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Introduzione 

La storia di Zakarus, figlio di Dio che, cat-

turato dalla sua dimora galattica dai Fiki-

dus, razza aliena mascheratrice per i suoi 

piani malefici, prende il possesso dell’intero 

piano galattico e dell’intera energia e i po-

teri di creazioni del piccolo principe del 

grande Dio Zaras. 

E così... che il gioco abbia inizio! Il pic-

colo Zakarus, intrappolato in un corpo non 

suo, si ritrova a vivere come un comune 

mortale sul pianeta Terra. 

Dio riuscì a trovarlo ma solo quando di-

venne adulto gli disse le verità per motivi 

che voi lettori capirete solo leggendo. 

Iniziamo e viviamo la vera storia e 

creiamo il contenuto con la nostra mente, 

questo libro è nato per farvi essere tutti 

creatori, come il piccolo principe figlio di 

Dio che, da comune mortale, è riuscito a 

creare la sua vita in mille modalità. 
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1 

Una sera di dicembre il piccolo Zakarus e 

suo padre erano all’interno della sala ma-

trimoniale della dea Faradea, Regina del 

regno mortale, dove le anime che generava 

il padre venivano spedite a lei per poterle 

inviare sui pianeti assegnati, con le famiglie 

giuste per ogni nuova fonte di energia, 

chiamata anima dai terrestri. 

Dio e la dea Faradea si incamminarono 

verso la sala generatrice, dove tutto veniva 

creato. Al piccolo Zakarus era stato racco-

mandato dal padre di rimanere all’esterno 

della sala dove i guardiani si sarebbero pre-

si il compito di accudirlo, mentre lui era 

all’interno. 

Dopo qualche ora, il padre e la dea usci-

rono dalla sala, ma qualcosa di strano gira-

va fuori dalle mura. I guardiani e il piccolo 



 
8 

Zakarus erano spariti, le mura erano com-

pletamente distrutte e piene di energia ne-

gativa: una forza malvagia era riuscita a en-

trare all’interno e aveva catturato il piccolo 

Zakarus. 

L’universo intero incominciò a mandare 

segnali a tutte le galassie per cercare Za-

karus, il principe prediletto che sarebbe 

stato la nuova fonte di creazione. Dio iniziò 

a generare milioni e milioni di energie fin-

ché suo figlio non sarebbe stato trovato. 

Dopo qualche giorno, arrivarono delle 

notizie dalle spie galattiche su chi aveva 

preso suo figlio, distrutto le mura della di-

mora e infettato di energia negativa la ga-

lassia. 

 

I malvagi Fikidus erano entrati per mez-

zo di un guardiano che faceva parte dei 

malvagi ma nessuno sapeva cosa ne avesse-

ro fatto del piccolo Zakarus. 

 

 Zakarus venne intrappolato e messo 

all’interno di un portale che si collegava in 

tutto il planisfero galattico, inserito 

all’interno di un corpo sul pianeta Terra, e 
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tutta la memoria del piccolo venne cancel-

lata. 

Venne anche connesso alla fonte per far 

sì che i suoi poteri e le sue energie venisse-

ro risucchiate dal padrone dei Fikidus che 

sarebbe potuto rinascere grazie alle energie 

generate dal piccolo principe Zakarus e 

prendere il posto di suo padre Dio. 

Zakarus venne dato a una famiglia sul 

pianeta Terra, schiava dai malvagi Fikidus, 

per far sì che il piccolo potesse crescere in 

modalità umana, facendolo essere come un 

comune mortale e tenendolo a bada; se 

qualcuno avesse detto la verità al piccolo, 

l’intero pianeta sarebbe stato assorbito dai 

malvagi Fikidus…  

Per questo motivo tutti avrebbero dovuto 

far sì che il piccolo crescesse secondo i pia-

ni del malvagio dio Karadus che aveva pie-

no controllo dell’intera razza umana che 

ormai era diventata schiava e sottomessa.  

Zakarus ormai stava diventando adulto e 

la famiglia lo trattava come un vero figlio, 

le cose andavano bene, viveva una vita 

normale, dimenticando in realtà chi fosse e 

che potere enorme fosse dentro di lui.  
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Molti provarono a cercare di connettersi 

con lui per dirgli la verità e salvarlo ma, 

prima che riuscissero ad avvicinarsi, veni-

vano presi e risucchiati e così ormai tutti si 

arresero allo scopo di salvarlo. 

Passarono molti anni e il potere dentro di 

lui cresceva sempre più e lui sentiva dentro 

di sé che le cose non erano come appariva-

no realmente; si sentiva estraneo a tutto 

quello che aveva intorno e incominciò a se-

guire percorsi spirituali per trovare il vero 

sé. 

Le cose stavano cambiando, le energie 

stavano incominciando a crescere positive, 

come una volta quando era pieno di ener-

gia, e il suo percorso stava andando nel 

verso giusto, finché i malvagi si accorsero 

di tutto questo, avvisati da mortali vicini al-

la sua famiglia, e subito iniziarono a creare 

mille situazioni che lo portavano a tornare 

indietro per far sì che la sua energia fosse 

negativa, tutto questo per farlo arrendere e 

fare una vita normale senza che lui potesse 

capire realmente chi fosse. 

Mille avventure iniziarono a nascere da 

quando Zakarus lasciò la sua famiglia mor-
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tale per visitare e vivere in altri luoghi, per 

conoscere e fare nuove esperienze. 

Andò nelle terre dei Faradei, piccoli esse-

ri pieni di allegria e poteri magici, dove in-

contrò Saradea, una barista del luogo, e 

dentro di lui esplosero mille energie che 

uscirono da tutti i pori. Fu un vero colpo di 

fulmine, iniziò a conoscerla ma dentro di sé 

sentiva che, quando era con lei, cresceva un 

potere mai sentito e i suoi ricordi relativi a 

prima del rapimento incominciavano a ri-

generarsi: stava riprendendo il controllo di 

ciò che aveva perso. 

Le energie si facevano sentire in tutto 

l’universo e finalmente i suoi segnali erano 

stati sentiti da tutte le galassie e capirono 

finalmente dove si trovava Zakarus. 

Ma non era così semplice entrare a con-

tatto con la terra, perché il malvagio dio 

Karadus era diventato potentissimo grazie 

a tutti gli anni che era stato lì. Zakarus ave-

va assorbito molto potere e aveva creato 

barriere fortissime per far sì che nessuno 

potesse entrare sul suo pianeta. Aveva solo 

un punto debole: poteva essere distrutto so-

lo dall’interno ma ovviamente solo una per-

sona poteva farlo e voi, cari amici, sapete di 
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chi parlo. Andiamo a vedere come procede 

l’avventura, i ricordi sono un passo impor-

tante ma ciò che può generare l’amore è di-

vino. 

  




