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Dopo lo scontro con Ariel su un’isola deserta nell’oceano mi 

teletrasporto a Baby lo spettacolo che si presenta non è dei migliori,          

la base è stata sventrata dall’attacco missilistico di Ale, sul portone 

principale ci sono Roby e la bambina Susy, Susy mi vede ‘papà’ Giovy 

‘Susy, tranquilla..’ Roby si gira e mi vede ‘…Giovy, April…’ l’affianco ‘ti 

ha affidato Susy’ Roby abbassa la testa e piange ‘…si…ha detto di dirti 

di non cercarla…’ Giovy ‘ho capito…posso immaginare cosa vuole fare’ 

nello stesso tempo a bordo di un sottomarino Ale accompagna April al 

ponte di comando, Ariel la vede ‘April…amica mia sei venuta a 

trovarmi?’ April la guarda nei occhi ‘in nome dell’amicizia che ai con me, 

e l’amore per Giovy…arrenditi’ contemporaneamente in una villa 

‘fmm…’ Argento ‘che c’è Ariel sei sorpresa per cosa?’ Ariel è 

appoggiata sulla ringhiera ‘figurati…April ha ordinato alla mia coppia di 

arrendersi’ in quel momento entra un sicario del Boss ‘a siete qui, 

vostro padre vi sta cercando’ Ariel parla con la voce di Luna ‘…ufi…’ poi 

esce dalla porta, il sicario appoggia la mano sulla spala di Argento ‘tu 

no…vieni con me’ Argento lo guarda ‘e dove? vuoi farmi visitare la 

villa?’ in quel momento a mille metri sotto il livello del mare nel triangolo 

Bermuda una ragazza 16enne ‘è…tutto pronto’ Kim è appoggiata su un 

tavolo ‘bene averti Ariel’ ragazza ‘dice di aspettare, però se vuoi 

divertirti vai, noi restiamo qui in attesa’ Kim ‘bene…’ con un primo piano 

dei due ragazzi 16enni si vedono i loro occhi, sono per il ragazzo di un 

T-Rex e la ragazza quelli di un Pterosauro. 

Nello stesso istante a Baby Hyndastria Marco sta amministrando la 

situazione sul muro si vede il foro fatto dai missili Giovy ‘Marco…dove 

Ivana?’ Marco è sorpreso nel vedermi ‘Giovy?’ poi si gira ‘eco non si 

riesce a trovarla…’ rimango sorpreso ‘…Lynn sta usando i poteri di 

Mazingher Z  ma senza risultati’ arriva Roby ‘è scomparsa durante il 

primo attacco missilistico…e…anche tuo fratello è sparito’ la guardo ‘no 

Roby…so dove si trova…’ Roby mi guarda senza parlare ‘…dov’è 

Ryo?’ Roby ‘è in sala operatoria è da 6 ore che è la dentro’ in quel 

momento si sente una voce quasi arrabbiata ‘branco di incapaci…’ mi 

giro anche Roby si gira c’è un ragazzo sui 2 metri e una ragazzina 

14enne, intanto alla villa il sicario ‘tu no…vieni con me’ Argento lo 

guarda ‘e dove? vuoi farmi visitare la villa?’ sicario ‘no a Hyndastria’ 

Argento rimane sorpreso ‘che ci fai qui? sei una sentinella?’ sicario ‘per 



tua sfortuna no Argento, non so come sei riuscito a salvarti’ intanto Ariel 

che ha le sembianza di Luna entra nell’ufficio del boss, parla con la 

voce di Luna ‘mi ai fatta chiamare papà’ Boss ‘si Luna, mi è arrivata 

questa partita di diamanti vorrei sapere se sono autentiche’ nello stesso 

istante in un parco pubblico una coppia sta scapando, ragazza ‘è 

inutile…’ ragazzo ‘calmati in fondo alla strada c’è una caserma…’ non 

fanno neanche 6 metri che una misteriosa ragazza li salta addosso 

‘dove credevate di andare ora vi mangio…’ la ragazza viene sbattuta a 

terra ‘noooo…’ il ragazzo la vede che l’afferra alla gola uccidendola, 

estrae un pugnale ‘io…t’ammasso’ ma la misteriosa ragazza li salta 

addosso ‘se ai il tempo di farlo…ho fame’ anche per lui è la fine ‘mi 

sono sporcata di sangue…se mi vede Ariel mi sgrida’ alle Bermuda un 

misterioso essere alto 18 metri ‘La Gattina è entrata in azione…’ li 

passa sotto la ragazzina 16enne ‘è sì…preparati tra poco tocca alla tua 

squadra…’ entra Kim ‘io…esco’ nel frattempo a Baby ragazzo 

‘immagino che ci ai fato la scansione magnetica quindi…’ ragazzina 

‘…sai chi siamo! provvisoriamente sei sollevato dal comando di Baby, 

visto il risultato che ai ottenuto’ sono sorpreso di vederli a Baby ‘…! 

sì…Ivana me ne aveva parlato’ Roby suda freddo ‘Giovy…chi sono 

come mai danno ordini di questo livello senza…’ la interrompo ‘Roby 

sono i veri capi di Hyndastria’ ragazzo ‘lasciala perdere non è il 

momento, sei patetico non solo ai lasciato fuggire Ariel, ma ai permesso 

di distruggere anche Baby Hyndastria’ ragazzina ‘Roby…Marco venite 

con me, nella sala riunioni svelti’ Marco e Roby la guardano tremanti di 

paura, ragazzo ‘tu resti qui, adesso sono io il comandante di Baby’ 

rimango senza parole poi reagisco ‘non acconsento, nego a questo…’ 

si vede nell’ombra una misteriosa ragazza, il ragazzo sente la sua 

presenza ‘Fm..’ poi mi parla con voce autoritaria ‘e dimmi c’è un buon 

motivo perché rifiuto che divengo il comandante di Baby Hyndastria?’ 

c’è l’ho dietro non lo guardo ‘non ai autorità a decidere le sorti di Baby’ 

prima chiude gli occhi poi li riapre ‘ti ricordo che sono un generale…’  

 

Intanto nella sala riunioni Marco e Roby sono davanti alla ragazzina 

14enne, ragazzina ‘lasciate che siano gli addetti alla…’ Roby la 

interrompe ‘ascolta non so cosa sta succedendo ma…’ la ragazzina la 

interrompe ‘ma…cosa? vorresti farmi credere che Giovy e tutti voi state 



vincendo?’ Roby suda freddo non crede che una ragazzina 14enne sia 

il capo d’Hyndastria ‘non intendevo dire…questo’ la ragazzina la guarda 

nei occhi ‘e allora spiegati’ continua a guardarla ‘ti informo che siete 

adottati da Hyndastria’ Roby è incredula non s’è l’aspettava ‘io…non 

voglio essere adottata’ ragazzina ‘mi dispiace…ma non puoi sottrarti 

alle leggi Hyndastriane…’ all’interno del sottomarino intanto April sta 

sistemando la sua borsa, nasconde qualcosa ‘Susy…sii felice con 

Roby, io…non…’ entra Ale ‘mi ai fatta chiamare’ April la guarda ‘si 

Ale…devo dirti una cosa che è successo 10 anni fà’ nel frattempo a 

Baby ‘come sarebbe a dire che non posso sottrarmi alle leggi…’ nella 

sala comandi Giovy ‘sì, lo so…Re-cyborg…ma a Baby Hyndastria non 

ai autorità’ nella sala riunioni ragazzina ‘…Hyndastriane? Roby ti è 

stata affidata Susy vero?’ Roby ‘si April me la affidata e allora?’ la 

ragazzina abbassa la testa e sorridere Marco sente i brividi e intuisce 

cosa vuole dire ‘no…non dirmi…che…’ ragazzina ‘si Marco Susy è 

nativa di Hyndastria, anche se i suoi genitori non lo sono’ Roby è 

incredula non ci crede, intanto nel sottomarino Ale è venuta a sapere 

cos’è successo 10 anni prima ‘…non è vero tu menti’ April ‘non importa 

se non mi crederai ma…è la verità’ intanto alla villa del Boss Argento a 

la testa abbassata chiude la mano a pugno ‘allora…sei…’ si sente il 

rumore di un pugno, sicario ‘un 007…! Ottimo il pugno ma…’ Argento si 

accorge che  non lo ha nemmeno sentito ‘sei un ragazzo/cyborg’ sicario 

‘che ne pensi? neanche tu non scherzi’ Argento comunica con Ariel via 

radio ‘cos…ti ha bloccato un 007 di Hyndastria?’ Ariel che nel frattempo 

stava guardando i diamanti abbassa la testa, il Boss si accorge che il 

suo comportamento è cambiato ‘Luna che ti prende?’ Luna alza lo 

sguardo di colpo il suo corpo si illumina di una radiazione luminosa poi 

si espande attorno alla villa, come una micidiale bomba la briciola 

disintegrandola.  

A Baby arrivava Ryo ‘Giovy mi stavi cercando?’ Giovy ‘Ryo…ti ho 

inviato sul tuo terminale la scansione che ho fato ad Ariel durante lo 

scontro’ Re-cyborg sentendo quella frase rimane senza parole poi 

‘credo di averti…sottovalutato’ lo guardo ‘te l’ho ripeto lascia a me il 

comando di Baby, so quello che faccio’ nella sala riunioni Roby ‘come 

sarebbe a dire che i suoi genitori non lo sono’ ragazzina ‘come ho 

detto, sono rimasti sull’isola madre per 3 anni nel frattempo è nata 



Susy’ Marco ‘Giovy e April sono stati adottati’ ragazzina ‘sì, si era 

creata una situazione che non potevamo ignorare cosi sono stati 

adottati’ Roby ‘se devo essere adottata per via di Susy, allora ho una 

richiesta da fare’ ragazzina ‘dilla’ Roby ‘April mi ha accennato una 

legge, se nel frattempo trovo un compagno Susy automaticamente 

diventa mia figlia adottiva e del compagno che sta con me’ Marco la 

guarda ‘Roby non vorai…’ Roby lo guarda ‘ormai ho deciso, per il bene 

di Susy e comunque te l’ho già detto la scorsa volta’ la ragazzina ha 

capito la richiesta di Roby ‘d’accordo, e sia da questo momento…’ la 

ragazzina si avvicina alla porta ‘…Roby Marco siete i genitori adottivi di 

Susy e la nuova famiglia Hyndastriana’ nel frattempo Re-cyborg ‘mi 

permetti almeno di attaccare Ariel’ lo guardo ‘Ariel mi ha detto che è 

stato riattivato un sottomarino probabilmente…’ Re-cyborg ‘...Ariel si 

trova sul sottomarino’ arriva la ragazzina ‘Re-cyborg la questione con 

Marco e Roby è risolta’ Re-cyborg ‘bene Stella, Giovy fai in modo che il 

sottomarino arrivi alla mia isola’ Giovy ‘per quale motivo?’ Re-cyborg 

‘niente domande, Ariel deve morire’ lo guardo ‘ai un piano?’ Re-cyborg 

‘sì’ Giovy ‘quel sottomarino lo costruito io assieme a Jeck’ Re-cyborg 

‘allora sai come controllarlo’ mi avvicino al computer ‘si devo solo 

inserire alcune sequenze’ in una città del pianeta in un quartiere alcune 

ragazze vedono arrivare una ragazza vestita in modo provocatorio ‘ey 

qui non puoi stare è nostra zona’ ragazza ‘una domanda poi vado 

lavorate per il boss di questa città?’ le ragazze si guardano ‘ma che 

razza di domande fai tutte noi lavoriamo per lui’ la ragazza abbassa la 

testa ‘ho fatto una domanda inutile’ scatta come una saetta, per le 4 

ragazze non c’è più niente da fare, ragazza ‘potevate dire il contrario 

cosi vi sareste salvate’ arriva una ragazzina 14enne ‘e dopo sono io 

che uccido a sangue freddo’ ragazza ‘Gattina come la situazione’ La 

Gattina ‘ho ucciso una coppia che mi stava sui nervi’ si guarda attorno 

‘Kim, ne arrivano un paio me le lasci a me quelle due?’ nel frattempo 

sul sottomarino, Ale è seduta al comando del sottomarino e ripensa alle 

parole di April ‘non è vero, Giovy lo ha ucciso devo vendicarlo’ li si 

avvicina la coppia di Ariel ‘che ai Ale? ti vedo pensierosa’ Ale ‘è April mi 

ha detto delle cose successe 10 anni fa’ Ariel ‘e tu le credi?’ Ale 

‘no…non le credo’ poi guarda la bussola e si accorge che il sottomarino 

non va nella direzione presa ‘ma…timoniere che stai combinando’ 



timoniere ‘non è colpa mia Ale, d’improvviso il sottomarino ha cambiato 

rota’ Ariel li mette la mano sulla spalla ‘interessante qualcuno lo sta 

guidando’ Ale la guarda ‘chi?’ Ariel ‘non lo immagini quello che ha 

costruito questo sottomarino’ Ale è incredula ‘Giovy…è stato lui’ Ariel si 

siede e sorride ‘sono curiosa vediamo dove vuole portarci’ nella zona 

della villa dopo la terribile esplosione di energia a lasciato un carattere, 

Argento ‘mi meraviglio di tè…007 sei riuscito a proteggerti tramite il 

Lambdar Driver’ 007 ‘anche tu ti sei protetto’ poi vede una ragazza 

avvolta dalla radiazione luminosa, 007 ‘ma chi è?’ la ragazza lo guarda 

con aria minacciosa ‘per colpa tua mia ai rovinato il gioco’ il 007 

riconosce la voce ‘Ariel impossibile’ Ariel ‘si sono io’ la vede sparire un 

secondo dopo li appare davanti lo colpisce con un calcio volante il 007 

finisce a terra con violenza Argento ‘mi sa che si è arrabbiata’ 007 si 

rialza ‘che potenza’ li fa una scansione ‘non è possibile…tu sei…’ Ariel 

non li fa finire di parlare che lo attacca il 007 rimane a terra tramortito, 

Ariel ‘mi dispiace non dovevi immischiarti…’ poi lo sguardo di Ariel si 

perde nel vuoto, Argento ‘Ariel che ai?’ Ariel lo guarda ‘ho perso il 

contato…telepatico con la mia coppia’ Argento non riesce a crederci 

‘impossibile non può succedere…questo significa’ Ariel si alza in volo 

‘007 oggi è il tuo giorno fortunato, ti lascio vivo’ intanto sul sottomarino 

la copia di Ariel ‘ma che mi succede non riesco a comunicare con…’ 

Ale la vede assente ‘che ti succede Ariel’ il timoniere ‘Ale vedo un’isola 

a ore 9’ Ale alza il periscopio ‘ma che isola è non è nemmeno segnata 

sulla mappa’ Ariel parla a fatica ‘siamo caduti in…trappola come stupidi 

quell’isola è…’ poi sviene, Ale li si avvicina ‘Ariel che ti succede’ a Baby 

Hyndastria Giovy ‘il sottomarino si trova a 400 metri dall’isola 

guerriera/mercenaria’ Re-cyborg ‘bene Giovy ottimo lavoro, andiamo 

anche noi mi teletrasporti’ Giovy ‘va bene Re-cyborg’ cosi ci 

teletrasportiamo sull’isola guerriera/mercenaria.  

Arriva Ryo ‘dov’è andato Giovy?’ Roby ‘si è appena teletrasportato con 

Re-cyborg sull’isola guerriera/mercenaria’ Ryo ‘troppo tardi’ Marco ‘che 

succede Ryo, stai sudando freddo’ sul sottomarino April è libera di 

girare arriva sul ponte e vede Ariel svenuta e Ale che cerca di farla 

rivenire ‘Ale che li è successo?’ Ale ‘non lo so April si è sentita male di 

colpo poi è svenuta’ April li si avvicina ‘ma…’ poi il sottomarino emerge 

il timoniere ‘Ale siamo in superfice si stà aprendo il portellone’ Ariel si 



riprende fa fatica a parlare ‘dove sono’ April si accorge che la voce non 

è quella di Ariel ‘ma chi sei? non sei Ariel’ la coppia di Ariel ‘mi 

chiamo…Jenny ero nella stanza quando Ariel si è svegliata’ April ‘allora 

sei quella che Lynn a portato il corpo di Ariel per esaminarlo’ Jenny ‘si 

poi mi ha detto di portarlo all’inceneritore’ Ale ‘ma si può sapere cosa 

significa?’ April si alza ‘credo di capire, siamo vicini all’isola 

probabilmente è attivo il dispositivo che disattiva la modalità cyborg’ Ale 

‘quale dispositivo?’ April la guarda ‘prova a trasformarti in robot’ Ale 

attiva la modalità robot ma… ‘non…si attiva’ April ‘visto, finché siamo 

vicini all’isola è tutto inutile’ Jenny ‘ma che mi è successo io non ricordo 

più niente’ April la guarda ‘eri controllata mentalmente da Ariel, 

probabilmente tutto quello che vedevi e sentivi lo sentiva anche Ariel’ 

Ale ‘quindi tutto quello che Jenny ha fatto fino adesso era dettato dalla 

vera Ariel’ April ‘sì’ Ale ‘ma Jenni è forte come un cyborg’ April ‘sì, 

perché Ariel prima là trasformata in una ragazza/cyborg poi ne ha preso 

il controllo mentale’ si sente una voce all’altoparlante ‘venite fuori ho 

faremmo esplodere il sottomarino’ Ale ‘non conosco questa voce’ April 

‘Jenni è meglio che esci’ Jenni ‘non riesco ancora a reggermi in piedi’ 

Ale la prende sotto la spalla ‘ti accompagno io’ uscite dal sottomarino 

Ale e Jenny vedono Re-cyborg e Giovy sulla spiaggia. 

A Baby Hyndastria intanto, Marco ‘che ti prende Ryo…’ Ryo ‘ho 

esaminato la scansione che Giovy mi ha datto’ Roby lo vede tremante 

‘è la prima volta che ti vedo in questo stato’ Ryo ‘sul sottomarino non 

c’è Ariel, non so chi è ma non è lei’ Marco ‘che significa’ Ryo si avvicina 

al computer ‘dalla scansione è una ragazza/cyborg, ma non è Ariel’ 

Roby ‘Giovy si è scontrato con una Ariel fasulla’ Ryo ‘si anche se ha la 

stessa voce e si comporta come la vera Ariel, ma non è lei’ esce 

dall’ombra la misteriosa ragazza Ryo la riconosce subito ‘I…vana’ Roby 

è incredula è diversa da prima è più alta e coi capelli lunghi, Ivana ‘cosi 

alla fine si è scoperto che di Ariel c’è ne sono due’ Roby ‘ma doveri 

finita’ Ivana la guarda ‘non importa questo è il mio vero aspetto’ Marco 

‘ma com’è possibile’ Ryo ‘le spiegazioni a dopo ora bisogna avvertire 

Giovy e Re-cyborg’ sull’isola, Re-cyborg ‘avanti Ariel scendi dal 

sottomarino’ Ale ‘non è la vera Ariel si sente male’ si va vedere anche 

April, Giovy ‘che ci facevi sul sottomarino’ April ‘Ale dice la verità questa 

non è Ariel ma una ragazza….’ April non fa in tempo a finire la frase 



che una cometa colpisce la spiaccia Re-cyborg ‘che succede’ dalla 

cometa si materializza la sagoma di una ragazza ‘ve ne pentirete 

amaramente’ riconosco la voce ‘Ariel’ Ale è incredula Jenny trema di 

paura, Ariel ‘come avete osato’ Re-cyborg ‘che significa questa 

pagliacciata’ riconosco lo sguardo è la vera Ariel e sembra diversa 

molto più aggressiva Re-cyborg l’attacca Ariel rimane impassiva, Re-

cyborg li si avvicina e la colpisce con un pugno ma la passa attraverso 

April ‘ha colpito un’illusione ottica’ poi Ariel alza il braccio e lo punta 

contro Re-cyborg Ariel lo guarda nei occhi poi dalla mano di Ariel parte 

una vibrazione ultrasonica ma non riesce a colpirlo, Re-cyborg si ritrova 

teletrasportato a 100 metri di distanza ‘ma che…’ Giovy ‘se ti colpiva 

con quell’attacco saresti sgretolato’ Ariel mi guarda poi punta il braccio 

contro il sottomarino e lancia di nuovo la vibrazione che stavolta fa 

centro, a essere colpita è Jenny che dopo alcuni secondi il suo corpo si 

frantuma come ceramica, Ale ‘ma che…’ Ariel ‘tanto non mi servivi più’ 

Ale la guarda ‘non è possibile’ Ariel ‘Ale entra nel sottomarino e fai in 

mode che riparte tra 3 minuti’ Re-cyborg ‘quella ragazza è in grado di 

risprinate il computer di bordo?’ Giovy ‘se è riuscita a farlo partire, si’ 

Re-cyborg ‘allora bisogna fermarla’ Re-cyborg scatta e salta sul 

sottomarino ma Ariel lo intercetta con un colpo, Re-cyborg accusa il 

colpo e cade in mare Giovy ‘basta Ariel’ ma Ariel non mi ascolta anzi    

mi attacca, April è rimasta sul sottomarino e sta guardando lo scontro. 

A Baby Hyndastria intanto ricevono un drammatico rapporto dal 007 

sopravvissuto all’attacco di Ariel ‘ti mando la scansione che sono 

riuscito a fare’ Ryo lo decodifica, Roby lo vede crollare a terra, Ryo ‘non 

è possibile…’ Ivana li si avvicina e lo lege ‘questa sì che è una 

sorpresa’ Roby vede Ryo tremante di paura ‘ma che ai scoperto?’ Ivana 

‘Ariel in realtà…’ sulla spiaggia intanto mi lancio in cerchio contro Ariel 

prendo una spada che tengo nelle gambe e la punto in alto ‘tuono 

distruttore’ Ariel riceve una scarica elettrica ma invece di colpirla 

colpisco un’illusione ottica, poi Ariel mi punta il braccio, Ariel ‘mi 

dispiace Giovy ma…mi ci ai costretta’ non fa in tempo dal sottomarino 

arriva una scarica di energia che colpisce in pieno Ariel, Ariel riesce a 

respingerla con la barriera Lambdar Driver poi guarda verso il 

sottomarino e vede April, ‘che ti prende April?’ April ‘adesso basta, 

arrenditi’ Giovy ‘April non fare pazzie’ April mi guarda poi scende sulla 



spiaggia e si avvicina ah Ariel ‘in nome dell’amore che ai verso Giovy ti 

prego arrenditi’ April piange ma li punta il disintegratore calorico, Ariel 

‘ormai è troppo tardi per tornare indietro’ April ‘allora non mi lasci altra 

scelta’ preme il grilletto e dalla pistola parte il raggio, a Baby, Roby non 

crede a quello che Ivana li ha appena detto e nemmeno Marco, Roby 

‘Ariel è una…Whispered?’ Ivana ‘purtroppo questa è La realtà’ entra 

Lynn ‘com’è possibile Ariel è cresciuta in città’ Ivana ‘ci sono 

Hyndastriani che vivono al di fuori delle zone, e a quanto pare Ariel è 

una tra questi’ sulla spiaggia il colpo sparato da April invece di colpire 

Ariel colpisce sé stessa Ariel ‘che ai combinato perché ti sei colpita?’ 

April in fin di vita ‘l’ho fato per te…’ poi mi guarda ‘non essere triste 

doveva succedere’ Giovy ‘avevi previsto anche questo’ April ‘no, ma ero 

pronta a sacrificarmi se non riuscivo a convincere Ariel ad arrendersi…’ 

arriva Re-cyborg ‘ho ricevuto un rapporto da Baby…’ poi guarda Ariel 

‘…sei una Whispered’ Ariel piange ‘sì, lo sono…’ poi prende il corpo di 

April ‘…ascolta Giovy, per oggi mi ritiro ma bada la prossima volta non 

te la caverai a buon mercato’ sale sul sottomarino, guardo Re-cyborg 

‘spiegati come fa Ariel ad essere una Whispered?’ Re-cyborg si 

allontana ‘Ariel è una di noi una Hyndastriana’ a Baby, Roby riceve la 

terribile notizia si lascia cadere in ginocchio ‘April…perché…’ Marco li si 

avvicina e li mette la mano sulla spalla ‘era destino, April si è fatta 

catturare apposta’ Lynn guarda Ivana ‘ma che significa Whispered?’ 

Ivana ‘un potere inimmaginabile il Lambdar Driver in confronto è niente’ 

Roby ‘vuoi dire che il potere Whispered è ancora più potente del 

dispositivo Lambdar Driver?’ Ivana ‘sì, i dispositivi Lambdar Driver e il 

convertitore d’impulsi sono stati creati sfruttando il potere Whispered’. 

Marco ‘perché sono stati creati’ Ivana ‘per permettere agli Hyndastriani 

normali di avere la stessa possibilità di combattere ad armi pari, ma 

purtroppo, in realtà non è cosi’ Roby ‘perché?’ Ivana ‘il Lambdar Driver 

è un potere artificiale, mentre il potere Whispered è naturale’ Marco 

‘quindi il potere Whispered è nettamente superiore al dispositivo 

Lambdar Driver’ Ivana ‘sì, è 2’000 volte più distruttivo’.    

                        Maestri Gazzoli Giovanni 


