
 

 

Sono trascorsi 3 mesi da quando Bastard è stato sconfitto io e April andiamo 

a trovare Marco in officina ma quando arriviamo è tutto deserto l’officina         

è vuota non c’è traccia di Marco come se fosse trasferito da un’altra parte 

lasciando il locale deserto, l’unica persona che vediamo è Anna che ci dice 

‘siete arrivati finalmente non riuscivo a chiamarti’ io le rispondo ‘perché non 

mi ai chiamato telepaticamente’ Anna mi risponde che non funziona non 

riusciva neanche a tele trasportarsi ma soprattutto mezza città è deserta          

e l’altra è terrorizzata, allora io decido di entrare nella fonte ma…                  

Anna mi dice che ci ha provato ma non funziona come se i poteri                   

magici fossero spariti. 

April mi dice ‘ci provo io’, April attiva il potere magico e riesce a entrare nella 

sua fonte allora provo anch’io e la raggiungo ma dentro la sorpresa nella 

sfera vedo Lyre addormentata provo a chiamare April telepaticamente ma 

senza riuscirci, allora esco anche April a tentato di chiamarmi 

telepaticamente senza riuscirci, Anna ci dice che dopo non è più riuscita          



ad entrare nel frattempo dietro la collina Laly e Miky che stavano rientrando 

coll’aereo sono alterati in uno scalo Miky parla col pilota per il motivo il pilota 

gli dice ‘non possiamo andare oltre più avanti c’è qualcosa che blocca gli 

strumenti dell’aereo rischiamo di farlo precipitare’, cosi Miky e Laly si 

all’ontannano poi Miky dice a Laly ‘usa i tuoi poteri magici per raggiungere            

la città’ Laly gli risponde ‘non posso l’amore che ho per te neutralizza i poteri 

magici, posso solo trasformarmi ma non posso difenderti in caso di attacco’. 

      Miky dice ‘April e Giovy ci sono riusciti’ Laly gli risponde ‘April è un caso 

inspiegabile, i suoi sentimenti per Giovy sono diversi di quelli che ho per te’    

a quel punto appare una ragazza che dice ‘non è vero puoi farlo anche tu’ 

Laly la guarda e le dice ‘chi sei come fai a sapere queste cose?’ la ragazza   

li dice ‘sono come Lyre, vorrei essere tua amica’ intanto io Anna e April 

continuammo a provare ad attivare i poteri magici senza riuscirci ad un certo 

punto April vuole provare visto che possiede un sentimento raro l’amicizia 

fusa con l’amore prova ad attivare il potere magico attraverso quel 

sentimento, ci riesce la trasformazione si attiva, poi ci dice ‘datevi la mano 

ora vi colpisco con la Bianca luce dell’amicizia e dall’amore’, ci colpisce in 

pieno April ci dice ‘ora, attivate i vostri poteri magici’ stavolta funziona io           

e Anna ci trasformiamo ma… stranamente veniamo risucchiati nella fonte 

anche April viene risucchiata all’interno ci troviamo tutti e tre insieme nella 

stessa stanza cose successo?  

Intanto Laly è alle prese con la misteriosa ragazza, si avvicina a Miky poi dice 

a Laly ‘per dimostrarti che ti sono amica il tuo ragazzo lo teletrasporto io in 

città, tu lo raggiungi dove lavora Marco’ Laly accetta sembra sincera, Miky 

viene teletrasportato Laly effettua il teletrasporto ma qualcosa non funziona 

non ci riesce prova a trasformarsi ma anche la trasformazione non funziona 

subito dopo Laly in spiegatamene entra in trans sembra imbambolata e 

incapace di reagire, nello stesso tempo io April e Anna facciamo un incontro 

inaspettato all’interno della fonte sentiamo una voce famigliare ma che           

non volevamo mai sentirla anche perché lo credevamo morto ci dice                      

‘ci incontriamo di nuovo Giovy’ io dico ‘Bastard, come fai ad essere ancora     

vivo e che ci fai qui dentro’ Bastard risponde ‘buffo vero, vi trovate all’interno 

della mia fonte’ April dice ‘come sei riuscito a sopravvivere al mio raggio’ 

Bastard risponde ‘1 secondo prima che il tuo raggio mi a colpito sono riuscito 

a tele trasportarmi ma sono stato risucchiato dal tuo raggio, e mi sono trovato 



qui dentro, sigillato’ poi dice ‘non c’è tempo per le spiegazioni la vostra amica 

è in pericolo di vita, Anna dice ‘cosa, che significa spiegati’.  

Bastard ci dice ‘non c’è tempo, Giovy ora ti teletrasporto da Laly ha subito         

un attacco magico a sua insaputa ora rischia la vita se non intervieni subito’ 

April risponde ‘perché ci aiuti, non sei nostro nemico’ Bastard insiste ‘non mi 

piace ripetere le cose, vi ho detto che non c’è tempo, la volete salvare sì o no’ 

io sento che in qualche modo Bastard non è più quello di 3 mesi fa e dico        

‘va bene cosa devo fare dopo che lo raggiunta?’ Bastard mi dice ‘fai sentire         

il calore dalla tua amicizia ma ricorda, non sarà facile Laly ti può riconosce 

come nemico’ poi mi teletrasporta Anna e April rimangono sole con Bastard, 

April li dice ‘adesso vogliamo sapere cos’è realmente successo quando         

3 messi fa ti ho attaccato’ Bastard racconta com’è andata e dice ‘il tuo raggio 

mi ha risucchiato qui dentro sono rimasto prigioniero ma sentivo e vedevo 

tutto, attraverso gli occhi e le orecchie di Giovy’ Anna a un intuito e dice ‘non 

vorai farci credere che ci troviamo nella fonte di Giovy?’ Bastard lo conferma 

e dice ‘si, ci troviamo all’interno del suo cuore’ April risponde ‘comè possibile’                                

intanto ho raggiunto Laly. 

Laly mi vede e mi dice di stare lontano io le dico ‘tranquilla sono qui per 

aiutarti, siamo amici’ Laly settendo quella parola mi salta addosso con 

aggressività riesco a guardarla nei occhi e mi accorgo che sono quelli di un 

assassino, vuole uccidermi riesco a immobilizzarla e fare quello che Bastard 

mi ah detto di fare appoggio il mio torace contro il suo e le trasmetto il calore 

dell’amicizia, Laly si blocca non si muove più si lascia andare e chiude gli 

occhi, passa alcuni minuti e quando li riapre mi dice ‘Giovy, cos’è successo 

non ricordo più nulla’ io le dico ‘ai subito un attacco magico e tu non ti sei 

accorta’ Laly mi dice ‘Miky… era qui dov’è’ io li rispondo ‘non lo visto, 

comunque dobbiamo ritornare nella fonte’ Laly dice ‘dobbiamo trovarlo, sono 

preoccupata’ usando il potere magico di Bastard mi metto in contato 

telepatico con lui e li dico ‘riesci a vedere dov’è Miky?’ Bastard mi risponde 

‘tornate nella fonte, vi racconto come stano realmente le cose so chi è il 

responsabile’ cosi io e Laly veniamo risuchiati all’interno della fonte Laly vede 

Bastard e dice ‘tu… vivo?’. 

Bastard dice a Laly ‘tranquilla ora vi sono amico’ Anna gli dice ‘è vero Laly, 

anche se il suo carattere è rimasto lo stesso, ma ora ci è amico’ Bastard ci 

dice ‘io so chi è il responsabile, non contate su Lyre è prigioniera’ in quel 



momento in un’altra dimensione un essere misterioso è con Lyre, Lyre dice        

‘verranno a liberarmi’ l’essere misterioso gli dice ‘non verranno e comunque 

ora che li ho divisi non avranno il coraggio di salvarti’ in quel momento arriva 

la misteriosa ragazza azieme a Miky e li dice ‘fin troppo facile, li ho sottratto       

il suo ragazzo e non si è nemmeno accorta’ Lyre lì dice ‘non pensate di farla 

franca non sottovalutateli, gli esseri umani sono imprevedibili quando c’è da 

proteggere qualcuno’ intanto all’interno della mia fonte Bastard ci spiega 

come agire dicendo ‘se volete liberare i vostri amici e la gente della città 

l’unico modo è affrontare Thyran’ April dice ‘è lui che ha terrorizzato la città?’ 

Bastard gli dice ‘si, una volta l’ò affrontato ma mi ha sconfitto’ Laly dice 

‘com’è possibile Lyre ci ha detto che tu eri il più temuto nel vostro mondo’ 

Bastard gli risponde ‘vero ma… Thyran è più spietato di me come forza fisica 

siamo alla pari ma lui è più crudele e spietato di me’ poi ci dice ‘non sarete 

soli, vi do un aiuto estra’ April gli dice ‘siamo in 4 e Thyran…’ ma Bastard         

la interrompe dicendo ‘non sottovalutarlo April, come Giovy ha fato con me’ 

Laly li risponde ‘però alla fine sei stato sconfitto’ Bastard risponde                      

‘già comunque vi serve consideratelo un mio regalo, e poi lo devo è colpa mia 

se è rimasta coinvolta’ in quel momento si materializza una ragazza Bastard 

ci dice ‘non si ricorda cos’è successo in questi 3 mesi per il resto si ricorda 

tutto, compresa l’amicizia che incominciava a sentire per Giovy’ io non credo 

a quello che vedo e neanche le ragazze non ci credono, la ragazza                 

che Bastard a materializzato è Emy. 

Bastard dice ‘Emy, tramite i poteri magici che ti oh dato potrai trasformarti in 

Ghost’ Emy risponde ‘d’accordo Bastard’ poi Emy mi guarda e dice ‘Giovy,        

ci rincontriamo di nuovo dopo 3 mesi’ io li rispondo ‘a quanto pare era scritto 

nel tuo destino che non dovevi morire’ Emy dice ‘già, comunque adesso sono 

molto più forte e non mi serve neanche il computer per creare Ghost’ cosi 

partiamo Bastard ci teletrasporta nella dimensione dov’è sono tenuti 

prigionieri Lyre, Miky Marco Roby Laury e tutta la gente della città, ci troviamo 

in una sona pianeggiante in cima ad una collina un castello io April Anna Laly 

e Emy partiamo ad un certo punto appare una ragazza, Laly dice ‘è mia, 

lasciatela a me, ho un conto in sospeso con lei’ io intuisco che è stata quella 

ragazza ad attaccare Laly, cosi la lascio fare Laly dice alla ragazza ‘stavolta 

non andra come la scorsa volta’ la ragazza li dice ‘sei riuscita ad arrivare fin 

qui? complimenti…’ poi cambia tono di voce ‘…ma da qui non uscirai viva’ 

Laly li risponde ‘vedremo adesso combattiamo’ intanto io Anna April e Emy 



siamo andati avanti Laly deve usare i poteri magici che li ha fornito Bastard            

perché i suoi, quelli che gli ha dato Lyre sono stati sigillati e non funzionano.    

Ad un certo punto quando mancano all’incirca 900 metri al castello Emy mi 

prende per la mano poi mi guarda chiude gli occhi e mi abbraccia subito dopo 

sparisce come volatilizzata, April intuisce quello che è successo e dice 

sorridendo ‘come la scorsa volta quando tu e Emy avete affrontato Bastard’   

io guardo il mio braccio poi dico ‘Emy ha avvolto il mio corpo usando Ghost 

per proteggermi’ nello stesso tempo Laly grazie ai poteri magici di Bastard 

riesce ad avere la meglio sulla ragazza che viene sconfitta, in quell’attimo      

io Anna e Laly sentiamo che il potere magico che Lyre ci ah dato si era 

attivato, questo significa che era stata quella ragazza a sigillarli e quando            

è stata sconfitta il sigillo si è rotto, Laly ci raggiunge e dice a Anna ‘ora che            

il potere magico di Lyre è attivo possiamo utilizzare la nostra fonte’ poi Laly 

guardandomi dice ‘ora abbiamo un’alleata imbattibile’ io capisco cosa vuole 

dirmi e cosi dico ‘va bene, andate a chiamarla’ cosi Anna e Laly entrano nelle 

loro fonti sì addormentano e dopo pochi secondi eco apparire Lhana.      

Io con Ghost, April e Lhana sfondiamo la porta del castello raggiungiamo           

il trono vediamo Lyre incatenata e circondata da una barriera magica    

davanti Thyran, lo guardiamo rispetto a Bastard è più basso comunque alto        

3 metri ma molto più muscoloso io gli dico ‘sei tu Thyran?’ ‘ovviamente 

perchè me lo chiedi?’ in quel momento ci riconosce e dice ‘come siete riusciti 

ad arrivare fino qui?’ io li dico ‘non ha importanza siamo qui per fermarti e 

liberare la nostra amica Lyre, e tutti gli altri che ai catturato’ Lyre si accorge 

della nostra presenza e dice ‘perché? rischiate la vita per niente’ io le dico    

‘gli amici non si abbandonano’ Thyran va su tutte le furie e mi attacca, il suo 

attacco è velocissimo non lo vedo neanche arrivare mi colpisce in pieno ma… 

il suo attacco viene bloccato da Ghost che mi ha fatto da scudo, Thyran non 

crede che il suo attacco sia andato a vuoto poi Lhana lo attacca di fianco, 

Thyran preso alla provista indietreggia è il mio turno lo attacco lanciando una 

scarica di energia ma… il mio attacco è finto, è Ghost con la sua fiammata          

a colpirlo, come la scorsa volta quando ho attaccato Bastard stessa tattica 

Thyran essendo una creatura magica non vede l’ologramma tridimensionale 

che avvolge il mio corpo è il turno di April. 

April lo attacca con la Bianca luce dell’amicizia e dell’amore, Thyran in quel 

momento è per terra inginocchiato così non si accorge dell’attacco di April 



che lo polverizza, le catene dove tenuta legata Lyre spariscono d’incanto e 

anche la barriera magica sparisce, Lyre mi si avvicina e dice ‘siete dei passi 

non sapete cosa avete rischiato venire qui’ poi sorridendo ‘comunque grazie’ 

in quel momento compare Miky che dice ‘cos’è successo non ricordo niente, 

solo che…’ Miky non riesce a finire la frase che Laly li salta addosso, Laly gli 

dice ‘questa volta ho creduto di perderti’ poi veniamo teletrasportati via e ci 

ritroviamo nel nostro mondo nella mia ex officina li vediamo Marco e Roby 

che stanno lavorando su una macchina, io dico a Marco quello che era 

successo nell’ultimo mese Marco mi dice ‘stai scherzando, io e Roby siamo 

sempre stati qui’ a quanto pare non si ricordano nulla di quello che è 

successo, meglio così.  

Anna arriva e mi dice gli abitanti della città ci sono tutti e sembrano tranquilli 

Lyre mi dice ‘dopo la sconfitta di Thyran tutto è stato risprinato ad un mese       

fa quindi gli eventi che è successo da quel giorno fino ad adesso non si 

ricordano come se fosse successo niente’, ma Miky dice ‘io ricordo solo di 

aver visto una ragazza poi più niente fino a quando mi sono trovato in quel 

castello e che Laly mi è saltata addosso’ Lyre dice ‘cosi è successo anche 

per gli abitanti di questa città compresi Marco Roby e Laury, per loro non è 

successo niente’ allora io Anna Laly Miky e April ce ne torniamo a casa nella 

pineta li ci sta aspettando Emy, Miky la vede ‘ma è Emy… non doveva essere 

morta?’ io li rispondo ‘sì ma.. se ti racconto comè stata non mi crederesti’ 

Miky insiste cosi gli dico che Bastard è sigillato nel mio cuore ed è stato lui a 

riportare in vita Emy, Miky si inginocchia e dice ‘non ci posso credere, tu sei 

pericoloso’ Laly si mette a ridere di gusto anche April non riesce a trattenere 

la risata, Emy dice a Miky ‘ci farai l’abitudine, grazie a Giovy ora mi sento 

libera di stare con chi voglio’ Anna ritorna nel suo locale io e April rientriamo 

in casa Miky preso in braccio da Laly perché ancora traumatizzato per il 

racconto che gli ho fato vanno a casa loro, Emy decide che per il momento          

di rimanere con me e April deciderà in seguito cosa fare anche perché tutti         

la credono morta, Laly allontanandosi dalla mia casa immagina cosa 

potrebbe essere successo se io non sarei arrivato a salvarla dalla magia che 

gli ha fato la ragazza di sicuro sarebbe ancora sotto il suo effetto o magari 

sarebbe morta poi dice ‘ti devo la vita Giovy, grazie per avermi salvata’.  


