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Parte I – Inizio
 

Tragedia
 

Un tempo era una semplice famiglia borghese residente nella zona rurale
del comune di Arcoverde-PE con il cognome Andrade Correia. La famiglia
era composta da cinque persone: Phillipe Andrews, il padre, Angelica, la
madre, Samantha, Costantino e Bartolomeo, i loro figli. Per molto tempo,
vissero in pace.

Phillipe era il genere di padre che era sempre lontano, molto legato al
lavoro, che di solito prestava più attenzione a sua moglie e ai suoi figli
durante i fine settimana. Questa cosa era piccola, ma nessuno si lamentava,
perché era un male necessario.

Tutto andò avanti nella normalità fino al giorno fatale. Fu alla fine
dell’anno scolastico, quando tutta la famiglia si riunì, fece i bagagli, salì in
macchina e partì per il fine settimana per allontanarsi dalla monotonia della
vita quotidiana.

All’inizio, non accadde nulla di insolito. Stavano attraversando le barriere
della trafficata autostrada BR 232 per arrivare vicino a Caruaru, alla fine di
una curva, furono sorpresi da un’altra macchina che veniva verso di loro.
Risultato: collisione frontale, con le auto che uscirono fuori dalla strada
principale.

I soccorsi giunsero di corsa, tutti finirono in ospedale nella capitale con
l’aiuto di pompieri che erano stati addestrati per un’emergenza del genere
quando arrivarono lì. Gli sforzi iniziali furono fatti per ripristinare la loro
salute e alcuni furono indirizzati all’ICU.

Trascorsero due giorni all’interno dell’ospedale e sfortunatamente
l’incidente provocò delle vittime: quattro della famiglia Correia e un altro
della famiglia Gouveia, occupanti dell’altro veicolo. Del primo, l’unico
rimasto fu Phillipe. Lui non lo sapeva ancora, quindi il suo stato di salute
richiese delle cure.

Poco dopo, le ferite cominciarono a guarire, e quando i medici si resero
conto che lui stava bene, gli fu data la brutta notizia che aveva perso tutta la



sua famiglia nel tragico incidente. La reazione passò dallo shock iniziale
alla rivolta. E adesso? Che cosa farebbe? La prima cosa che fece fu
collaborare in ogni modo per una ripresa più veloce. L’obiettivo fu di
allontanarsi dal triste e macabro luogo rappresentato dall’ospedale.

Con una settimana di sforzi, alla fine lui fu rilasciato e la prima cosa che
fece fu chiamare un taxi. Aspettò altri quindici minuti prima che arrivasse
l’autista, una vettura blu, e al suo arrivo salutò l’autista indicando la sua
destinazione: la stazione degli autobus. Al suo segnale, l’auto partì
immediatamente, affrontò un ingorgo e arrivò in quindici minuti nel posto
desiderato. Phillipe pagò il biglietto, salutò e scese al piano di sotto.
Raggiunse la cabina dove fu informato che il successivo autobus per
Arcoverde sarebbe arrivato entro un’ora. Per passare il tempo attraversò la
strada, prese il succo con il pane al formaggio nella caffetteria ed ebbe
ancora il tempo da trascorrere in una piccola libreria dove comprò le sue
riviste preferite. In seguito, attraversò la strada nella direzione opposta e
ritornò alla stazione degli autobus. Comprò il biglietto e aspettò ancora.

Quando giunse l’autobus per la sua amata Arcoverde, egli non perse tempo,
entrando immediatamente scegliendo uno dei sedili anteriori. Aspettò
ancora un po’e poi alla fine se ne andarono.

Questo fu l’inizio del viaggio di ritorno. Nel corso del lungo viaggio, ebbe
tempo per riflettere sullo stato attuale, inizio a conversare con il vicino di
poltrona e colse l’occasione per leggere le riviste che aveva comprato.
Quando si sentì stanco, fece un sonnellino.

Tre ore dopo, si svegliò con le botte della macchina e si rese conto di essere
vicino alla sua terra, l’amata Arcoverde di tantissime storie. Qualche istante
dopo, tiene la valigia, bussa alla cabina del conducente chiedendo di
fermarsi. Il conducente rispetta le fermate dell’autobus e alla fine scende,
verso il suo posto (quindici metri), vicino alla città dei Caraibi. Tenendo ciò
che restava delle valigie, ci vogliono altri quindici minuti per raggiungere
casa sua, e quando arriva, cade stremato sul letto. Avrebbe provato a
dormire per alleviare la sua mente turbata e si sarebbe alzato il giorno
seguente per dare un destino alla sua povera vita.
 

La densa notte nella vita di Phillipe



 

Albeggia. Phillipe si sveglia, si lava, si cambia i vestiti, prepara e fa
colazione (pane e uova), si lava i denti e si dirige verso la città dove deve
svolgere la sua funzione pubblica. Era revisore dei conti della fattoria
statale, di alta gerarchia e remunerazione, frutto dei suoi sforzi di
concorrenza.

In venti minuti di macchina, usando la sua, arriva al suo posto di lavoro, la
fattoria statale di Arcoverde, un grande edificio a due piani. Dopo avere
oltrepassato il cancello d’ingresso, cammina attraverso un corridoio e
un’altra porta e poi ebbe accesso alla sala principale dove si trovavano i
gruppi di lavoro. Saluta gentilmente i suoi colleghi e fu confortato dalla
tragedia. Ringrazia e inizia a lavorare. Trascorse circa otto ore sul posto e
fuori dal lavoro con i compagni e durante questo turno non si verificarono
anomalie. Quando termina i suoi incarichi, saluta, va nella direzione
contraria, oltrepassa il cancello d’ingresso-uscita e va verso l’auto
parcheggiata nella strada vicina. Quando arrivò, si sistemò sul sedile, mise
in moto, e poi procedé a risolvere alcune questioni in sospeso e poi se ne
andò. Prende il viale principale del centro, si reca dai bravi vicini e pochi
istanti dopo ha accesso all’autostrada BR 232.

Con una velocità moderata, ci vogliono solo quindici minuti per tornare a
casa. Tiene l’auto nel garage, si avvicina alla porta, usa la chiave per aprirla
e dentro la casa va in cucina e quando arriva prepara il pranzo. Riscalda il
cibo sul fornello e dà da mangiare in fretta agli affamati. Alla fine del
pranzo, si prenderà cura delle attività domestiche e del sito per il resto della
giornata. All’inizio decide di dormire.

Negli altri giorni seguenti, si ripete la routine. Nonostante fosse del tutto
normale, la sua vita era cambiata dalla testa ai piedi dopo la tragedia. Visse
da solo dal lavoro a casa, lontano dagli amici, dalla religiosità e da se
stesso. Ad ogni modo, non credé più in niente.

A livello psicologico, Phillipe fu devastato, affondato in un deserto senza
fine. In ogni momento si chiese; che peccato aveva commesso per cadere in
una tale disgrazia? Per quale motivo Dio non risparmiò la sua famiglia?
Che cosa avrebbe fatto della sua vita adesso che era solo? C’erano delle
possibilità di recupero?



Non importava quanto tempo passava, non riusciva a trovare nessuna
soluzione ai suoi problemi e alla solitudine che gli batteva nel petto in
maniera sempre più forte. Viveva in una notte molto densa in cui c’era solo
disperazione.

Avanti, guerriero, non mollare!
 

Il libro

Il tempo continua ad avanzare ancora un po’ di più e lo stato mentale di
Phillipe è lo stesso: Egli non riuscì a far fronte ai drastici cambiamenti della
sua vita. Pur essendo consapevole che nulla potesse cambiare, il suo
inconscio era incontrollabile e parlava più forte. Era parte della sua
personalità ed era intrinsecamente legato alle influenze del suo Maktub.

Fu lì che accadde qualcosa d’interessante e insolito: dopo sei mesi dalla
tragedia, dopo avere cercato su internet, trovò il sito web di un editore e un
libro che catturò davvero la sua attenzione perché si occupava in maniera
specifica di un tema che rappresentava parzialmente la vita nel deserto dei
sentimenti e delle speranze vissute nel momento presente. Il titolo era “La
notte oscura dell’anima” e l’autore si chiamava Aldivan Teixeira Torres.
Istigato, decise di acquistare il libro, di registrarsi sul sito e dopo tutte le
procedure stampò il biglietto perché sarebbe stata una buona occasione per
imparare e viaggiare un po’ arricchendo la sue conoscenze e chissà come
aiutarlo a svegliarsi un po’. Questa era la scommessa.

Egli continuò a navigare su internet ancora per un po’, compresi i social
network, i siti di notizie, il calcio, chattare nelle chat room, ascoltare musica
e cercare un po’ di aiuto nella sua vita quotidiana professionale. Tuttavia,
anche quando la sessione di navigazione era finita, la domanda del libro non
lasciò la sua testa.

Stanco del giorno in cui era effettivamente scappato, si diresse verso la
camera da letto per dormire. Si avvicinò al letto e prima di andare a letto si
ricordò del biglietto che aveva stampato. Lo tenne dentro la sua borsa
cosicché non si dimenticasse di pagarlo l’altro giorno. Dopodiché, alla fine
si rilassò.

Seguì la notte, arrivò l’alba, e verso le sei del mattino, Phillipe finalmente si
svegliò. Come al solito, si alzò velocemente, si stiracchiò, andò in bagno, si



fece la doccia, tornò nella sua stanza, si cambiò i vestiti puliti e una scarpa
di pelle scamosciata che aveva acquistato, andò in cucina arrivando lì,
preparò le uova con la pancetta, riempì il pane aggiungendo della cagliata.
Poi mangiò un po’ di frutta e fu soddisfatto.

Si lavò i denti, la faccia, andò in bagno a defecare e, alla fine dell’atto, si
avvicinò al lavello della cucina e si lavò le mani. Poiché era vanitoso, andò
in camera da letto e accanto allo specchio del suo guardaroba con i vestiti
enormi, si prese cura degli ultimi dettagli, che comprendevano il
trattamento del viso con creme, l’uso di profumo alla fragranza di rosa, e
alla fine si pettinò i capelli che emisero un sibilo.

Pronto! Adesso poteva andare al garage, prendere la sua grande macchina e
andare a lavorare nella sua amata Arcoverde. E questo è quello che fa.
Nonostante il suo scontento con la vita, era sempre stato responsabile dei
suoi impegni e il lavoro non era una scelta, ma una questione di necessità.

Di fronte al traffico normale sulla BR 232 e nell’area urbana della città,
raggiunge finalmente il lavoro dopo quindici minuti di sforzo. Con grande
educazione, entra nell’istituzione e augura una buona giornata a tutti i suoi
colleghi di lavoro. Non tutti sono ricambiati, ma non importa. Lui aveva già
fatto la sua parte.

Inizia con ilo suo lavoro burocratico e quando chiesto, lascia la squadra.
Con grande professionalità e competenza, spicca tra la folla. Ci si doveva
congratulare con lui per la sua integrità e l’onore sempre testato.

Alla fine alle otto, colpì il punto e si allontanò. Come al solito si occuperà
di altre questioni personali nelle banche, nelle istituzioni finanziarie, nelle
lotterie, nei negozi, ecc. Paga il libro e alla fine torna a casa.

Questa volta, trova un traffico congestionato, ma tuttavia arriva in tempo a
casa per occuparsi delle questioni domestiche e del sito in attesa. Ora era
solo e assolutamente tutto era sulla schiena.

Di notte, lui ha ancora tempo per accedere a internet e controllare la
conferma di pagamento del libro sul sito web. Ora tutto ciò che rimaneva
era aspettare e scoprire che cosa voleva fare Aldivan Teixeira Torres, il
veggente.
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