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28/01/2018 Dopo i sogni del 23/03/2011 e del 29/9/2011 che anno creato i nuovi personaggi 

originali una della mia amica e l’altro il mio personaggio che sono andati a sostituire le                

vecchie versioni venivano aggiornati ‘esteticamente’ anche gli altri personaggi coi nomi 

originali, coll’arrivo di Lucy la sorella gemella di Reyna è stata messa a nuovo esteticamente   

ora è la volta delle gemelle Roccia e Nuda a essere messe a nuovo ‘esteticamente’ sono                          

2 ragazze 18enni alte 1,70 metri i capelli restano lunghi ma il colore dei capelli cambia 

le difese immunitarie di Nuda sono state potenziate del 15% rispetto alla versione precedente, 

inoltre, Roccia e Nuda sonno più forti fisicamente e anno anche una definizione                 

muscolare del 10% in più rispetto alla versione precedente. 

08/03/2018 Dopo il sogno del 07/03/2018 arriva la versione speciale di un personaggio 

originale si tratta di Ivana in questo sogno è in grado di usare il potere Whispered 

combinato alla sua aura redendo i suoi attacchi di una potenza inaudita, 

la nuova versione viene spiegata nei personaggi speciali.  

01/04/2018 Durante un riordino dei vecchi giornalini ho trovato un blok notes con le                   

vecchie copertine e cerano pure delle trame così ho deciso di riscriverle migliorandole.  

01/06/2018 Durante la riscrittura delle trame incominciata il 01/04/2018 d’istinto ho                 

incominciato a scrivere le trame dai vecchi giornalini quindi da giugno 2018 in poi saranno 

disponibili sul sito www.xtrememanga.it dei giornalini in formato scritto oltre ai giornalini 

disegnati, nello stesso mese è partita la prima saga in versione scritta dal titolo  

Ariel ragazza/cyborg   

29/12/2018 A dicembre sono disponibili 29 episodi della saga Ariel ragazza/cyborg più 20 episodi 

nella versione 10/2018 della saga Ariel ragazza/cyborg ma col titolo Baby Hyndastria, in più è 

disponibile la versione scritta dello speciale 40’ anniversario suddiviso in 2 parti, il 20/12/2018 

debuttano le prime ragazzine di origini aliena le Whisperiane.      
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