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Un libro che indaga le ragioni profonde che ci impediscono di conquistare l’abbondanza e il benessere economico, e che fornisce spunti ed esercizi
pratici per la rimozione dei blocchi che non ci permettono di guadagnare il denaro che vorremmo.

Policardo affronta l’argomento del denaro e della ricchezza
dal punto di vista della biologia sistemica, ovvero tutti i condizionamenti, gli “irretimenti”, i blocchi familiari che interferiscono con il nostro movimento verso la conquista dell’abbondanza. I soldi rappresentano la libertà, la responsabilità,
il potere che la maggior parte delle persone rifiuta del tutto
o in parte. Come portare alla luce i segreti auto-sabotaggi e i
vincoli di fedeltà alla carenza di coloro che amiamo? È proprio vero che anche il denaro ha una coscienza, una forma
segreta e sottile d’intelligenza? Il nostro destino, per quanto
riguarda il benessere economico, è modificabile? Tutti interrogativi di cui viene tracciata una linea di risposta. A parte
gli aspetti teorici, il libro offre anche alcune meditazioni ed
esercizi pratici per approfondire i molti, affascinanti piani di
questo aspetto fondamentale della nostra vita.
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Autore, compositore, regista, ha studiato e praticato
varie discipline spirituali. È stato allievo di Bert Hellinger e ha fondato le Biocostellazioni, una nuova dimensione dell’aiuto e della consapevolezza, nella quale
le Cinque Leggi Biologiche si fondono alle Costellazioni
mediali e spirituali, in un nuovo approccio al sintomo,
al cliente, al corpo e all’Anima. Il nucleo della sua ricerca verte intorno alle relazioni disfunzionali, ai conflitti,
ai sintomi fisici e psichici come movimento dell’Anima.
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