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Premessa
Quand’ero un ragazzino, mi dicevano che l’economia italiana andava benissimo, mentre io osservavo
una civiltà impazzita, dove tutti correvano incessantemente per arrivare a possedere tante cose. Giuro
che avrei pagato oro per trovare un senso a quello che vedevo accadere coi miei occhi e agli
avvenimenti storici che mi facevano studiare a scuola. Ho trascorso 35 anni alla ricerca di una
spiegazione sensata.
Oggi l’economia italiana va malissimo – dicono – e in società regna il caos, ma io finalmente ho
trovato un senso agli accadimenti.
L’Esistenza stessa mi ha messo al mondo col bisogno di sensatezza, ed io l’ho cercata. Obbedendo a
questa pulsione ineludibile.
In verità, è una certa visione che ha trovato me, e ci tengo a condividerla.

“Rifiuta la lamentela e seguimi nella cerchia dei non-piegati, coloro che, pur feriti, rimangono in piedi fra le macerie di
questa civiltà. Resta dritto fra gli storpi. Non deluderti.
Trasgredisci i confini psicologici che ti sono stati imposti. Diventa non-contenibile. Se osservando la desolazione della
civiltà intorno a te non ti riesce di scorgere via d’uscita, allora proprio tu sei stato designato a crearne una.
Siamo alla fine di un epoca di interregno, durante la quale le masse addormentate hanno governato eleggendo i loro capi,
mentre gli svegli restavano celati. Senza più Valori provenienti dall’Alto, la sopravvivenza a tutti i costi – l’urgenza di
saziare il ventre – è divenuta essa stessa valore. Ma nel frattempo, proprio nel corso dell’epoca più buia, un tipo umano
differenziato – verticale – si è prodotto ed è ora pronto a riappropriarsi della posizione che gli è consona... in politica, in
economia, nella scienza, nella religione”.

Il libro di Draco Daatson
Salvatore Brizzi

Introduzione
L’intenzione di questo libro è quella di contribuire al risveglio della coscienza in generale e nelle
singole persone, col fine ulteriore di promuovere il fiorire di un nuovo rinascimento.
Il titolo, Verso nuove Ricchezze – Risveglio e nuova economia, indica un processo evolutivo in corso che in
questi anni riguarderà sempre più persone nel mondo: una trasformazione sia interiore che esteriore, un
movimento complessivo, che porterà alla diffusione di filosofie di vita straordinariamente innovative e
alla creazione di nuovi sistemi socio-economici.
Ho scelto di trattare più argomenti, i quali, nel loro insieme, vogliono favorire due tipologie di
risveglio: un risveglio culturale e un risveglio interiore. Col termine risveglio culturale intendo la divulgazione
d’informazioni che permettono di prendere coscienza di una nuova visione rispetto al cosa sta accadendo;
e questo, fermo restando l’idea della perfezione di tutto quanto avviene nell’Universo.
Per favorire la lettura, già qui nell’introduzione, vi anticipo quali sono alcuni dei macrofenomeni
sociali considerati:
1) È evolutivo che in Europa, e nei paesi più sviluppati, si stia concludendo una fase adolescenziale: un
periodo in cui abbiamo cercato la ricchezza e la felicità attraverso la competizione, il liberismo,

l'identificazione alla quantità di cose possedute, vivendo secondo una visione materialistica del mondo,
e inventandoci un’economia fondata sul consumismo e sull’estrazione del petrolio.
2) Nella perfetta e meravigliosa interdipendenza totale col sistema Gaia – di cui siamo parte – nel
corso di tale fase adolescenziale, con tutte le nostre attività umane, abbiamo provveduto alla necessaria
evacuazione del petrolio dalle viscere della Terra, la quale sta compiendo anch’essa la propria
evoluzione.
3) Quasi terminata l’espulsione del petrolio, soprattutto per i paesi che da tempo sono i più sviluppati,
è tempo di procedere alla fase adulta, che sarà caratterizzata da un'evoluzione degli stili di vita e del tipo
di ricchezze ricercate. E alcuni paesi sono i primi a dover divenire adulti.
Nei vocabolari del futuro, alle voci “ricchezza” e “lusso” troveremo delle definizioni decisamente
differenti da quelle di oggi, perché ciò a cui diamo valore cambia in funzione del nostro sviluppo
interiore e del modo in cui percepiamo il mondo.
4) La crisi di questi anni è un rito di passaggio, un evento fisiologico nel corso del quale siamo
chiamati a decidere sui sistemi socio-economici del futuro. Tanto più si creeranno sistemi di economia
localizzata, tante più saranno le persone felici con un sano sviluppo psicologico e in contatto interiore
con l’anima; e tanti più saranno coloro con il desiderio di sistemi scolastici evoluti per bambini e
ragazzi. In definitiva, quando scegliamo quale sistema economico sostenere, stiamo determinando
l’entità del contatto con l’anima del nostro popolo.
5) In verità, l’avvento di una nuova umanità è assolutamente inevitabile, poiché la svolta indispensabile
è già avvenuta e nessuno può arrestarla. È in corso il passaggio dall’umanità che ha vissuto secondo la
convenienza di misurare l’esterno, all’umanità che vivrà secondo la convenienza di conoscere l’interno. Un
suggerimento che i grandi saggi ci avevano già dato tanto tempo fa, ma Natura vuole che sia appunto
dopo la fase adolescenziale che si riconosce il valore delle tradizioni e s’imbocca la Via del ritorno alla Casa
del Padre.
Come già accennato, alcuni temi che ho scelto di trattare vogliono favorire il risveglio interiore:
l’accrescimento della presenza a se stessi e dell’accorgersi dei propri meccanismi psicologici, nonché la
trasformazione alchemica interiore favorita da tale auto-osservazione.
Lungo i capitoli, tra aneddoti e descrizioni, vi propongo quindi anche alcuni argomenti ed esercizi di
cui si tratta nei corsi di risveglio della coscienza che si riferiscono sia agli insegnamenti del Vangelo che
all’alchimia trasformativa.
In fondo, Verso nuove Ricchezze - Risveglio e nuova economia indica sì un processo che sta accadendo
proprio in questi anni ad una gran parte dell’umanità, ma da sempre il medesimo processo accade a
quelle persone che, con volontà e disciplina dolce, procedono in un sincero lavoro su di sé: gradatamente
si svegliano e cambiano sia le Ricchezze cui ambiscono, sia la loro economia, cioè il come ottengono
dall’Esistenza ciò che gli serve per vivere.
Personalmente, credo che quanti più di noi si dedicheranno alla conoscenza di sé, per un progressivo
risveglio interiore, tanto più riusciremo a creare una realtà positiva per noi stessi e per gli altri, agendo
ciascuno nelle proprie attività quotidiane, al meglio delle nostre capacità creative, intuitive e relazionali.
La storia dei prossimi anni può svolgersi in tanti modi e la nostra partecipazione al gioco determina
quale storia si compie.
Un prossimo rinascimento sarà caratterizzato dal sorgere di nuovi sistemi di convivenza e scambio,
fondati sullo sviluppo della resilienza di comunità e ispirati da principi di sovranità, responsabilità,
collaborazione, sostenibilità ambientale, buone relazioni e conoscenza di sé. Considerata la situazione

attuale, probabilmente, vedremo questo movimento manifestarsi con tempi ed intensità differenti,
secondo la tipologia delle varie regioni e dei diversi territori.
***
Buona parte di questo libro è come un volo panoramico. È importante che ve lo dica subito. Tratto molti
temi per comporre una visione dall'alto, dove ciascun fenomeno acquista maggior sensatezza proprio
dall’appartenere ad un grande quadro complessivo. È come se vi proponessi di fare con me un volo
aereo, così da osservare, da lassù, molte manifestazioni del passato e del presente. In questo modo ci si
può accorgere di diverse macrodinamiche che altrimenti non sarebbero visibili; e poi tornare a terra, con
maggior consapevolezza per scegliere quali atti compiere in questi anni, in società e soprattutto... dentro
noi stessi!
Sono consapevole che un volo dall'alto non permette di indugiare nei dettagli di ogni singolo
argomento, anche se ciascuno mi appassiona e trascorrerei ore a parlarne.
Nella prima parte, dal titolo Vedute dall’alto, vi propongo di vedere la sensatezza dei fenomeni di
questa fase adolescenziale. Partendo dal principio che come in alto così in basso, e dalla conoscenza esoterica
che descrive l’umanità come composta da una prevalenza di anime bambine e adolescenti (rispetto quelle
adulte e genitori), osserveremo diverse manifestazioni:
- i conflitti e i bullismi fra i popoli;
- la rivoluzione scientifica meccanicistica (dal 1500 in poi) e la filosofia di vita materialistica che ne è
derivata;
- l’industrializzazione e il consumismo, fenomeni attraverso i quali abbiamo espresso una volontà di
potenza ancora irresponsabile;
- le dipendenze generate dal consumismo;
- il processo di evacuazione del petrolio da parte di Gaia, con la nostra inconsapevole partecipazione.

Nella seconda parte, intitolata Considerazioni, tra le altre cose rifletteremo anche sul fatto che in
questo periodo storico stiamo sviluppando molto il nostro potere magico-creativo, con l’intento di
attirare nella nostra vita ciò che ci sta a cuore, ma immersi nella confusione culturale e nelle difficoltà di
questo periodo di transizione.
Osserveremo anche come – non a caso proprio a fine adolescenza – si stiano incarnando determinate
qualità nell’umanità, ad esempio:
- la capacità di autoconoscenza (che si verifica nella diffusione delle conoscenze di psicologia, delle
neuroscienze e degli insegnamenti delle tradizioni spirituali e magico-alchemiche);
- una maggior capacità di rispetto e collaborazione (che si manifestano nella diffusione dei principi di
sostenibilità ambientale, nelle proposte per nuove forme di economia e nel desiderio di Sovranità);
- il principio di responsabilità (che sta permeando la cultura generale, principalmente attraverso una
massiccia diffusione delle informazioni provenienti dalla scienza quantistica e delle conoscenze che ci
vedono co-creatori della nostra realtà);
Se ci pensate, è proprio a fine adolescenza che si sviluppano la capacità di autoconoscenza, di collaborare,
di essere responsabili, di rispettare l’ambiente ed il desiderio di sovranità sulla propria vita.

Nella terza parte, intitolata Verso nuove Ricchezze, propongo delle considerazioni su:

- quali modelli di buona economia possono favorire la sostenibilità per un nostro sano sviluppo
psicologico e spirituale;
- il sogno di veder fiorire scuole dell’Essere per bambini, ragazzi... e adulti;
- come le diverse Vie per la conoscenza di sé ci stanno portando a ridefinire i concetti di “prosperità”,
“ricchezza” e “lusso”;
Inoltre, visto che mi hanno sempre dato dell’utopista, vi propongo pure d’immaginare una possibile
Italia nel futuro, un giardino delle arti dove gli abitanti sono cittadini Ricchi nello spirito.

Nella quarta ed ultima parte, intitolata la Conversione dell’umanità, tratto del fatto che una buona parte
della popolazione mondiale si sta convertendo ad un nuovo credo economico-spirituale. Una
trasformazione che nessuno può fermare – ma proprio nessuno – e che condurrà molti a realizzare in sé
stessi l’incontro tra spirito e materia.
Talvolta mi dicono che sono ottimista ad affermarlo, invece secondo me si tratta solo di vedere un determinato
fenomeno in corso, biologico, sensato e... inarrestabile.
***

Nella vita svolgo diverse attività. Ciò che esprimo in queste pagine è la fusione delle conoscenze e della mia
esperienza maturate da ex funzionario pubblico esperto di sostenibilità ambientale, studioso di psicologia e
tradizioni spirituali, consulente e praticante di alchimia trasformativa.
Siccome non faccio lo scrittore di professione, scoprirete che i temi di questo testo sono esposti con forme
espressive piuttosto variegate, il frutto dei diversi sentimenti che mi attraversavano in quei momenti. E troverete
anche molti errori, la grammatica non è certamente il mio forte.
Incontrerete anche i provocatori pensieri di un mio caro amico: un tipo davvero molto particolare.
Un ultimo suggerimento: potreste riscontrare che certi argomenti sono così densi, o così diversi l’uno dall’altro,
che può rivelarsi una buona idea leggere lentamente o poche parti alla volta. Certo, voi fate come preferite.
Buona vita.
Sandro Gozzoli

