
 

 

Susy una ragazza da amare

Le 3 Forze del’ Amore 

15/12/1990 

Personaggi: Susy Tommy Baby Proiezione Magnetica                             

Lady Kayura

Susy ormai adulta è una ragazza 19enne vive sola lavora come volontaria in un            

centro sociale ed è una delle responsabili, una sera quando sta rientrando a casa            

viene circondata da 5 teppisti poco lontano c’è una macchina dei carabinieri che si 

accorgono pronti ad intervenire si accorgono che la ragazza è in grado di difendersi              

da sola con una attacco stile karate ne stende 2 ma gli altri 3 tirano fuori delle pistole     

allora intervengono ma… qualcosa li blocca si accorgono che la ragazza ha un           

atteggiamento diverso da prima a in mano una spada e colpisce uno di loro uccidendolo. 

 Si avvicinano gli altri due fuggono terrorizzati, il tenente afferra il braccio della ragazza 

che ha in mano la spada le guarda gli occhi, la ragazza gli dice se la vuoi prendila vede   

la ragazza trasformarsi sotto i suoi occhi e diventa la ragazza di prima, Susy si              

sveglia e si accorge che è in braccio al tenente dicendo “tu ai visto Kayura?”                           

Il tenente non capisce quello che dice e la lascia andare. 

  Tornato in caserma consulta gli archivi quel nome Kayura là sentita da qualche parte 

arriva il suo aiutante per dire che la scientifica aveva finito Tommy guardandolo gli dice 

tombola ho trovato i giornali di 10 anni prima portano una testimonianza di Jim il 



compagno di Manuela quella ragazza è Susy la bambina che in quel periodo fu posseduta 

da un demone allo scopo di proteggerla, gli dice anche devo parlarli in privato. 

Non immagina che per lui sarebbe incominciata un’incredibile avventura fuori dalla              

sua portata, cosi va dove lavora e la invita ad una cena dicendo di non preoccuparsi non 

aveva intensioni di arrestarla per quello che ha combinato, arrivati al ristorante incomincia 

a parlare Tommy a raccolto informazioni dai giornali di 10 anni prima. 

Dicendo sei la  figlia di April e Giovanni, 10 anni fa si sono scontrati in questa città con             

2 demoni sconfiggendoli però a quanto pare un demone si è posseduto del tuo corpo, 

Susy gli risponde sì ma per proteggermi è stata sconfitta dalla zia allora lai vista           

Tommy gli risponde sì e ha ucciso il teppista non sei stata tu ad ucciderlo ma la demone 

Susy però quando Kayura prende il suo posto si addormenta ma Tommy sa anche questo 

esattamente come Giovanni Francesco e Manuela quando attivavano l’armatura 

dell’amore sì addormentavano anche Susy gli succede la stessa cosa. 

La serata prosegue tra un discorso e l’altro Susy si accorge che Tommy è di animo        

buono e gli dice se non eri sincero la bambina dietro di te ti avrebbe fulminato,               

Tommy si gira e vede la Baby Proiezione Magnetica ha uno scatto di panico e cade          

dalla sedia Baby gli parla se eri cattivo te la facevo pagare, Susy sorridendo dice                    

è la mia guardia del corpo.   

Poi vanno in discoteca che si trova nel seminterrato del ristorante Susy incomincia a 

ballare da sola, Tommy la guarda sorpreso è una ragazza vivace e allegra chi non la 

conosce è difficile che nasconda un segreto Baby gli appare da dietro Tommy la guarda       

e li dice tranquilla non voglio far del male ricorda che sono un tenete dei carabinieri.            

Arrivano 2 agenti in borghese il tenente li riconosce e li raciunge, gli agenti gli dicono che 

sono in missione c’è stata una segnalazione Tommy molto più esperto di loro risponde   

“là in quell’angolo andate a controllare” gli agenti vanno a vedere intanto Susy continua      

a ballare, i 2 agenti raggiungono l’angolo ma uno di loro tira fuori la pistola e parte un 

colpo, Tommy lo sente e vede i 2 agenti con 2 individui e in mezzo a loro una ragazza     

coi capelli lunghi, distinto guarda sulla pista da ballo Susy non c’è più. 

Allora Tommy li raggiunge e vede che sono paralizzati dal terrore Tommy li fa                

reagire “portateli alla centrale” poi dice fammi vedere cos’ai in mano le fa vedere                      

il proiettile è riuscita ha bloccare il proiettile appena è stato sparato, Tommy solo ora             

si rende conto che la ragazza che li è davanti è Kayura la demone ma… come ha fatto 

Susy ad accorgersi se era distratta col ballo? e soprattutto la velocità con cui si è          

spostata e si è trasformata nella demone? Comunque è finita bene Kayura gli dice                

te la lascio a te prese le sue sembianze Tommy si accorge che Susy non riapre gli occhi 

sta ancora dormendo, sente una piccola scossa elettrica ad una gamba è Baby che gli 

dice “non vorai approfittarne?” Tommy gli risponde “non ti preoccupare per un po' non si 

sveglierà a bevuto un bicchiere di troppo la porto a casa”. 



Portata a casa Tommy ripensa a quello che è successo non ci crede che sia tutto vero         

nel giro di 1 secondo, i malviventi anno sparato Susy era sulla pista da ballo 1 secondo 

dopo era in mezzo a loro con la mano vicino alla fronte di un agente che ha fermato           

il proiettile, Tommy si rende conto di essersi caciato nei guai senza rendersi conto. 

Guardandola mentre dorme le accarezza le guance Baby dice “non provarci nemmeno           

o ti fulmino”, in quel momento Susy si sveglia e vedendolo con lo sguardo perso                 

nel vuoto lo afferra dietro la testa tirandolo verso di lei e lo bacia, Tommy si accorge solo 

in quel momento che Susy si è svegliata, “perché” dice, Susy gli risponde “mi stavi 

mangiando coi occhi e io ti ho dato uno stimolo”.  

Baby svanisce, Tommy si accorge che è sparita e neanche 1 secondo dopo si ritrova 

sdraiato sul letto e Susy sopra di lui, Tommy lo desiderava questo momento si era 

innamorato senza accorgersi, Susy lo ha saputo attraverso i suoi occhi, le dice che            

non ha motivo di rifiutare la sua dichiarazione ma ad un patto,                                        

Tommy s’immagina la richiesta di Susy e l’anticipa dicendogli che gli sta bene ormai             

è innamorato di Susy e qualunque cosa può succedere stargli vicino non ha più 

importanza, Tommy è un tenente dei carabinieri il pericolo fa parte del mestiere ma                

i pericoli che Susy convive sono fuori dalla portata di Tommy. 

           Cosi decide di restagli amico finché non riuscirà a dimostrare che è in grado di 

aiutarla anche se gli crollasse il mondo addosso, la notte trascorre tranquilla                       

il giorno dopo Tommy viene svegliato da una telefonata deve rientrare in caserma          

mentre Susy va al centro sociale, arrivato in caserma viene messo al corrente i due che 

sono stati arrestati nella discoteca anno confessato erano li per spaccio e anno detto dove 

si trova la base cosi Tommy organizza una retata con 10 uomini, supportato da una 

squadra d’assalto formata da 20 uomini Tommy si dirige alla base per arrestarli. 

Tommy entra nella basa con 9 uomini mentre gli altri restano di fuori pronti                             

a intervenire 30 secondi dopo l’edificio salta in aria, Susy in quel momento ha una 

reazione come se avesse intuito che Tommy è in pericolo cosi dopo aver dato disposizioni 

si teletrasporta e vede l’edificio che sta bruciando sente la voce di Tommy è seduto fuori 

gli dice che era dentro l’edificio quando è esploso ma neanche 1 secondo dopo si è 

ritrovato fuori, Susy vede Baby che è nascosta e capisce quello che è successo Baby           

a teletrasportato fuori Tommy prima che l’esplosione lo colpisse salvandogli la vita,          

Susy non ci mete molto a analizzare l’edificio e grazie al demone che è in lei sa chi              

ha organizzato l’imboscata cosi svanisce davanti a Tommy, ma Tommy intuisce quello            

che Susy vuole fare si alza e vede Baby allora capisce anche lui quello che è successo 

Baby gli a salvato la vita.    

Susy grazie al teletrasporto arriva nella vera base dell’organizzazione entra e vede               

20 uomini, dice che vuole parlare col capo e che loro devono sparire, avvertimento non 

preso in considerazione, la circondano a quel punto Susy si vede costretta a passare 

all’attacco ‘peggio per voi vi avevo avvertito’ Susy chiude gli occhi e barricala non riesce       

a stare in piedi questione di pochi secondi Susy si addormenta restando in piedi ma al suo             



posto eco Lady Kayura che scatta all’attacco facendo una stage nessuno riesce                       

a fermarla arriva il boss gli dice se mi vuoi seguimi entra in una stanza blindata             

Kayura lo insegue entra nella stanza e vede qualcosa che ha visto 10 anni                       

prima nello stesso tempo arriva anche Tommy con Baby che a usato il teletrasporto 

Tommy vede Kayura uscire dalla stanza blindata di corsa ma come una demone                

che sta scapando terrorizzata?   

Kayura dice a Tommy o detto a Susy cosò visto nella stanza ma dovrete cavarvela               

da soli cosi Kayura si dirige contro Tommy, Tommy vede che Kayura svanisce                      

e compare Susy che gli piomba in braccio, Tommy vuole sapere cosa sta              

succedendo Susy gli dice che Kayura ha visto un proiettore di campo lo stesso che              

10 anni prima… ma in quel momento Baby a una reazione negativa Susy la guarda              

e intuisce la minaccia dopo 10 anni è tornata sono riusciti a farla risorgere, Tommy 

guardando Susy negli occhi si sente gelare il sangue ‘non vorai farmi credere che si trova 

dentro nella stanza blindata’ Susy gli dice di sì in quel momento le pareti dalla stanza         

blindata si fondono come burro al fuoco ed eco uscire una ragazza alta 2,2 metri avvolta 

da una luce accecante la Proiezione Magnetica dopo 10 anni è ritornata. 

Tommy la vede non ci crede Baby in confronto è innocua Susy si fa vedere dalla 

Proiezione e gli dice ‘mi riconosci sono cresciuta sono la figlia del tuo peggior nemico     

sono Susy la figlia di Giovy e April’ la Proiezione la riconosce dicendo ‘dove si trova’ Susy 

gli dice che si trova in un’altra città e che sono qui da sola, Tommy si avvicina e gli dice ‘io 

non ti conosco ma questa città è sotto la mia protezione io sono un militare e troverò il 

sistema di fermarti’ Tommy guarda Susy negli occhi e gli dice ho letto il racconto di Jim 

che ha scritto 10 anni fa la Proiezione è stata sconfitta senza combattere Susy gli dice        

che suo papà a usato una radura con il terreno ferroso e in cima c’era una diga,          

Tommy la guarda poi gli dice qui dentro ci sono le catene della gru sono di ferro e sopra         

il tetto c’è un parafulmine Susy intuisce il piano di Tommy e lo asseconda. 

Tommy gli dice che non deve uscire da qui farebbe una stage nessuno riuscirebbe                

a fermarla gli unici siamo noi Susy gli dice ‘ti do il tempo di andare nella gabina della gru’ 

Susy esce allo scoperto e dice alla Proiezione che la vuole affrontarla la Proiezione gli 

lancia addosso una scarica ma viene bloccata e deviata da Lady Kayura, Tommy dice          

a Kayura di spostarsi e una palla di acciaio colpisce in pieno la Proiezione che la           

sbatte contro la parete poi Tommy dice a Baby di colpirla con una scarica Baby non             

se la fa ripetere una seconda volta colpisce la Proiezione Magnetica con una potentizima 

scarica magnetica nel frattempo Tommy aveva collegato la gru al parafulmine la 

Proiezione viene catturata dalla scarica di Baby e dopo viene risucchiata                              

dal parafulmine per la Proiezione è la fine. 

Susy si avvicina a Tommy e lo bacia ‘adesso che mi ai fatto vedere che non te la sei           

dato alla fuga quando ero in pericolo, ma anche non mi ai ostacolata impedendomi                  

di attaccare la Proiezione e che sei riuscito a gestire la situazione malgrado eravamo     

minacciati proprio dalla Proiezione Magnetica e che Baby ti ha ubbidito senza esitazioni     



ti riconosco come mio compagno.’ Tommy non crede alle parole di Susy, ha dimostrato          

di essere forte di avere la lucidità anche di fronte una nemica temibile come la           

Proiezione Magnetica. 


