L A TERZ A VIA
Essere o Voler Essere?
S ciogli il dilemma
Le 5 ferite dell'anima

Percorso esperienziale/interattivo
Via Ca’ di Cozzi 6 - Verona, 17/21 giugno - data da definirsi

L'EVOLUZIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA E IL RADICAMENTO DELLA
PROPRIA AUTENTICITÀ: DALLA DISTORSIONE DELL'EGO ALLA
NATURA DEL SÈ E PROCESSO DI GUARIGIONE DELLE FERITE
DELL’ANIMA.

Presentazione del percorso
La Terza Via è un canale espressivo con cui offro la mia Unicità trasmettendo
metodi, sistemi e strutture di valore inestimabile che ho appreso nel corso
del mio apprendistato evolutivo spirituale e grazie a cui ho imparato a
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radicare ciò che sono, a dare spazio alla mia Verità e ad offrire il mio
contributo creativo in questo mondo omologato e spaventosamente
compromesso.
La Terza Via è l’espressione della mia Trascendenza con cui porto in
campo il quantum di sintesi di ciò che sono veramente. È un modello che si
rinnova e muta ogni giorno con cui trasmetto ciò che ho dentro: la
profondità di correzione di ciò che è stato rovinato. È un’offerta di
radicamento verso la fragranza della propria Unicità. È il recupero della
propria Forza Interiore attraverso i messaggi che trasmetto e le soluzioni che
offro come possibilità evolutiva di spessore grazie a cui riconoscere il
proprio cammino di guarigione e autorealizzazione. Marga Hiya
Sono previste due tappe fondamento e due tappe di integrazione.
Le due tappe fondamento sono rappresentate dal lavoro profondo che
guida al riconoscimento della differenza che intercorre tra Essere davvero
noi stessi, rilassati col cuore aperto, naturali e potenti nell’espressione della
nostra creatività in ogni circostanza e il voler inseguire un modello e un’idea
di come la nostra mente vuole che siamo sulla base di un sistema di credenze
superato e sulla base di pregiudizi rigidi che nella maggior parte dei casi
sono l’emblema delle nostre più profonde identificazioni con ciò che non
siamo e crediamo/pensiamo di essere.
Si tratta di un lavoro di riconnessione con la nostra Unicità, un atto d’Amore
vero e proprio verso noi stessi attraverso il recupero del rispetto della nostra
Verità spesso recondita in accordo al Sistema di Human Design che ne è il
fondamento e che guida un articolato e sorprendente Gioco di
consapevolezza grazie a cui abbiamo la possibilità di vedere con la nostra
mente come attingere alle proprie risorse interiori, alle risorse più ampie
divino/esistenziali a supporto dei nostri bisogni e a riconoscere quali sono
gli ostacoli che intralciano il nostro cammino, ostacoli riconosciuti come
occasioni e opportunità di neutralizzazione delle trappole e identificazioni.
Un lavoro potente che prevede la messa in campo delle difficoltà e delle
risorse al contempo attraverso la facilitazione di Costellazioni Quantike
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secondo il metodo di Chiavegenetika, un metodo che si basa sulla
saggezza e la conoscenza archetipica di Human Design e che rivela se
stessa attraverso un approccio con cui accedere alla profondità
stratificata della propria Essenza e della propria Potenza.
Il percorso verte sul valore dell’Essenza e della Guarigione. Link

Location

Conduce

HDemia dell’Unicità

Hiya Deborah Romagna

Via Ca’ di Cozzi 6
Verona - VR

UN APPROCCIO DI LAVORO INTEGRATO CHE SI È RIVELATO
NATURALMENTE ATTRAVERSO LA PRATICA E L’ESPERIENZA
IN CIRCA 30 ANNI DI LAVORO E CHE TROVA UN SUO
FONDAMENTO NELL’ESPERIENZA DI CONFRONTO CON
SE STESSI E CON LE PROPRIE PARTI.
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1° TAPPA
Prossima data: 17 - 21 Giugno 2021
Coaching post tappa: data da definirsi
È il Processo di Liberazione dalle catene del film mentale riguardo chi
vogliamo/crediamo di Essere, sulla differenza che intercorre tra Essere e
Apparire, tra Essere e Dimostrare. Il lavoro verte a riconoscere e lasciar
andare gli automatismi del comportamento sulla base di credenze, pregiudizi
e vecchi patti non in linea con la nostra Unicità, con cui abbiamo alimentato
l’immagine stereotipata di ciò che siamo che nulla a che vedere con i nostri
reali attributi innati, con la nostra creatività e le risorse disponibili interiori;
quelle risorse grazie a cui possiamo sperimentare l’Essere Autentici, Naturali
e scoprire Ciò Che Siamo veramente.
Il lavoro si apre all’esplorazione della differenza che intercorre tra Essere
Naturali e Voler Essere. Un profondo processo di consapevolizzazione
sostenuto dall’informazione di Human Design.
L’intento è di percepire attraverso l’esperienza che è possibile correggere i
modelli rovinati frutto di meccanismi di condizionamento primario
generazionali e godere del privilegio di vivere leggeri e a cuore aperto. Si
tratta di un cammino di affrancamento del Sé manipolato da dinamiche di
condizionamento, dalle forze che ci tengono intrappolati nelle gattabuie
della mente: modelli del Non Sé basati su false aspettative, sensi di colpa,
senso del sacrificio secondo le leggi della lealtà familiare, senso di indegnità
e vergogna, inadeguatezza, pressione a dimostrare: aspetti che ci
impediscono di comprendere le regole che determinano il Gioco stesso del
nostro Essere Vivi e Presenti in Consapevolezza.
Un viaggio all’interno di noi stessi guidati dalle leggi dell'Amore in cui
autorizzarci a meritarci di esistere e di sentirci Amati, Considerati, Visti,
Riconosciuti, Apprezzati.
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2° TAPPA
Prossima data: data da definirsi
Coaching post tappa: data da definirsi

Sin da quando siamo venuti al mondo, nel profondo del nostro essere
abbiamo sempre saputo di esserci incarnati per essere noi stessi, per
esprimere la nostra bellezza attraverso una serie di esperienze favorevoli o
avverse. Lo abbiamo sempre saputo anche se talvolta – anche per lungo
tempo – lo abbiamo dimenticato. Non è possibile essere felici se non
passiamo attraverso il dolore causato dalla connessione con le nostre ferite
primarie. Se non abbiamo la forza di spirito – quella forza che Attitudine &
Autorità ci garantisce sempre e comunque attraverso la nostra capacità di
attingere alle risorse inaccessibili alla mente – per contattarle, riconoscerle,
respirarci dentro, accettarle e di conseguenza guarirle.
Guarire le ferite profonde, guarire quelle parti di noi incise nell’anima che
attendono da anni o da intere vite di essere riconosciute, accettate e guarite.
Abbiamo bisogno di imparare l’amore a noi stessi. E il riconoscimento delle
nostre ferite primarie e delle loro maschere è un percorso inevitabile che
abbiamo bisogno di fare al di là della paura per poter vincere il premio della
vita, la nostra vita vera. Le maschere sono 5 e corrispondono a 5 grandi ferite
fondamentali: rifiuto, abbandono, umiliazione, tradimento, ingiustizia.
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La creazione delle maschere è la conseguenza del fatto di voler nascondere
a noi stessi e agli altri ciò che non abbiamo ancora potuto affrontare e
risolvere.
Durante questo profondo lavoro attraverso il Gioco di Consapevolezza e le
Costellazioni Quantike riconosciamola profondità delle ferite che
nascondiamo e operiamo per la loro guarigione attraverso il radicamento
della pratica della nostra Attitudine & Autorità.

Ogni modulo prevede 5 giorni di Gioco di Consapevolezza con integrate
le Costellazioni Quantike Metodo Chiavegenetika seguiti da un coaching
di 2 ore circa come integrazione post 21 giorni al fine di maturare
consapevolezza sui frutti del lavoro sia a livello pratico che a livello sottile.
Un’ottima occasione per offrirci la possibilità di consapevolizzare il lavoro e
integrarlo nella nostra vita ordinaria.
Un viaggio di circa 4 mesi a sostegno delle nostre vite e delle sfide che ci
aspetta da vivere.

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;
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;
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Operatrice Or Is Ra / aggiornamento del DNA e del Corpo di Luce secondo
l’Antica Saggezza dell’Or Is Ra connessa a Iside e al Canale di Soria:
Sanatrice Or Is Ra, Ra_attivatrice, portatrice del codice della Madre Blu
Universale; Sintonizzatrice del codice genetico Anuk.

INFO PERCORSO LA TERZA VIA - GIOCO DI CONSAPEVOLEZZA CON
COSTELLAZIONI QUANTIKE METODO CHIAVEGENETIKA INTEGRATE
Prerequisiti
Lezione Iniziatica Scopri chi Sei e Ama la tua Unicità (suggerita);
Lettura individuale di base di Human Design (essenziale);
Consenso Informato compilato e firmato (essenziale);
Autocertificazione Covid-19 di buono stato di salute compilata
e firmata (essenziale).
Durata
2 moduli da 5 giorni ciascuno + 2 coaching da 2 ore circa
Quote e modalità di iscrizione
Chi accede per la prima volta al Percorso La Terza Via - Essere o Voler
Essere? Sciogli il dilemma / Le 5 Ferite dell’Anima può aderire attraverso
l’acquisto dell’intero pacchetto dei 2 moduli con la scelta delle
agevolazioni di pagamento sotto indicate.
Essere o Voler Essere? Sciogli il dilemma
Gioco di Consapevolezza + coaching
Le 5 Ferite dell’Anima
Gioco di Consapevolezza + coaching
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Il costo varia a seconda della Tipologia di appartenenza e dell’Età
biologica.

Promozioni attive per l’acquisto del Percorso La Terza Via - Essere o
Voler Essere? Sciogli il dilemma / Le 5 Ferite dell’Anima
Per Tipi Energetici (Manifestatori e Generatori)
a) Valore dei 4 eventi € 1280,00 + IVA € 281,60 = € 1561,60 /
Pagamento anticipato sconto del 10% sull’intero pacchetto - € 1152,00
+ IVA € 253,44 = € 1405,44. Acconto al momento dell’iscrizione di €
768,00 + IVA € 168,96 = € 936,96 entro il 09.06.2021 + saldo il primo
giorno dell’evento. In alternativa versamento dell’intera quota entro il
07.07.2021.
b) Possibilità di rateazione in 6 mesi a Interessi Zero € 1280,00 + IVA €
281,60 = € 1561,60: 6 rate a € 213,30 + IVA € 46,93 = € 260,23 al mese

- 1° rata a conferma della partecipazione;
- 5 rate successive entro il 10 di ogni mese.
c) Buono per servizi € 128,00 da spendere entro 6 mesi con pagamento
anticipato in unica soluzione / Valore dei 4 eventi € 1280,00 + IVA €
281,60 = € 1561,60.
d) Quota coppie
- 15% cadauno non cumulabile con altri sconti - € 1088,00 + IVA € 239,36 = €
1327,36. Acconto al momento dell’iscrizione di 768,00 + IVA € 168,96 = € 936,96
entro il 09.06.2021 + saldo il primo giorno dell’evento. In alternativa versamento
dell’intera quota entro il 09.06.2021.
- 10% non cumulabile con altri sconti € 1152,00 + IVA € 253,44 = € 1405,44.
Possibilità di rateazione in 6 mesi a Interessi Zero : 6 rate a € 192,00 + IVA €
42,24= €234,24 al mese

- 1° rata a conferma della partecipazione;
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- 5 rate successive entro il 10 di ogni mese.
Per Tipi di Consapevolezza/Non Energetici (Proiettori e Riflettori)
a) Valore dei 4 eventi € 1280,00 + IVA € 281,60 = € 1561,60 /
Pagamento anticipato sconto del 15% sull’intero pacchetto - € 1088,00
+ IVA € 239,36 = € 1327,36. Acconto al momento dell’iscrizione di €
768,00 + IVA € 168,96 = € 936,96 entro il 09.06.2021 + saldo il primo
giorno dell’evento. In alternativa versamento dell’intera quota entro il
07.07.2021.
b) Possibilità di rateazione in 6 mesi a Interessi Zero con sconto 10% - €
1152,00 + IVA € 253,44 = € 1405,44. Possibilità di rateazione in 6 mesi a
Interessi Zero: 6 rate a € 192,00 + IVA € 42,24= €234,24 al mese

- 1° rata a conferma della partecipazione;
- 5 rate successive entro il 10 di ogni mese.
c) Buono per servizi € 108,80 da spendere entro 6 mesi con pagamento
anticipato in unica soluzione / Valore dei 4 eventi - € 1088,00 + IVA €
239,36 = € 1327,36
d) Quota coppie

- 15% cadauno non cumulabile con altri sconti - € 1088,00 + IVA €
239,36 = € 1327,36. Acconto al momento dell’iscrizione di € 768,00 +
IVA € 168,96 = € 936,96 entro il 09.06.2021 + saldo il primo giorno
dell’evento. In alternativa versamento dell’intera quota entro il 07.07.2021.

- Possibilità di rateazione in 6 mesi a Interessi Zero - € 1088,00 + IVA €
239,36 = € 1327,36.
6 rate a € 181,30 + IVA € 39,89 = € 221,19 al mese:

- 1° rata a conferma della partecipazione;
- 5 rate successive entro il 10 di ogni mese.
Per Ritorno di Saturno (29/30 anni) -20% non cumulabile con altri sconti
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a) Valore dei 4 eventi € 1280,00 + IVA € 281,60 = € 1561,60 /
Pagamento anticipato sconto del 20% sull’intero pacchetto - € 1024,00
+ IVA € 225,28 = € 1249,28. Acconto al momento dell’iscrizione di € €
768,00 + IVA € 168,96 = € 936,96 entro il 09.06.2021 + saldo il primo
giorno dell’evento. In alternativa versamento dell’intera quota entro il
09.06.2021.
b) Possibilità di rateazione in 6 mesi a Interessi Zero - € 1024,00 + IVA €
255,28 = € 1249,28. 6 rate a € 170,70 + IVA € 37,55 = € 208,25 al mese:
- 1° rata a conferma della partecipazione;
- rate successive entro il 10 di ogni mese).
c) Buono per servizi € 102,40 da spendere entro 6 mesi con pagamento
anticipato in unica soluzione / Valore dei 4 eventi - € 1024,00 + IVA €
225,28 = € 1249,28
c) Quota coppie

- 20% cadauno non cumulabile con altri sconti - € 1024,00 + IVA €
225,28 = € 1249,28. Acconto al momento dell’iscrizione di € € 768,00 +
IVA € 168,96 = € 936,96 entro il 09.06.2021 + saldo il primo giorno
dell’evento. In alternativa versamento dell’intera quota entro il 07.07.2021.

- Possibilità di rateazione in 6 mesi a Interessi Zero - € 1024,00 + IVA €
225,28 = € 1249,28
6 rate a € 170,67+ IVA € 37,55 = € 208,22 al mese:

- 1° rata a conferma della partecipazione;
- 5 rate successive entro il 10 di ogni mese.
Per Staff -20% non cumulabile con altri sconti
a) Valore dei 4 eventi € 1280,00 + IVA € 281,60 = € 1561,60 /
Pagamento anticipato sconto del 20% sull’intero pacchetto - € 1024,00
+ IVA € 225,28 = € 1249,28. Acconto al momento dell’iscrizione di € €
768,00 + IVA € 168,96 = € 936,96 entro il 09.06.2021 + saldo il primo
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giorno dell’evento. In alternativa versamento dell’intera quota entro il
09.06.2021.
b) Possibilità di rateazione in 6 mesi a Interessi Zero - € 1024,00 + IVA €
255,28 = € 1249,28. 6 rate a € 170,70 + IVA € 37,55 = € 208,25 al mese:
- 1° rata a conferma della partecipazione;
- rate successive entro il 10 di ogni mese).
c) Buono per servizi € 102,40 da spendere entro 6 mesi con pagamento
anticipato in unica soluzione / Valore dei 4 eventi - € 1024,00 + IVA €
225,28 = € 1249,28

Modalità di pagamento dell’acconto all'iscrizione

- Vedi elenco opzioni sopra indicato;
- Per chi ha già partecipato ad uno dei due moduli (Essere o Voler
Essere? Sciogli il dilemma o Le 5 ferite dell’anima) e intende completare
il percorso, può aderire ai moduli di integrazione secondo le seguenti
modalità: Essere o Voler Essere? Sciogli il dilemma/ Le 5 Ferite dell’Anima
- Gioco di Consapevolezza + coaching € 640 + 22% IVA € 140,80 = €
780,80 cadauno:
a) Saldo entro il primo giorno dell’evento;
Quota base modulo Essere o Voler Essere? Sciogli il dilemma/Le 5 Ferite
dell’Anima + coaching post evento € 640 + 22% IVA € 140,80 = € 780,80
b) Possibilità di rateazione in 3 mesi a Interessi Zero € 640,00 + 22% IVA/
3 rate a € 213,33 + 22% IVA € 46,93 = € 260,26 al mese.

- 1° rata a conferma della partecipazione;
- rate successive entro il 10 di ogni mese);
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c) Quota coppie - 10% non cumulabile con altri sconti € 576,00 + 22%
IVA € 126,72 = € 702,72. Pagamento in un’unica soluzione.
Possibilità di rateazione in 3 mesi:

- 1° rata di € 213,33 + 22% IVA € 46,93 = € 260,26 a conferma della
partecipazione;

- 2 rate successive di € 181,33 + 22% IVA € 39,89 = € 221,22 entro il 10 di
ogni mese;
f) Ritorno di Saturno (28/29 anni) -20% non cumulabile con altri sconti € 512,00 + 22% IVA € 112,64= € 624,64. Pagamento in un’unica soluzione.
Possibilità di rateazione in 3 mesi:

- 1° rata di € 213,33 + 22% IVA € 46,93 = € 260,26 a conferma della
partecipazione;

- 2 rate successive di € 149,33 + 22% IVA € 32,85 = € 182,18 entro il 10 di
ogni mese;
Per la conferma dell’iscrizione è richiesto il bonifico della quota
dell’acconto come sopra indicato o della quota del pacchetto a cui si
sente di aderire:
HDemia dell’Unicità di Deborah Romagna
Via Ca’ di Cozzi 6 37124 Verona
Riviera Banca /BCC Icrea
IBAN IT 19 W 08995 68330 033000094689
BIC ICRAITRRRN0
Causale: Percorso La Terza Via - Essere Voler Essere? Sciogli il dilemma/ Le
5 Ferite

Note importanti

- Per ogni modulo sono disponibili solo 4 posti per cui ti invitiamo a
comunicarci la decisione a partecipare al più presto così che possiamo
gestire al meglio le soluzioni per questa tua esperienza evolutiva;
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- la tua conferma di partecipazione è ritenuta definitiva solo dopo aver
inoltrato la copia del bonifico di acconto entro il 09/06/2021 a
laterzavia@hdemiadellunicita.org o tramite messaggio su WhatsApp al
numero +39 347 2980551, aver restituito firmato, il Consenso Informato e
aver compilato e firmato l’Autocertificazione Covid-19;

- nel caso in cui questa sia la tua prima esperienza con Chiavegenetika e/o
HDemia dell’Unicità inviaci via mail i tuoi dati di nascita, comprese di data,
ora e città come indicato sopra;

- inviaci via mail i tuoi dati fiscali: nome e cognome completi, indirizzo
fiscale, fotocopia del codice fiscale tramite la compilazione del modulo
privacy;

- 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;

- se disponi di un profilo Facebook è gradita l’adesione con ‘Parteciperò’
sull’evento nella pagina Chiavegenetika, se te la senti clicca qui, Link;

- in ottemperanza delle disposizioni governative Covid-19 lo svolgimento
del corso prevede il rispetto delle distanze di sicurezza fra i
partecipanti. Nelle sale comuni è richiesto l’uso della mascherina. La
temperatura corporea verrà rilevata tutti i giorni e all’ingresso della sala
sarà disponibile un gel per la sanificazione delle mani.

- inizio lavori h. 10,00 — l’orario di completamento delle giornate può
variare in base ad Attitudine ed Autorità, al flusso e alla magia degli eventi;

- il primo giorno ti preghiamo di arrivare alle h. 9.30 per agevolare le
pratiche di segreteria e per firmare l’Autocertificazione Covid-19 di buono
stato di salute;

- porta il tuo Disegno e quello delle persone care per comprendere e
assimilare le dinamiche di relazione;

- ti invitiamo a portare tutti i dati di nascita della tua famiglia di origine e
degli antenati come nei Seminari di Costellazioni (per informazioni
richiedere all’organizzatore il file ‘Dati familiari’);

- come contrassegno personale puoi portare una pietra o un altro oggetto
della grandezza di una moneta da 5/10 centesimi di euro;
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- ti invitiamo a portare un quaderno per prendere appunti o segnarti le
realizzazioni che emergono durante il lavoro;

- al termine dell’evento ti sarà inviato un Feedback di gradimento da
compilare online entro la sera dopo il termine dell’evento;

- ti invitiamo ad indossare abiti comodi, a portare delle ciabatte per uso
interno e ad evitare di indossare profumi chimici per non infastidire la
sensibilità altrui;

- ti consigliamo di portare alcune mascherine di protezione (disposizione
Covid-19) per poterle cambiare durante le attività;

- i pasti sono liberi e nei pressi di Via Cà di Cozzi ci sono numerosi punti di
ristoro;

- l’uso dello spazio cucina prevede un contributo di € 5 al giorno e chi si
sente può portarsi del cibo da casa o ordinare presso un delivery store. In
caso si usufruisca della spesa comune il contributo è di € 8 a pasto;

- in caso necessiti di alloggiare a Verona possiamo fornirti una lista di B&B
nei pressi di Cà di Cozzi o proporti di alloggiare presso la sede di HDemia
con un contributo di € 15 al giorno (portando lenzuola e asciugamani da
casa).

Info & organizzazione
Mariangela
Tel +39 347 2980551
laterzavia@hdemiadellunicita.org

Buona Trascendente Decisione!
Hiya Deborah Romagna
& Staff HDemia dell’Unicità
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