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«Occorre rivolgere l’attenzione all’interno, riappacificarsi con il sistema d’origine, la famiglia e la nascita. Accettare il bisogno, affrontare
la colpa, superare la paura. Saper ricordare e lasciarsi condurre».
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Tutti desiderano, eppure la maggior parte delle persone è abituata a separare il piano del desiderare dal piano del realizzare, confondendo
il desiderio con il sogno. Infatti, il desiderio
è una forza che tutti noi conosciamo e di cui
facciamo esperienza, solo pochi però riescono a tradurre questa energia in realtà. Il libro
racconta, esplora, descrive il desiderio e l’arte
di desiderare, la desideriologia, ovvero, discorso sul desiderio e dunque processo di crescita,
comprensione e coscienza. Non si può infatti
desiderare senza cambiare. Il desiderio apre le
porte a un viaggio sempre più profondo nella
nostra anima e nei regni cui siamo collegati, e
a tutti coloro cui siamo correlati. Poiché ciascuno di noi non è che l’ultimo elemento di
un’infinita catena di uomini e donne (genitori,
nonni, antenati) e di esistenze.
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Gabriele Policardo

Autore, compositore, regista, ha studiato e praticato
varie discipline spirituali, tra cui Radioestesia e pulizia dell’aura, i corsi di Cesare Boni sulla morte, la
mente e i sette stati di coscienza, l’Angelologia di Igor
Sibaldi, la Nuova Medicina con Ryke Geerd Hamer.
È allievo di Bert Hellinger e conduce in tutta Italia
seminari di Costellazioni Familiari e Sistemiche e
seminari di nuove Costellazioni Spirituali. Il nucleo
della sua ricerca verte intorno alle relazioni disfunzionali, ai conflitti, ai sintomi fisici e psichici come movimento dell’Anima, ai fenomeni prenatali e perinatali,
come la sindrome del gemello scomparso. Studia lo
Shivaismo del Kashmir, il Vedanta, i santi-poeti e la
cultura indiana. Pratica Siddha Yoga dal 2007. Per
Spazio Interiore ha pubblicato Superare i conflitti (ebook gratuito) e Tarocchi Karma Destino (2014).
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«Non c’è destino, ma soltanto dei limiti. La sorte
peggiore è subirli. Bisogna invece rinunciare», scriveva Cesare Pavese ne Il mestiere di vivere. I testi che
partecipano alla collana Nonordinari hanno scelto
di rinunciare, ciascuno a modo suo, ai limiti. Argomenti o linguaggi, stili o dimensioni sono fuori dalla
norma, e segnano così il tratto comune della collana:
l’assenza di tratti comuni.

