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A

RINCONTRO

 
lla fine dell’avventura a Catimbau, i nostri onorevoli personaggi
sono ritornati alle loro vite come sempre nella loro routine di
grandi impegni. Tra i più importanti c’erano: lavorare in

letteratura su altri aspetti, servizio pubblico, lavorare nei campi, studi al
collegio, viaggiare, impegni sociali, rapporti con il tempo e l’angoscia di
una possibile riunione. Questo fu come si sentirono da quando
s’incontrarono in quel fatale attraversamento del viale in cui uno di loro
aveva quasi perso la vita e nell’insediamento bucolico di Jeritacó dove
impararono l’uno dall’altro ad essere maestri della luce.

La serie “Figli della Luce” era ancora molto promettente e i lettori
stavano aspettando con impazienza il capitolo seguente delle nostre storie.
Senza rendersene conto, il veggente rimase stagnante e occupato con altre
preoccupazioni. Non fu facile riconciliare parecchie cose nello stesso
istante e così si potrebbe dire che la stessa cosa fu dimenticata. Ad ogni
modo, lui fu sempre aperto a una piccola spinta del destino.

Parlando del piccolo sognatore, egli ottiene l’uscita dal suo lavoro per
andare a un evento nella sua amata città pesqueira. Quello fu il diciannove
aprile e in questa data così importante fu celebrato il giorno indiano nelle
terre brasiliane. In particolare in questa giornata, Divinha si sentì connesso
con i suoi antenati nativi. Fu come una chiamata che non poté rifiutare.
Rinnegare questo sarebbe come rifiutare il proprio sangue.

Dopo un pigro risveglio, un bagno, avere indossato i tipici abiti
comprati in particolare per quella occasione, l’uso di scarpe sociale e un
buon bagno di profumo lo lasciò pronto per quello che sarebbe dovuto
arrivare. Essere felice è questo: un modo particolare di affrontare il mondo
e le sfide. Il ragazzo delle caverne desiderò ardentemente di vivere e questi
notevoli momenti dovevano essere goduti e celebrati.

Lasciando la sua stanza già pronta, il figlio di Dio saluta nel salone
dei suoi parenti e annuncia il suo viaggio veloce. I suoi parenti, che sempre
occupati non potrebbero accompagnarlo, ricevere le notizie in maniera
naturale. Tutto bene, pensa al ragazzo più spiritoso nell’universo. Stare solo
fu già una parte della sua routine e prendere un po’ d’aria e incontrare
nuove persone potrebbe essere una cosa molto buona per lui. Con
abbastanza ottimismo, il nostro idolo principale ondeggia, fa qualche passo,



apre la porta, la supera e la chiude, cammino un po’ sulla veranda di questa
casa, procede un po’ di più, e oltrepassa il cancello mezzo aperto diretto
verso l’uscita oltre il suo posto. L’ostacolo successivo sarebbe il portellone
posteriore della proprietà a circa otto metri dalla sua dimora. In questo
momento, la sensazione è mite e lui ha molte aspettative. Uscire da casa e
andare a fare una passeggiata era una cosa quasi rara nella sua vita
travagliata di faccende domestiche. Questo breve viaggio fu la soluzione
immediata cosicché lui potesse migliorare il suo umore e la sua visione
personale della vita. “Era sempre il momento di imparare.”

La pulsazione cardiaca aumenta a causa della pressione interna e
dell’ora stessa. Saggiamente, in questo momento, ci fu l’atteggiamento
appropriato. Ad ogni modo, in molte occasioni, la pazienza è la virtù chiave
per il successo. È necessario valutare i bisogni caso per caso e questo lui
imparò dall’esperienza e dalla coesistenza con i maestri precedenti. Senza
dubbio, se qualcuno non potesse lamentarsi dell’illuminazione, questo
essere fu chiamato Aldivan. Consapevole di questo, lui non ebbe difficoltà
ad attraversare l’uscita, chiudendo il cancello, superando il ponte,
camminare al centro del villaggio, e attraversare la chiesa, la piazza e
raggiungere la corsia. Fortunatamente, una conoscenza passa vicino alla
macchina; egli si ferma e offre una corsa verso la sua destinazione. Senza
esitazione, lui apre la portiera del veicolo; si siede sul sedile davanti e dà il
via di nuovo. Verso Pesqueira, la terra della dolcezza e del reddito. Dio
benedica tutti quanti loro.

Appena lui entra nella macchina, l’autista amichevole conosciuto
come André Viçosa entra nella conversazione.

–
 
Come va sognatore? Tutto bene? Sei fuori dal lavoro?

–
 
Tutto bene. Sì, è così. Mi divertirò questo giorno ad andare a
Pesqueira. Non ci vado più lì da parecchio tempo. (Il
Veggente)

–
 
Buon per te. Come stanno i libri? Ne hai comprati abbastanza?

–
 
Niente. La cosa che mi motiva nella letteratura non è la
questione finanziaria. La cosa più importante secondo me è il
messaggio e per questo io continuerò a trasmettere qualcosa di
buono all’umanità. Quello è il motivo per cui Dio mi ha
mandato in questo posto di espiazione e test.



–
 
Che bello. Io volevo sapere un po’ di più riguardo al tuo
lavoro. Mi potresti dire qualcosa riguardo ai tuoi libri?

–
 
Sarà un piacere. Nelle forze opposte, il primo titolo nella serie
il veggente, il libro racconta la storia di un giovane sognatore
che tenta disperatamente di realizzare i propri sogni,
intraprende un viaggio in montagna che promette di essere
sacra. La sale, supera gli ostacoli e raggiunge la cima. Lì, lui
incontra il Guardiano, un essere millenario che regge quasi
tutti i misteri e aiutato da lei, lui porta le sfide autorizzandolo a
entrare nella misteriosa e pericolosa Grotta della Disperazione
(Un posto sacro che promette di realizzare i sogni più
nascosti). Entrando, lui supera gli ostacoli e alla fine arriva
alla Camera dei Segreti, dove lui diventa un veggente, un
essere dotato. Con tutto realizzato, egli lascia la grotta e
incontra il guardiano che lo manda a svolgere una missione
anche più impossibile – Raccogliere forze opposte, per
risolvere le ingiustizie e aiutare qualcuno a incontrarsi. Egli
accetta il progetto e, con le sue nuove forze, fa un viaggio
indietro nel tempo guidato da una chiamata di soccorso. Il
viaggio è un successo e per 30 giorni è soggetto a svariate
avventure che lo fanno accadere. Di nuovo nel suo tempo, lui
celebra il proprio successo. Promette di continuare la sua
missione, evolvendosi sempre di più nel portare divertimento
ai lettori che lo seguono. Già nel secondo titolo, la scura notte
dell’anima, la vita ci fa vivere giorni bui, dolori che noi non
vogliamo siano reali. “La scura notte dell’anima” è il seguito
de “Il Veggente,” e molti dei personaggi ritornano a una
montagna alla ricerca di risposte a un periodo travagliato della
sua vita, momenti in cui lui aveva dimenticato Dio, i suoi
principi, perso nel peccato. Sulla montagna, “Il Veggente”
entrò in contatto con due “esseri alti”, che lo guidò alla
conoscenza. In ogni caso, egli è profondamente connesso ai
sette peccati mortali e a dispetto dell’esperienza guadagnata, i
suoi problemi non furono risolti, dovendo fare un viaggio
verso la “Isola Persa”, sede del regno degli angeli. Questo
libro è una traversata piena di pericoli, pirati, una grande
avventura in mare, che ci portò riflessioni e domande, di cui ci



meravigliamo se possa essere possibile per un criminale il
recupero dopo l’affondamento completo nell’oscurità, e, lui
troverebbe pace per i suoi crimini? Troverebbe perdono per
sé? Troverebbe felicità? Oppure era solo un’illusione, una
tregua verso una notte anche più buia? Il terzo titolo è
l’Incontro tra due mondi, è un grande viaggio di veggenti
avventurieri e Renato. È diviso in due parti che si trovavano
nel passato e nel presente rispettivamente che cerca di
mostrare l’importanza della lotta per la realizzazione dei nostri
ideali qualunque essi siano. Nella parte uno, io viaggio verso il
Place Fundão-Cimbres-Pesqueira-PE per incontrare uno di
quei responsabili di una rivoluzione nel passato. Aiutato da lui,
il duo in questione è addestrato per sviluppare la visione in
comune, chiave della visione della storia. Quando loro sono
pronti, sono soggetti a ciò e viaggiano verso i primi anni del
ventesimo secolo a nordest, tempo di oppressione, ingiustizia e
pregiudizio e fame. Per tutto il tempo, loro osservano
l’esempio della popolazione combattente del tempo, in
particolare un gruppo che assume una parte attiva nella trama.
Però, loro hanno un successo completo nei loro obiettivi? Loro
smascherarono le élite? Oppure hanno fallito? E ancora loro
hanno raggiunto il lungo incontro dei mondi da tanto atteso
così disparate in relazione alle classi sociali, opinioni,
stereotipi e amore? Vale la pena controllare. Nella parte due, la
coppia fa un viaggio nuovo con l’obiettivo di completare il
loro lavoro e raggiungere il miracolo così ricercato. Questa
volta, loro vanno ai Caraibi alla ricerca dio un secondo
personaggio del passato e quando lo trovano devono avere una
nuova formazione. Quando tutto è pronto, la parte due della
storia fa vedere questa cosa. In ciò, il lettore avrà a che fare
con le seguenti domande: In che misura la questione sociale
ostacola il successo? È fattibile persistere anche dopo parecchi
fallimenti? Vale la pena privarti dell’amore a causa dei
pregiudizi senza neanche provare? Coloro che hanno un dono
possono considerarsi speciali oppure questa cosa può essere
pazzesca? Tutto questo e molto di più lo vedrai nella storia di
Divinha, una persona alla ricerca del destino e del successo



che tutti quanti noi meritiamo. Riguardo al quarto titolo, Il
Testamento del Codice di Dio, la storia comincia quando
Phillip Andrews, revisore della fattoria segnato da una
tragedia, comincia a chiedersi perché il suo cattivo destino
diventò disgustato e indignato. Da un’offerta del destino, egli
scopre un libro e un autore e decide di cercarlo. Quando lo si
incontra con il suo compagno di avventure loro decidono di
fare un viaggio nel lontano deserto dove loro presumibilmente
incontrerebbero Dio e risolvono i propri problemi. Allora il
viaggio è compiuto, trovando due guide lungo la strada che li
conduce verso il posto desiderato, il deserto di Cabrobó.
Attraversando dieci città nel deserto, loro sviluppano una
conversazione cordiale tra di loro e i loro ospiti e
all’improvviso Dio comincia a parlare attraverso le guide che
rispondono a domande cruciali. Tutto quello che è rivelato
aiuta nell’elaborazione del “testamento”, un codice dato da
Dio e mai decifrato nella storia umana e angelica. Che cosa
succede? Tu credi che Dio può rivelare Se stesso in situazioni
estreme? Oppure è solo un’illusione da parte di tutti gli
interessati? Leggere il testamento, un libro inteso in particolare
per coloro che hanno perso la fede in Dio, e trarre le proprie
conclusioni. Nel quinto titolo, io sono, ci sono tredici storie,
un sognatore, un giovane e due arcangeli alla ricerca della
verità. Che cosa hanno in comune una persona depressa, un
pedofilo, un abortista, un tossicodipendente, un giocatore
professionista, scienziati, criminali, un sessuologo, uno
schizofrenico e una persona handicappata? Entrambi cercano
di riflettere sulle loro azioni, le loro aioni future a fianco del
veggente, un rivoluzionario ed essere speciale, in un grande
viaggio nella parte nordest del Brasile. Dichiarandosi come il
Figlio di Dio, egli promette di ascoltare chiunque, consigliare
loro e dare dei suggerimenti preziosi su come riprendere la
vita mostrando la sua personalità e il padre nel corso del
tempo. L’obiettivo finale di tutti è risvegliare il sé interiore di
ciascuno di loro e raggiungendo questo miracolo la verità sarà
rivelata alla fine. “Io sono” rappresenta anche un gridò di
libertà alla faccia delle convenzioni sociali come nel passato.
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