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Personaggi: Giovy Manuela Francesco 

Debora Shonya La Proiezione Magnetica 

Neanche il tempo di cercare il corpo di Debora che è scomparsa 

misteriosamente una visita inaspettata ci fa rimpiombare nella disperazione 

La Proiezione Magnetica che si pensava di averla sconfitta è tornata                

e questa volta più aggressiva che mai giurando di vendicarsi della           

sconfitta che ha dovuto subire.  

Tornati a casa in mezzo alla pineta il giorno dopo Francesco arriva con un 

giornale nel pomeriggio ci sarà un’altra inaugurazione di un’altra centrale 

elettromagnetica capiamo al volo quello che la Proiezione Magnetica vuole 

fare distruggerla per provocare un’altra esplosione magnetica bisogna 



impedirlo la scorsa volta ci sono state 300 vittime questa volta non deve 

succedere niente.                   

Partiamo per la centrale ma sulla strada compare la Proiezione Magnetica 

non vuole che andiamo alla centrale cosi ci attacca di sorpresa solo 

l’inaspettato intervento di Shonya riesce a salvarci e darci il tempo di andare 

alla centrale, Shonya mi dice che non permette a nessuno di uccidermi   

perché la sfida tra me e Shonya è ancora aperta, la Proiezione Magnetica 

riesce però a fuggire dagli attacchi di Shonya.  

Comunque non andiamo molto lontano un samurai ci piomba addosso             

e ci attacca con un calcio alla mandibola mi sbatte a terra e perdo i sensi 

Francesco effettua la trasformazione ma questa volta qualcosa non ha 

funzionato durante la vestizione anche Manuela Francesco perdono i sensi,  

il samurai vede qualcosa che lo ha paralizzato io ancora svenuto per il calcio 

incomincio a galleggia in aria poi i corpi di Manuela e Francesco anche loro 

svenuti si fondono col mio anche Shonya sta assistendo incredula poi una 

forte luce appare attorno ai nostri corpi e quando la luce sparisce eco 

apparire un’armatura sconosciuta che attacca il samurai uccidendolo.  

Shonya riconosce gli occhi del samurai sotto l’armatura c’è Debora come 

possibile? Debora si rivolge a Shonya dicendo di togliersi l’armatura             

perché la sta tenendo prigioniera. 

Nel frattempo, la Proiezione che era riuscita a fuggire dagli attacchi di          

Shonya sta arrivando alla centrale ma anche noi siamo arrivati mentre 

Manuela e Francesco sono con le guardie nei piazzali io sono dal direttore 

della centrale a spiegare la situazione, dopo aver dimostrato le conseguenze 

della scarica magnetica sugli esseri umani se riescono a sopravvivere eco 

che si fa vedere Shonya che inspiegabilmente mi vuole aiutare contro           

la Proiezione, Shonya vuole anche sapere dov’è finito il corpo di Debora         

io le rispondo che non lo so c’è l’avevo in braccio e dopo l’attacco               

contro Yhmperius era sparito.  

Nel frattempo, Manuela e Francesco affiancano le guardie perlustrando               

la centrale per intervenire contro la Proiezione, io e Shonya nel frattempo 

discutiamo sulla scomparsa di Debora, Shonya mi dice di averla vista nel 

bosco con un’armatura io ovviamente non ci credo. 



 Come mai una nemica mi dice queste cose? sfodero la spada con un attacco 

di rabbia per quello che ha detto le sfioro il collo con la lama, Shonya mi dice 

perché ti sei fermato ma non potevo colpirla in quelle parole c’era qualcosa    

di vero gli occhi di Shonya in quel momento erano sinceri. 

In quel momento Manuela viene attaccata di sorpresa dalla Proiezione              

io nel frattempo ho raggiunto Francesco e li dico se Shonya ha detto                      

la verità abbiamo un’armatura di coesione Francesco rimane senza               

parole, io li dico Debora è viva dentro di noi, la Proiezione a catturato 

Manuela nella sua rette magnetica e ci ordina di arrendermi o la ucciderà. 

Shonya vedendomi esitare mi dice se non attacchi sarò io ad attaccarti, non 

posso rischio di uccidere Manuela ma Shonya non vuole saperne e visto che 

perdo tempo Shonya mi attacca con tutta la sua forza Francesco in un primo 

momento rimane immobilizzato dalla furia di Shonya, poi interviene per 

difendermi ma Shonya li dice di non immischiarsi poi vera il suo turno.  

Manuela ci vede ma non riesce a muoversi dalla morsa della Proiezione,        

io intanto subisco i sui attacchi ma senza reagire, perché in quel momento    

ho intuito il punto debole di Shonya, le dico che è senza cuore gli amici si 

aiutano tra loro a costo di sacrificarsi. 

In quel momento Shonya ha una crisi d’identità sembra che Shonya a              

una doppia personalità, il tempo di riprendermi dai suoi attacchi punto                

la spada contro la Proiezione e le dico adesso arrivo, Shonya stavolta          

mi vede deciso a farla finita con voce soffocata dice Debora aiuta Manuela         

non lasciarla morire.  

Come nel bosco stavolta sono sveglio ma mi sento svenire poi anche 

Francesco sente la stessa sensazione di quando era nel bosco la Proiezione 

sente una strana forza che sta liberando Manuela dal suo campo magnetico 

e nel giro di pochi secondi eco di nuovo la misteriosa armatura. 

Debora guarda la Proiezione dicendogli “mi riconosci?” la Proiezione là 

riconosciuta e vuole sapere dove siamo finiti Debora gli dice che sono        

dentro di lei e li sta proteggendo, la Proiezione attacca ma Debora riesce      

a respingere il suo attacco con estrema facilità poi contrattacca spingendola 

contro un convertitore di energia la Proiezione al contato col convertitore           

si disintegra con un’esplosione.  




