
 

 

Le 3 Forze del’ Amore                               

30/03/1990

Personaggi: Giovy Manuela Francesco 

Debora La proiezione Magnetica 

La serie incomincia una settimana dopo alla visita della 1’ centrale 

elettromagnetica.  

In un quartiere ella periferia della città arrivano dei samurai che attaccano   

tutti quelli che li sono a tiro, nemmeno l’intervento delle forze dell’ordine 

riescono a bloccarli anzi rischiano di rimanere uccisi ma la vera minaccia    

non sono i samurai ma una misteriosa ragazza avvolta da un’intenza              

luce che circonda il suo corpo e per di più alta 2,2 metri, che attira tutto   

come una calamita e al contato col suo corpo rimangono uccisi             

fulminati e carbonizzati. 

Sembra che sia arrivata la fine per l’umanità ma… non è così appare una 

ragazza con un’armatura da arciere (Manuela) e attacca il samurai, però 

Manuela si rende conto che la sua forza non è sufficiente e rischia di essere 

sconfitta solo l’intervento di un samurai che attacca l’altro samurai riesce       



a salvarla il samurai è (Giovanni), la ragazza avvolta dalla luce li conosce                

e decide affrontarli per eliminarli, ma che legame c’è tra Manuela Giovanni    

con la ragazza avvolta dalla luce?  

(Durante la visita della centrale elettromagnetica c’è stato un incidente che   

ha provocato un’esplosione creando una forte scarica elettromagnetica 

uccidendo tutti nel raggio di 2 Km ma… il destino ha voluto che tre     

dovevano sopravvivere all’esplosione pero il campo magnetico generato       

a creato anche un ologramma tridimensionale la Proiezione Magnetica,        

la Proiezione Magnetica ha dato vita ad un suo esercito di… Samurai         

con lo scopo di distruggere, soltanto in tre sono in grado di ostacolarla              

grazie alle armature acquisite grazie ai poteri magnetici). 

Durante una festa arriva un samurai intenzionato a fare una strage, ma in 

mezzo alla gente c’è il terzo che è stato colpito dalla scarica magnetica che 

grazie ai poteri magnetici si trasforma in un ninja (Francesco) attacca il 

samurai e lo sconfigge a questo punto la Proiezione cambia tattica e ordina ai 

suoi samurai di attaccaci perché siamo diventati un ostacolo al suo dominio. 

La Proiezione manda due samurai per un diversivo perché sa che c’era un 4 

individuo e visto che per sua fortuna si era allontanato dalla centrale prima 

dell’esplosione si era salvato. 

Cosi lo fa cercare e nel frattempo l’altro samurai ci attacca per impedirci di 

intervenire ma scopriamo l’inganno e riusciamo a intervenire però…                 

ci rendiamo conto che il samurai è forte, tanto che io ho dovuto faticare un    

po' per sconfiggerlo, poi ci rendiamo conto che Debora orami era coinvolta          

e bisogna trovare un nuovo nascondiglio il giorno dopo vado a prenderla per 

portarla al nuovo nascondiglio ma… durante il tragitto vengo attaccato da         

un samurai e stavolta vengo letteralmente sconfitto solo l’intervento di Debora 

riesce a salvarmi e a uccidere il samurai. 

Rimango svenuto per 3 giorni poi svegliatomi io Francesco e Manuela ci 

rendiamo conto che i samurai sono diventati molto forti, e che Debora          

ormai era coinvolta fino al collo la Proiezione Magnetica la vuole morta,           

il giorno dopo andiamo tutti in città ed eco un altro attacco a sorpresa             

un gigante alto 2,5 metri ci attacca io e Francesco contrattacchiamo                    

ma i nostri attacchi vanno a vuoto solo Manuela riesce a mettere in           



difficolta? Se io e Francesco non siamo riusciti a fare neanche il solletico 

come mai l’attacco di Manuela gli ha spaccato una spalla?  

Manuela ci dice se le nostre armature sono attive al 100% ovviamente si 

altrimenti i nostri primi attacchi sarebbero andati a vuoto, Manuela                 

è dubbiosa come ho detto io la prima volta che ha combattuto di attivare la 

sua armatura usando la forza dell’amore cosi Manuela ce lo dice a noi, 

provare non costa nulla cosi io e Francesco riattiviamo le armature usando         

la forza dell’amore e… stavolta la situazione è ribaltata i nostri attacchi sono 

quasi il 100% più potenti il gigante viene sconfitto ci rendiamo conto tutti e tre 

che le nostre armature utilizza la forza dell’amore ma la vestizione avviene 

per via dei nostri poteri magnetici. 

Neanche il tempo di prendere fiato che neanche 1 minuto dopo un altro 

attacco e stavolta non si trattava di un samurai, era la Proiezione Magnetica 

in persona ad attaccarci era giunto il giorno della resa dei conti?               

pare di si orami le armature erano attive al 100% cosi io lo attaccata per 

primo ma mi rendo conto che non è facile come sembra è fata di pura energia 

come si può sconfiggere una creatura cosi la situazione è in stallo dobbiamo 

subire i suoi attacchi elettrici e noi non riusciamo a contrattaccare Manuela 

sta proteggendo Debora da un eventuale suo attacco contro Debora, ma poi 

Manuela decide di passare alle maniere forti e ci dice uniamo i nostri colpi in 

un unico colpo cosi facciamo sferiamo i nostri più potenti attacchi in un solo 

attacco la proiezione magnetica viene colpita in pieno e viene sbalzata in      

aria poi con un’esplosione si disintegra dicendo un giorno tornerò.          


