
 

La 4’ forza dell’amore

Personaggi: Giovy Manuela Francesco 

Debora Shonya April

Sono passati alcuni giorni dalla sconfitta della Proiezione mi trovo in un altopiano a ripensare 

ha quello che la Proiezione aveva detto che sarebbe tornata, ma una richiesta d’aiuto mi 

riporta alla realtà e vedo una ragazza inseguita da due incappucciati intervengo riuscendo a 

farli scapare mi giro per vedere la ragazza la sorpresa è Shonya ma… senza armatura?   

La ragazza dice che non è Shonya ma la sua sorella gemella April, avverto Manuela e Francesco 

che nel frattempo ò portato April a casa per curare le ferite che aveva. Appena arrivati non 

credono a quello che vedono li dico che è la sorella di Shonya ma soprattutto di ascoltare                

la sua storia.  

(Shonya fu fatta prigioniera da Yhmperius 8 anni prima quando era una bambina April non 

poteva fare nulla per salvarla perché non era a casa in quel momento e comunque non avrebbe 

potuto avevano 10 anni e i loro genitori prima erano stati uccisi da Yhmperius, April scoperto 



l’accaduto non poteva far niente fu portata via in un orfanotrofio, a 15 anni April riesce              

a fuggire dopo alcune ricerche scopre che sua sorella a assaltato un tempio e à rubato 

un’armatura che la indossata ma… l’armatura apparteneva ad un demone e Shonya viene 

posseduta redendola spietata e crudele). April ci dice che nel tempio c’è un medaglione che 

bisogna prenderlo, cosi io e Francesco partiamo per il tempio mentre Manuela rimane              

a casa a proteggere April.  

Francesco è preoccupato non si convince che April in realtà sia Shonya ma io lo tranquillizzo 

ormai conosco Shonya non si sarebbe fatta maltrattare in quel modo li avrebbe uccisi, arrivati 

al tempio indossate le armature entriamo in azione nel frattempo Manuela viene attacca da un 

guerriero del tempio che si dimostra un osso duro, io e Francesco invece non incontriamo 

resistenza anzi i soldati risultano deboli e male addestrati tanto che riusciamo a sconfiggerli 

usando le arti marziali .                    

Per Manuela è diverso il guerriero riesce a respingere il suo attacco l’armatura di Manuela 

viene distrutta ma si accorge che qualcosa non quadra anche senza armatura Manuela 

possiede la forza dell’armatura quando il guerriero l’attacca eco una nuova armatura              

da Arciere/Samurai Manuela acquisisce nuova forza e potenza da uccidere                                       

il suo avversario April è salva, contemporaneamente io e Francesco che in un primo           

momento non abbiamo trovato grossi ostacoli dopo il trovamento del medaglione le                      

cose si complicano, arriva un guerriero e… siamo nei guai i nostri attacchi li fanno                     

il solletico a questo punto non mi rimane che usare le maniere forti attivo l’armatura di 

Sant’Elmo e ribalto la situazione ma mi lascio prendere un po' la mano e… dopo un violento 

attacco distruggo addirittura il tempio, dopo di che torniamo a casa April quando vede                   

il medaglione non ci crede che siamo riusciti a prenderlo cosi lo diamo April e ci conferma                   

che è quello vero poi ci dice se l’acetiamo come compagna di avventura. 

Francesco non crede a quello che ci ha appena detto e mi dice se è opera mia io li rispondo          

di sì, in cambio l’avremmo accettata come compagna di avventura ora che ha il medaglione 

anche April può combattere al nostro fianco Francesco non riesce ad accettarlo non vuole 

coinvolgerla nella lotta Manuela dice che Giovy e April se ne sono andati Francesco dice di 

inseguirli saranno ancora nelle scale, si avvicina alla porta e una violenta scoppio lo fa 

retrocedere Francesco per istinto si trasforma nel ninja perché sente un pericolo nelle 



vicinanze e che pericolo davanti a Francesco e Manuela si fa vedere Shonya che sta cercando 

Giovy per un conto in sospeso Francesco li dice che non c’è allora Shonya lo attacca ma 

l’attacco viene bloccato da Manuela con la sua nuova armatura Shonya e Francesco sono 

sorpresi per la nuova vestizione di Manuela, Manuela dice che abbiamo trovato sua sorella April 

Shonya settendo il nome di April dice che non è vero e che April la abbandonata poi se ne va via 

dicendo che questa volta sono fortunati ma la prossima volta non andrà così. 

Francesco dice a Manuela di fare da guardia spalle a Giovy e April Manuela dice a Francesco 

che con Shonya non bisogna scherzare Francesco lo sa il suo attacco era mortale, nel 

frattempo io e April giriamo le vie della città a piedi April mi racconta la sua vita mi dice che da 

piccole April e Shonya anno fato un patto una specie di gioco chi sarebbe riuscita a 

trasmettere il calore e la forza dell’amore a più persone avrebbe vinto, April mi dice che 

Shonya era la più amata ma… che Yhmperius a rovinato tutto io le dico che la faremmo tornare 

com’era allora April mi dice che non sarà facile e che Shonya dovrà togliersi l’armatura di sua 

spontanea volontà altrimenti gli effetti maligni continueranno ad avere effetto e si rischia di 

perderla per sempre, io sento che per April quella sfida tra lei e sua sorella continua ancora 

perché sento il calore del suo amore cosi in risposta al suo gli faccio sentire che anch’io non 

sono di meno e li faccio sentire il mio calore April lo percepisce e mi dice che gli sembra 

incredibile di essere tornata libera poi io dico che gli farei conoscere un’amica speciale cosi 

l’accompagno da Manuela e Francesco e li dico che April deve conoscere Debora. 

Francesco e Manuela accettano cosi l’armatura dell’amore sì attiva April non ci crede che 

esistono armature del genere Debora gli dice che grazie a loro se riesce a tornare in vita 

attraverso l’armatura dell’amore ma che purtroppo il destino a voluto che si addormentassero 

tutte le volte che l’armatura si attiva, Debora dice che è ora di andare bisogna fermare la setta 

così io Manuela e Francesco con April partiamo per fermare la setta cossi April è finalmente 

libera ma fino ad allora April non potrà essere libera del tutto, durante il viaggio abbiamo             

le armature indossate che grazie a loro riusciamo a correre a più di 90 km/h e fare salti          

alti 7 metri, ad un certo punto nella foresta a circa 2 km dalla base della setta April in 

spiegatamente estrae la spada e mi salta addosso Manuela e Francesco che si trovano dietro        

a lei rimangono paralizzati non riescono a parlare, io però mi accorgo di April che era sopra di 

me con la spada in quell’attimo penso che se April avesse potuto uccidermi l’avrebbe fato ma 



qualcosa mi ha trattenuto non aveva l’aria minacciosa da un ramo sopra di noi piomba giù 

Shonya che dice che era giunta la mia ora ma si scontra con April perché ha voluto fare da 

scudo cosi da respingere l’attacco di sorpresa di Shonya.    


