUR DESIGN CONCEPT

- COS’È HD E A COSA SERVE.

Durata: 1 modulo da 3 giorni + 1 modulo da 3 giorni e mezzo.

- UN ESCURSUS SUI 9 CENTRI (connessioni biologiche/energetiche

Il Living Your Design Concept è parte integrante del percorso LIVING

e aspetti vitali nel Sé e nel Non Sé).

YOUR DESIGN. Costituisce il fondamento teorico del messaggio e integra

- I 4 TIPI E LE MECCANICHE AURICHE.

a livello didattico il lavoro esperienziale di apprendimento pratico dei

- L’ATTITUDINE (attitudine naturale o da sviluppare).

Living Design Experience 1 & 2. È il passo didattico successivo alla Lezione

- L’AUTORITÀ (il nostro vero potere decisionale).

iniziatica durante il quale si approfondiscono i concetti base della Sintesi

La trasmissione avviene in interazione con i partecipanti e i loro Disegni.

di Human Design. Prerequisito per i livelli didattici successivi.

Ad ogni partecipante viene consegnato il proprio Disegno/Mappa
Genetica e quella delle persone care di modo che ognuno possa verificare

Living Your Design Concept 1

in tempo reale l’Informazione trasmessa su esempi concreti per poterne già

Programma

fare esperienza dal vivo. Uno spazio in cui la trasmissione inizia la mente

- COS’È HD e A COSA SERVE.

ad nuova coscienza della natura di Sé e dell’altro. La Lezione predispone al

- CONSCIO E INCONSCIO.

meglio a ricevere ed integrare la propria Lettura Individuale di Base.

- EVOLUZIONE DA 7 A 9 CENTRI (dagli Homo Sapiens in transitus ai Rave).
- 9 CENTRI E LE ASSOCIAZIONI BIOLOGICHE (Sè e Non Sè di ogni
Centro, definito e aperto – 1° parte).
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Living Your Design Concept 2
Programma
- 9 CENTRI E LE ASSOCIAZIONI BIOLOGICHE
(Sè e Non Sè di ogni Centro, definito e aperto – 2° parte).
- 4 TIPI E MECCANICHE AURICHE
(il funzionamento del veicolo che ognuno di noi ha in dotazione
per fare il proprio viaggio nella vita).
- ATTITUDINE E AUTORITÀ
(l’attitudine naturale di vita spesso perduta e la parte autorevole
in noi che sa prendere decisioni affidabili).

FORMAZIONE GENERALE Human Design System®
— RAVE ABC
1° Livello del corso di formazione didattico interattivo.
Durata: 5 giorni.
RAVE ABC è il primo dei due livelli di Formazione Generale che dà accesso
alla Formazione Professionale dell’IHDS (International Human Design
System®). È il primo passo da fare dopo aver partecipato al percorso
LIVING YOUR DESIGN.
Programma
- I 4 TIPI: ATTITUDINE E AURA.

Il modo ideale per metabolizzare l’Informazione a livello concettuale

- AUTORITÀ E LORO GERARCHIE.

integrando la meccanica del proprio disegno e quello delle persone vicine.

- SINTESI.

Durante i due corsi vengono sviscerate con profondità di prospettiva

- CONSCIO/INCONSCIO.

le informazioni relative ai Tipi e ai Centri attraverso l’interazione con i

- PERSONALITÀ DISEGNO E MONOPOLO MAGNETICO.

presenti e i loro disegni sulla base delle dinamiche che affiorano così che

- CIRCUITI.

la mente possa integrare a livello concettuale quanto accaduto durante i

- STRUTTURA DELL’ESAGRAMMA DE L’I CHING: LE 6 LINEE.

seminari esperienziali.

Questo I Livello è stato creato per soddisfare il bisogno di comprendere le

Il lavoro è corredato di Esercizi pratici personalizzati

fondamenta logiche e meccaniche del Sistema da parte dei ricercatori. Stabilisce

e Test di verifica delle Strategie del Non Sè.

contemporaneamente le basi necessarie per ogni formazione successiva sia
come analista potenziale sia come semplice studente che desidera approfondire
le proprie conoscenze di Human Design e conoscere meglio il proprio Disegno
e quello dei propri cari. La trasmissione didattica è accompagnata da interazioni
con i partecipanti per meglio integrare l’informazione concettuale.
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RAVE CARTOGRAPHY 1

Programma

2° Livello del corso di formazione didattico interattivo — 1° Modulo.

- TIPI DI DEFINIZIONI.

Durata: 5 giorni.
Il Rave Cartography è il II Livello di Formazione Generale di Human Design
System® e per quantità di informazioni contenute è diviso in due moduli.
Combinato con il RAVE ABC, fornisce sufficienti strumenti per acquisire
un livello elementare di competenza nell’analisi di qualunque disegno
individuale e per essere valido portavoce di Human Design.
Il Cartography è una naturale estensione del Living Your Design e dell’ABC;
garantisce una migliore assimilazione dell’informazione e aggiunge
profondità a ciò che è stato appreso in precedenza.
Programma
- LE 64 PORTE.

- INTRODUZIONE ALLE PORTE DI RUOLO.
- ARMONIA E RISONANZA.
- 88 GRADI E LA VITA - ANGOLARITÀ.
- I 12 PROFILI.
Nota: La partecipazione aIla Formazione Generale — Rave ABC & Rave
Cartography — non è sufficiente a rendere lo studente un analista professionista.
FORMAZIONE PROFESSIONALE Human Design System®
— PTL (PROFESSIONAL TEACHING LEVEL)
IL PTL è il percorso per sviluppare l’abilità di Analisti certificati suddiviso
in vari moduli costituiti da IV livelli (PTL I, PTL II, PTL III, PTL IV) della
durata di circa 3 anni e mezzo.

- LE CORRENTI DI COSCIENZA.
- I 36 CANALI.
RAVE CARTOGRAPHY 2
2° Livello del corso di formazione didattico interattivo — 2° Modulo.
Durata: 5 giorni.

PTL 1
Durata: 5 moduli da 4 giorni ciascuno.
Il PTL 1 prevede lo sviluppo degli strumenti di analisi e come utilizzarli.
Gli studenti ricevono informazioni approfondite su porte, linee, circuiti,
canali, profili e apprendono come fare un’analisi olistica.

In questo secondo modulo si completa la trasmissione dell’informazione

Durante questo primo livello è previsto lo studio in profondità del Rave

generale del II Livello e si stabiliscono le basi per le quattro focalizzazioni

I Ching e un lavoro di sviluppo delle abilità di keynoting attraverso

indagate nell’Analisi del Rave Individuale.

un percorso di esercizi pratici e feedback personalizzati. Gli studenti

ANNO RAVE

2020/2021

59

sono guidati a d u n a c o m p r e n s i o n e a p p r o f o n d i t a d e l l e m e c c a n i c h e

sulle dinamiche tra gli adulti presenti e i bambini con cui interagiscono

d i f f e r e n z i a t e e all’assimilazione delle conoscenze tecniche richieste.

nel loro quotidiano.

Questo livello è il più impegnativo, e stabilisce le basi
per tutte le complessità che verranno dopo.
PTL 2
Durata: 4 moduli da 4 giorni ciascuno.
Il PTL 2 è il secondo livello di formazione professionale che tratta le Croci
di Incarnazione rappresentate dagli assi Sole/Terra del lato conscio e
inconscio combinate insieme come quantum di sintesi. Queste quattro
attivazioni rappresentano il 70% dell’informazione incarnata in ognuno di
noi determinata dal fascio di neutrini che ci programma alla nascita e 88°
gradi prima. Un asse è sempre l’inseparabile combinazione degli opposti che
trovano equilibrio tra loro. La combinazione tra i due assi (conscio e inconscio)
determina il proposito, lo scopo, l’intenzione, il compito, l’aspirazione di vita
secondo cui abbiamo scelto di sperimentare questo piano di realtà.

Programma
- I 4 Tipi.
- Nuovo modello di genitorialità.
- Il ruolo della madre: il condizionamento dei bambini
in accordo alla loro Unicità.
- I cicli di vita degli esseri di 7 centri e quelli di 9 centri.
- Decondizionamento dal vecchio modello genitoriale.
- Gli stadi dell’infanzia degli esseri di 9 centri.
- Cibo: il fondamento del condizionamento & le basi
dell’intelligenza di destra e di sinistra.
- Sonno: bambini e il mito del letto di famiglia.
- Genitori e bambini energetici:
manifestatori e generatori.
- Genitori e bambini non energetici:

PERCORSO LIVING DESIGN FOR CHILDREN
Educazione all’Unicità dei bambini.
Durata: 2 moduli da 2 giorni e ½ ciascuno.

proiettori e riflettori.
- Comunicazione Tipo per Tipo.
- Insegnare l’Autorità ai bambini.
- Condizionamento dei centri aperti tra genitori e bambini.

Un percorso didattico suddiviso in due weekend in cui vengono approfondite

- Personalità di angolo destro (destino personale).

e sperimentate le informazioni di Human Design in accordo alla meccanica

- Personalità giustapposta (fato fisso).

e alla psicologia infantile differenziata di ogni bambino. Il lavoro è basato

- Personalità di angolo sinistro (karma transpersonale).
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FONDAMENTO TEORICO PRATICO SULLE MECCANICHE DI

SEMINARI ESPERIENZIALI RESIDENZIALI

FUNZIONAMENTO DEL PICCOLO E GRANDE GRUPPO

HUMAN DESIGN SYSTEM®

Durata: 2 giorni.
Human Design ci insegna quanto impatto abbia l’aura di coloro che si muovono
intorno a noi, che interagiscono camminandoci a fianco per un istante o

LIVING YOUR DESIGN EXPERIENCE 1 & 2
Vivi il tuo disegno. Dall’informazione teorica all’esperienza pratica.

per una intera vita. Il programma evolutivo condizionante serve il principio

Nei moduli esperienziali sperimentiamo ciò che abbiamo compreso durante

dell’Evoluzione: la mutazione della forma. Nella realtà atomica che governa

il LIVING YOUR DESIGN CONCEPT. Un’esperienza determinante per

la forma che sperimentiamo la vita evolve grazie a principi che regolano

connetterci al nostro Sé e comprendere come relazionarci correttamente

le meccaniche di gruppo: il Penta e il WA. Il Penta rappresenta la struttura

con gli altri. Si tratta di un lavoro aurico/esperienziale suddiviso in

familiare da 3 a 5 persone. La famiglia crea un meccanismo trans-aurico che

due moduli di quattro giorni durante i quali vengono trasmesse a livello

condiziona la nostra vita e meccanicamente ci induce a perdere la connessione

cellulare informazioni approfondite sulla base di sperimentazioni dirette

con noi stessi e con ciò che è vero per noi. L’interconnessione di più famiglie

al fine di scoprire il funzionamento della propria Aura, onorare il proprio

che crea il gruppo più grande è il WA. Si tratta di meccanismi di controllo

Tipo, sperimentare l’Attitudine naturale e riconoscere l’Autorità.

che garantiscono la sopravvivenza della specie: ognuno ha il suo posto. Così
come nel mondo animale esiste l’ape regina e le api operaie dove ognuna è
soddisfatta nell’onorare il proprio posto percepito come un ordine naturale, così
nella nostra vita di Homo Sapiens in transitus ci sono strutture che garantiscono
la sopravvivenza della specie. Nell’evoluzione tutto è basato su una struttura
gerarchica meccanica con precise regole; ogni forma di vita ha il proprio posto

Living Your Design Experience 1
Tipo Aura & Attitudine.
Risveglio, Radicamento e Integrazione della meccanica del tuo Tipo.
Durata: 4 giorni.

indipendentemente dall’egoica volontà umana e dalle illusioni della mente. Che

È il primo dei due moduli di lezioni pratiche a scuola guida dell’arte di vivere:

posto occupiamo nel mondo? Siamo veramente liberi dalle strutture familiari e

come essere maestri di noi stessi, come prendere coscienza pratica di Ciò

di potere collettivo? Abbiamo la forza per onorare la nostra Unicità all’interno

Che Siamo - il Sé; come ritornare a fluire nella vita riallineandoci col nostro

della nostra vita sociale? Durante il corso abbiamo la possibilità di comprendere

proposito esistenziale - l’Essenza della nostra Unicità; come riconoscere la

le meccaniche di funzionamento del sistema e prendere coscienza di come

distorsione con cui siamo identificati che ci induce a sopravvivere in mezzo

operare affinché la nostra Unicità non ne venga fagocitata.

a resistenze inutili - Non Sé.

ANNO RAVE

2020/2021

61

Il lavoro in particolare è basato su:

e dell’Attitudine Vitale. Attraverso la sperimentazione aurica esploriamo:

- La sperimentazione aurica dei Tipi dei partecipanti:

- Le varie autorità interne (Plesso Solare, Sacrale, Milza, Ego, Centro G)

Manifestatori, Generatori Puri e Manifestanti, Proiettori e Riflettori.
- Come interagire correttamente tra Tipi.
- La pratica e l’arte di informare per i Manifestatori.
- Come rispondere con la voce sacrale per i Generatori

ed esterne (Ajna, Luna) dei partecipanti.
- Un profondo processo di Risveglio e di Radicamento nell’Autorità
come sola fonte di saggezza capace di guidare la nostra Natura unica
e differenziata garantendo affidabilità alle decisioni.
Nota: Il lavoro è integrato con esercizi pratici per ogni Autorità.

(Puri o Manifestanti).
- Come riattivare la sensibilità e la capacità di riconoscere
chi è l’altro attraverso speciali letture auriche per i Proiettori.

LONG LIVING EXPERIENCE
Seminario intensivo. Durata: 8 giorni.

- Come lasciarsi sorprendere nell’ambiente corretto per i Riflettori.

Il Long Living Experience è un intenso seminario esperienziale residenziale

Questo tipo di pratica permette alle nostre cellule di assimilare il corretto

estivo in cui sperimentiamo in profondità le informazioni di Human Design

funzionamento del nostro veicolo e ripristina equilibrio, armonia e
profondo benessere nell’interazione con l’altro (simile o diverso da noi).
Il lavoro richiede una profonda motivazione a mettersi in gioco ed

avvalendoci di differenti tecniche e modalità attraverso il confronto con noi
stessi e gli altri. Ogni edizione, che solitamente si tiene nella prima parte di
agosto, ha uno o più temi principali che vengono proposti di volta in volta in

esplorare come funziona la propria Unicità.

accordo alle ispirazioni ed esigenze emerse nei vari seminari svolti durante

Living Your Design Experience 2

- prevede cicli di meditazioni mattutine, condivisioni, sperimentazioni

Autorita Interna ed Esterna
Risveglio, Radicamento e Integrazione della tua Autorità.
Durata: 5 giorni.
Secondo modulo del lavoro aurico / esperienziale che completa la presa

l’anno. Di base l’esperienza - oltre ai temi principali e agli eventi speciali
sul corpo/aura e un lavoro sui decondizionamenti primari attraverso
comportamenti, nuove sane abitudini e una curata alimentazione. Tutto è
incentrato sulla sperimentazione pratica di Attitudine e Autorità secondo le
informazioni di Human Design integrate con altre tecniche e conoscenze
compatibili che ne potenziano il messaggio.

di coscienza della meccanica dell’Aura, del funzionamento del Tipo
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COSTELLAZIONI QUANTIKE

COSTELLAZIONI IN ACCORDO A HUMAN DESIGN SYSTEM® E

METODO CHIAVEGENETIKA

ALLE RI_PROGRAMMAZIONI GENEALOGICHE
Metodo Chiavegenetika

COSTELLAZIONI FAMILIARI SISTEMICHE IN ACCORDO A HUMAN

Le Costellazioni in accordo a Human Design e alle Ri_Programmazioni

DESIGN SYSTEM® E AI PROCESSI DI GUARIGIONE DELL’ANIMA

Genealogiche indagano il campo morfogenetico rispetto a quanto

Metodo Chiavegenetika

emerso durante le tappe precedenti del percorso di Genealogia

Durata: 2 o 4 giorni a seconda del tipo di seminario.

Quantika – percorso integrato offerto dal team HDemia dell’Unicità
– per deprogrammare il sistema di credenze, pregiudizi e irretimenti

Le costellazioni familiari e sistemiche sono un prezioso strumento

profondi e ripristinare Equilibrio e Ordine nella propria Vita.

di indagine che ci permettono di mettere in scena e quindi osservare,

La costellazione guida il costellante a Ri_Programmarsi nel rispetto del

riconoscere, comprendere ed infine risolvere i vari condizionamenti sottili

proprio Vero Sé onorando le Leggi della Vita.

che inconsapevolmente abbiamo ereditato dalle dinamiche familiari.
Senza rendercene conto la nostra vita è condizionata da destini, sentimenti
e comportamenti che non sono propriamente nostri.
Malattie, allergie, desideri di morte, fallimenti, problemi sul lavoro,
nelle relazioni, con l’ambiente possono essere facilmente determinati da
nodi sistemici familiari o karmici che vengono portati alla luce grazie al
processo delle Costellazioni.
Attraverso la ricostruzione del nostro campo morfogenetico - in accordo
ai tre principi fondamentali dell’Appartenenza, Ordine ed Equilibrio le Costellazioni Familiari ci permettono di riconoscere gli irretimenti (i
blocchi che ci impediscono di vivere la nostra vita) e scioglierli riportando

SISTEMA QUANTIKO DI COSTELLAZIONI EVOLUTIVE
ARCHETIPICHE IN ACCORDO A HUMAN DESIGN SYSTEM®
Metodo Chiavegenetika
Questo tipo di lavoro ci permette di esplorare il metodo ad un altro
livello di profondità investigando nel campo morfogenetico gli aspetti
archetipici in risonanza con i 9 centri del corpo grafico di Human
Design System®, con la polarità maschile/femminile interiore e il
confronto con l’autorità in relazione al valore di sé, con le differenti
fasi della nostra crescita scandite dai cicli cellulari di 7 anni.

il giusto ordine, ristabilendo il nostro posto e le corrette relazioni
all’interno del nostro sistema.
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COSTELLAZIONI KARMICO SPIRITUALI IN ACCORDO

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

A HUMAN DESIGN SYSTEM® E AI PROCESSI DI GUARIGIONE

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

DEI CORDONI ETERICI

integrando l’Informazione consapevole che costituisce il corpus di

Metodo Chiavegenetika

conoscenze del Sistema di Human Design con le fondamenta del sistema

Le Costellazioni Karmico Spirituali indagano il campo morfogenetico
rispetto ai nodi karmici che abbiamo bisogno di sciogliere per
ripristinare un flusso nella linea sincronica degli eventi che hanno
segnato il percorso della nostra Anima.

di Costellazioni Familiari.
Ogni costellazione è accompagnata da un processo di Guarigione
Spirituale Guidato che prevede processi di scioglimento dei nodi e
armonizzazione dei corpi sottili del costellante.

Manifestano lo stato dell’arte evolutivo del costellante e indicano la
via per procedere verso la propria Evoluzione Spirituale. La matrice di
Human Design facilita la canalizzazione in Essenza delle tematiche su
cui lavorare.

COSTELLAZIONI DELLE 5 FERITE IN ACCORDO A HUMAN DESIGN
SYSTEM® E AI PROCESSI DI GUARIGIONE DELL’ANIMA
Metodo Chiavegenetika
Le Costellazioni Karmico Spirituali indagano il campo morfogenetico
rispetto ai nodi karmici che abbiamo bisogno di sciogliere per ripristinare
un flusso nella linea sincronica degli eventi che hanno segnato il
percorso della nostra Anima. In questo particolare tipo di lavoro si
indaga lo stato dell’arte evolutivo del costellante e si indica la via per
procedere verso l’Individuazione e la Guarigione della Ferita Primaria
dell’Anima. La matrice di Human Design facilita la canalizzazione in
Essenza delle tematiche su cui lavorare.
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LETTURE DEI REGISTRI AKASHICI

LA LETTURA
La lettura dei registri avviene individualmente, in un setting dedicato

Registri

Akashici

sono

una

memoria

universale,

uno

spazio

che richiede uno spazio comodo, silenzioso, una disponibilità di

multidimensionale dove si archiviano tutte le esperienze e le conoscenze

tempo senza scadenze e un intento sentito di affidamento e apertura

dell’anima; le esperienze delle vite simultanee: vite passate e vite

da parte di chi chiede il consulto. La durata della sessione è variabile

parallele, la vita presente e i potenziali del futuro. Questo sistema

e la modalità di risposta fornita personale e differente da operatore a

energetico contiene tutte le potenzialità che un’anima possiede

operatore; ogni sessione viene registrata e quindi inviata al consultante

per il suo sviluppo in questa vita e il suo vero proposito in questa
dimensione. L’Akasha apre i nostri occhi sulle dimensioni più profonde
delle cose, del tempo e dello spazio, avvicinandoci alla comprensione
della natura fondamentale del mondo e di noi stessi: ci rivela che, sotto

in modo da poter riascoltare la lettura nel tempo.

RA - ATTIVAZIONE

le apparenze superficiali, c’è un mondo interconnesso in cui tutte le

(SCUOLA OR IS RA - LIVELLO I)

cose si incontrano immerse in una trama. Ci riconnette con il nostro

La Ra-Attivazione è l’attivazione del RA, una struttura geometrica

potere personale, i nostri talenti, le nostre potenzialità, con la storia

energetica presente nel corpo di luce dell’Essere umano che è spenta

della nostra anima e quella altrui permettendoci di accedere a livelli di

e disconnessa dall’ultima Era Dorata. Questo corpo sottile segue

informazioni sottili e al contempo potenti e penetranti che hanno un

lo schema geometrico di una stella a cinque punte, si connette

impatto sulla nostra vita, sulle nostre percezioni e di conseguenza sulle

con l’esterno attraverso il Cerchio di Connessione con l’Infinito e

decisioni. Per consultare i registri Akashici è importante predisporre

rappresenta il contenitore sacro che permette di installare la frequenza

domande specifiche rispetto a temi che ci stanno particolarmente a

RA, la Divinità Sacra dell´Essere nel sistema dell’iniziato.

cuore con il preciso intento di investigare dentro noi stessi e aprirci ai

La RA-Attivazione è la prima attivazione energetica proposta dall´Or

messaggi che siamo pronti a ricevere e riconoscere.

Is Ra e rappresenta il primo passo per la trasformazione e la mutazione
del corpo di luce, con il fine di permettere il suo adattamento al
Grande Cambiamento e l’ancoraggio di quelle frequenze sacre che
operarono sulla Terra molto tempo fa. L’Or Is Ra è il Sapere delle stelle,
l’insegnamento trasmesso da Iside nell’antico Egitto. Il RA, la struttura
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geometrica energetica che ogni essere possiede, era la base di questa

le cause sottili emozionali/energetiche di disturbi, blocchi e conflitti.

Conoscenza ed era attiva in ogni cosa. Oggi i Maestri ci offrono

L’Operatrice Or Is Ra ascolta e guida la persona ad un’intima connessione

l’opportunità di attivarlo di nuovo poiché costituisce un importante

con il proprio Essere al fine di apportare sanazione ed integrazione. Questa

strumento per questa Nuova Era.

sessione di riequilibrio e guarigione è consigliata sia a chi non si è ancora

L´attivazione del RA si realizza una volta nella vita e si riceve in uno
stato di connessione e meditazione. Una volta riconosciuta, ricordata
e ricodificata questa struttura, scaricato il nuovo software e installata
la nuova frequenza, i cambi che iniziano a darsi sono molto profondi e

RA_Attivato e intende accedere inizialmente all’esperienza della frequenza
di Soria, sia a coloro che hanno ricevuto la RA_Attivazione e avvertono
l’esigenza di sostenere il processo post-attivazione.
Dopo un anno dalla RA_Attivazione questo strumento non è più applicabile.

si manifestano su vari livelli. S’inizia a “ricostruire” e ad aggiornare la
proiezione olografica (realtà) in connessione con l’essenza, allineando
il tutto con l’Essere, in armonia con l’Universo.
Con il nuovo software installato e la nuova frequenza ancorata,
l’Essere automaticamente utilizza questi nuovi strumenti per realizzare
gradualmente la trasformazione necessaria.
SANAZIONE OR IS RA
(SCUOLA OR IS RA - LIVELLO II)

ATTIVAZIONE GENETICA ANUK
(SCUOLA OR IS RA - LIVELLO III)
L’attivazione genetica Or Is Ra Anuk è un processo delicato di download
di nuove frequenze che aggiornano e arricchiscono la struttura genetica
centrale dell’iniziato. Durante questa sessione l’Operatrice guida il
ricevente a sintonizzarsi con codici di luce specifici che purificano i
codici genetici preesistenti, li aggiornano ed integrano nuovi elementi
per predisporre il DNA dal punto di vista vibratorio a sostenere le

La sanazione Or Is Ra offre la connessione con la frequenza specifica di

manifestazioni e gli avvenimenti dei tre mesi successivi all’Attivazione.

Soria (Consiglio dei Maestri di Orione e Sirio) in cui le operatrici offrono

Si tratta di un vero e proprio supporto all’esperienza della vita post

al ricevente l’accesso ad informazioni in determinati strati/livelli del suo

RA_Attivazione e post Cristo Alfa. Ogni sessione di attivazione Anuk

Essere e del suo corpo di luce/dispositivo energetico.

è distinta e unica: la struttura genetica ha bisogno di codici diversi e

La frequenza canalizzata durante la sessione permette al ricevente di

aggiornati in sintonia con l’evoluzione del ricevente e può essere

contattare in profondità i messaggi del proprio corpo e di illuminare

ripetuta ogni 3 mesi. È un processo molto intenso e di grande valore

l’informazione manifestata in sintomi o disagi in modo da rilasciare, sciogliere

per connettersi alle proprie risorse ed al proprio originario potere
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PERCORSO DI GENEALOGIA QUANTIKA
La Sanazione Or Is Ra e l’Attivazione genetica Anuk sono strumenti di
supporto al processo di post Attivazione di un iniziato. Sono strumenti
che si integrano alle due Iniziazioni principali - la RA_Attivazione e
il Cristo Alfa - e anche se non portano ad una mutazione energetica
strutturale del dispositivo di luce della persona, rappresentano
risorse essenziali all’esperienza di passaggio multidimensionale.
Canalizzate da Gaia Vezzosi nel 2013 fino ad oggi sono state
disponibili solo in Spagna. Nell’aprile di quest’anno Hiya Deborah

L’espressione Genealogia Quantika fa riferimento ad un percorso
che integra quattro tecniche specifiche: Human Design, la Ri_
Programmazione PsicoGenealogica, la Chirurgia Metaquantika e le
Costellazioni Metodo Chiavegenetika: quattro tecniche per un’azione
sinergica nell’andare a sciogliere gli irretimenti, i traumi, le disfunzioni
che a vari livelli appesantiscono il nostro presente permettendoci di
riconnetterci con la nostra Unicità creativa.

Romagna, Sandesha Cristina Bonazzelli e Ivan Frigo soci in HDemia

Le quattro discipline prese singolarmente hanno una loro validità e

dell’Unicità sono state formati e iniziati alla pratica di questi doni del

autonomia nel processo di Guarigione e Riappropriazione delle risorse

Canale di Soria nel territorio italiano.

individuali e integrate, evidenziano il comune intento di portare alla luce e
sciogliere nel corso del processo incarnatorio quelle interferenze indebite
nella nostra vita causate da irretimenti familiari e da eventi traumatici vissuti
dalla nostra anima.

HUMAN DESIGN SYSTEM®
È il fondamento su cui si basa il percorso e opera come decodifica del
nostro organismo olistico corpo/mente/spirito.
Offre il fondamentale Manuale d’istruzioni di nessuna colpa mettendoci
in contatto con la nostra Autorità: la parte affidabile di noi stessi che ci
aiuta a prendere decisioni corrette.
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CHIRURGIA METAQUANTIKA
È una tecnica energetica che opera sui corpi sottili e si esprime
considerando che la forma non ha confini spazio/temporali.
Grazie alla ri-connessione con il proprio Sé, la tecnica lavora sui
condizionamenti che ognuno di noi possiede sotto forma di memorie
a livello cellulare e del proprio campo aurico operando per la
riprogrammazione del sistema verso uno stato di benessere.
Attraverso una scansione sensoriale vengono rilevate le aree di
maggiore densità, maggiore oscurità, traumi sedimentati nelle cellule,
vecchi dolori non metabolizzati di queste e di altre vite e, dopo
aver individuato su quale disarmonia lavorare, viene effettuata una
‘riprogrammazione’ a livello percettivo affinché il nuovo programma
venga integrato nel proprio sistema e si mantenga nel tempo.
La sessione di Chirurgia Metaquantika è la fase preparatoria al lavoro di
Ri-Programmazione Genealogica e delle Costellazioni Quantike - Metodo
Chiavegenetika.
RI_PROGRAMMAZIONE GENEALOGICA
L’intento è di portare consapevolezza ai modelli automatici ereditati
dai nostri avi e trovare la chiave per ripristinare equilibrio grazie a cui
esprimere la propria natura autentica.

la linea genetica temporale che emerge sotto forma di automatismi,
condizionamenti, irretimenti, dinamiche separative, conflitti distruttivi
e paure che non trovano fondamento sul piano della vita reale.
Si tratta di riconoscere le energie invisibili che seguiamo e che ci
condizionano inducendoci a vivere in modo contratto, chiusi alla
pienezza e alla fluidità che l’esperienza incarnatoria ci offre. Seguiamo
modelli secondo un ordine compensatorio senza saperlo per supplire
disarmonie nei sistemi familiari che ci hanno preceduto.
Sostituiamo compensiamo e paghiamo per i nostri antenati mentre
abbiamo bisogno di liberarci dall’inconsapevolezza di queste catene e
apprendere come onorare il dono ricevuto della vita.
COSTELLAZIONI QUANTIKE FAMILIARI SISTEMICHE
Metodo Chiavegenetika
Senza rendercene conto la nostra vita è condizionata da destini,
sentimenti e comportamenti che non sono propriamente nostri: malattie,
allergie, desideri di morte, fallimenti, problemi sul lavoro, nelle relazioni,
con l’ambiente possono essere facilmente determinati da nodi sistemici
familiari o karmici che vengono portati alla luce grazie al processo delle
Costellazioni.
Qualunque cosa emerga il nostro livello di coscienza è in grado di elaborarlo
e di assimilarlo, aumentando la nostra consapevolezza e permettendo al

La Ri-Programmazione Genealogica si basa sull’esplorazione della

nostro campo morfogenetico di riassestarsi in profondità. Sono lo step del

storia familiare e dell’eredità che i nostri avi ci hanno lasciato attraverso

lavoro che permette di mettere in campo le programmazioni e guarirle.
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Le fasi del percorso
- SESSIONE DI CHIRURGIA METAQUANTIKA (1 ora circa):
scansione e diagnosi.
- SESSIONE DI RI-PROGRAMMAZIONE GENEALOGICA I
(2 ore circa): analisi e mappatura dell’albero genealogico.
- SESSIONE DI RI-PROGRAMMAZIONE GENEALOGICA II
(2 ore circa): analisi e mappatura dell’albero genealogico.
- COSTELLAZIONE METODO CHIAVEGENETIKA
(weekend di 2 giornate).
- SESSIONE DI RI-PROGRAMMAZIONE GENEALOGICA
(1 ora circa): revisione post costellazione con indicazioni
su come proseguire.
- SESSIONE DI CHIRURGIA METAQUANTIKA (1 ora circa):
verifica, armonizzazione e integrazione di ciò che è emerso
con indicazioni su come proseguire.
Note Ti invitiamo a richiedere informazioni qualora fossi
interessato al percorso di Genealogia Quantika.
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HIYA
Deborah Romagna
Generatrice Manifestante Sacrale 2/4,
Croce di Incarnazione Angolo Retto 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 Familiari Karmico Sistemiche - Metodo
Chiavegenetika / Partner in Genealogia Quantika / Canalizzatrice
dei messaggi della Sorgente attraverso il Canale di Luce / Lettrice dei
Registri Akashici - Biblioteca di Informazioni Individuali, Cosmiche e
Universali / 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.
Sono una ricercatrice di me stessa da sempre… Sin da bambina ho sentito
forte la chiamata al Risveglio. Pratico con dedizione abissale la mia
Attitudine & Autorità e, grazie all'integrazione della pratica di Human
Design con innovativi metodi di Guarigione, contribuisco all’evoluzione
guidando coloro che sono pronti al Risveglio della loro Unicità.
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