
 

La forza del Fuoco di Sant’Elmo 

Le 3 Forze del’ Amore 

Personaggi: Giovy Manuela Francesco 

Debora Shonya Yhmperius 

Sconfitta la Proiezione Magnetica ci concediamo alcuni giorni di riposo, ma 

non per molto un’organizzazione misteriosa con a capo un samurai, 

Yhmperius riesce a rapire Debora e con la sua lancia riesce a ferirmi al   

petto dicendomi che la lama è avvelenata, avverto Francesco e Manuela      

di quello che è successo il dottore non trova l’antidoto compatibile al veleno 

così mi restano 24 ore, mi viene un intuito sfruttare i poteri magnetici e il caso 

vuole che nel frattempo si è scatenato un violento temporale così mi porto 

sulla base dove attera l’elicottero attivo i poteri magnetici il mio corpo diventa 

una sorta di calamita un fulmine mi centra in pieno, il fulmine reagendo coi 

poteri magnetici non solo brucia il veleno che ho nel corpo ma mi fornisce    

una nuova armatura e nuova forza.                                                                  

Cosi con la nuova armatura io Francesco e Manuela partiamo per liberare 



Debora solo che nel frattempo Yhmperius venuto a saperlo che sono 

sopravvissuto al veleno ci manda contro un sicario per eliminarci, il killer        

è una ragazza dotata di un’armatura misteriosa che le fornisce forza              

e agilità il suo nome è Shonya.              

Lo scontro e inevitabile Shonya mi attacca per primo Francesco deve 

vedersela con una ragazza Ninja, Francesco riesce con poca difficoltà a 

sconfiggerla poi arriva ma vedendomi in seria difficoltà attacca Shonya senza 

pensarci su due volte ma si ritrova appiccicato ad un tronco senza nemmeno 

accorgersi. Manuela non vedendoci ritornare ci viene in aiuto e attacca 

Shonya attaccata di sorpresa accusa il colpo ma poi reagisce e ritorniamo        

al punto di partenza sembra invincibile nemmeno con l’armatura del Fuoco         

di Sant’Elmo non si riesce a sconfiggerla, Shonya ad un certo punto rinuncia 

a combattere perché la sua reputazione di Killer e paurosamente contro 

messa d’infatti uccide nel giro di 1 minuto ma la battaglia sta andando avanti 

da ore e nessuno di noi compresa Shonya accusa cedimenti o stanchesa.  

Cosi ci lascia passare lasciandoci campo libero alla villa di Yhmperius,        

ad attenderci alla villa però troviamo un ostacolo una guerriera e sembra 

agguerrita, mi attacca di sorpresa ma riesco a respingere il suo attacco, 

Manuela passa al contrattacco ma la sua freccia viene respinta poi la 

guerriera le salta addosso Manuela riesce a respingerla ma… come là 

guardata nei suoi occhi Manuela in spiegatamente abbassa la guardia                

e viene soprafata dalla guerriera che la sconfigge. 

Francesco l’attacca ma senza riuscirci anche lui ne esce sconfitto nel           

giro di 20 secondi è il mio turno e decido di attaccarla per primo e non                 

le lascio il tempo di rendersi conto la colpisco in pieno col fuoco                         

di Sant’Elmo ma… eco scoperto perché Manuela ha abbassato la            

guardia ma non ha fatto in tempo a dirlo. 

Yhmperius poco prima a ipnotizzato Debora e la trasformata a nostra 

insaputa in una macchina da guerra e ce l’aveva mandata contro. Debora 

ferita mortalmente riprende la lucidità e mi riconosce ma ormai per lei e finita 

io in preda alla rabbia per quello che è successo perdo quella lucidità che 

serve per mantenere attiva l’armatura Debora si rende conto e con le sue 

ultime forze si stringe attorno all’armatura di Sant’Elmo per trasmettere la sua 

forza dell’amore la reazione dell’armatura è immediata Debora viene 



assorbita dall’armatura stessa senza che me accorgo, attacco Yhmperius         

e stavolta è lui a rimanere sconfitto Debora è stata vendicata.  


