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Laly/Roccia è riuscita ad allontanare Huragano da Baby Hyndastria e lo 

ha portato in una zona sicura, Roccia/Laly ‘adesso basta…’ Roccia si 

ferma di colpo si gira verso Huragano ‘…credo di essermi allontanata 

abbastanza’ subito lo attacca con la lava ‘lava infuocata’ Huragano 

riceve il muro di lava ma riesce a evitarla ‘maledizione’ Roccia/Laly 

‘Huragano, ora poso attaccarti con tutta la mia potenza senza far del 

male a nessuno’ si guardano in faccia, Huragano l’attacca ma viene 

fermato da una violenta scarica elettrica che li arriva dal cielo ‘Fuoco di 

Sant’Elmo’ viene centrato in pieno ma riesce a sopportare bene il colpo 

Huragano guarda in aria ‘Abetas sei arrivato’ Abetas/Miky ‘questa volta 

non riuscirai a battermi’ li si avvicina Roccia/Laly ‘non riuscivo a sentire 

la tua aura vitale’ Abetas/Miky ‘mi ha battuto…’ Huragano ‘me nero 

dimenticato che quando esplodi il tuo corpo dopo un po' si rigenera’ 

Abetas/Miky lo guarda li si avvicina ‘Huragano sparisci prima che mi 

arrabbi sul serio’ da dietro arriva Il Gran signore della Natura 

Roccia/Laly lo vede trasformarsi e raggiunge i 15 metri di altezza, 

Roccia/Laly ‘fa sul serio si è trasformato in guerriero’ Natura e Abetas si 

scontrano afferrano le mani e come una specie di braccio di ferro 

tentano l’uno con l’altro di prevalere Huragano vedendoli cosi scatta 

all’attacco ma viene fermato da Roccia/Laly che li lancia una colata di 

lava, Huragano ‘smettila ho finisci male’ si sente una voce di una 

ragazza ‘smettila Huragano ho tè la vedrai com me’ Roccia/Laly si gira 

‘Vall, finalmente sei arrivata’ Vall guarda il fratello ‘non immischiarti…’ 

poi si avvicina a Roccia/Laly ‘…non ti preoccupare per Abetas, è in 

grado di batterlo’ Roccia/Laly ‘Vall, fai qualcosa è impossibile che 

Abetas e suo padre devono scontrarsi’ Vall ‘era scritto nel loro destino 

che prima o poi si devono battersi’ in quel momento Abetas/Miky e il 

Gran signore della Natura si si scatenano si allontanano poi Natura lo 

attacca con una potente scarica elettrica ma Abetas/Miky anche se 

riesce a prenderla in pieno grazie al parafulmine il danno risulta 

minimo, Natura ‘se tua madre non ti avesse lasciato vicino al villaggio 

ora saresti un guerriero al mio servizio’ Abetas/Miky ‘già per tua 

sfortuna che l’ha fatto’ poi scatta in attacco e con un violento pugno 

Abetas/Miky riesce a stordire il Gran signore della Natura. 

A quel punto Abetas/Miky effettua la sua seconda trasformazione e li 

lancia contro la testata Nitro/tritolo, Natura riceve il missile in pieno 



l’esplosione è tremenda ma…, Roccia/Laly ‘Natura è invulnerabile l’ha 

presa in pieno e non si è fatto niente’ Natura ‘cosa pensavi di fare con 

quel colpo’ Huragano indietreggia impaurito vede Abetas/Miky nella sua 

terza trasformazione Natura sì accorge, ma, troppo tardi, Natura ‘mi ai 

attaccato con quel colpo per guadagnare tempo’ Abetas/Miky è lì 

davanti con la sua terza trasformazione li punta il braccio, Abetas/Miky 

‘per te è giunta la resa dei conti’ carica il braccio di elettricità poi lo 

scaglia contro ‘canone Fuoco di Sant’Elmo’ Natura lo riceve in pieno poi 

per il contra colpo viene sbattuto a 200 metri di distanza subito dopo 

Abetas li piomba come un avvoltoio lo prende per il collo lo soleva di 

peso ‘padre arrenditi prima che perdo la pazienza’ Natura lo guarda nei 

occhi per la terza volta si sente gelare il sangue, ‘mi arrendo ai vinto’ 

Roccia/Laly non ci crede ‘Natura non sarà una tua tattica per 

contrattaccare?’ Natura ‘a questo punto non vale la pena, se non ci 

sono riuscito in 10 anni, non riuscirò mai ha sconfiggerlo’ Abetas/Miky 

‘bada padre, se oserai attaccare i terrestri a mia insaputa verrò a 

stanarti’, dopo Huragano e Natura si allontanano, Huragano si gira e 

guarda il fratello ‘Abetas, ricordati una cosa’ Abetas ‘cosa’ Huragano 

‘anche se ai dimostrato la tua supremazia contro nostro padre, non 

dimenticare lo zio’ Abetas/Miky si sente gelare il sangue Roccia/Laly lo 

vede tremante ‘ma…cosai?’ Abetas/Miky ‘me nero scordato di lui’ 

Huragano li sorride ‘allora stai in guardia’ Vall li si avvicina ‘non 

preoccuparti per lui ci sarò io al tuo fianco’ Roccia/Laly ‘ma si può 

sapere chi è, sembra che sia molto più pericoloso di Natura’ 

Abetas/Miky torna con sembianze umane ‘lo conosci è il Grande Wotan’ 

Roccia/Laly suda fredo ‘non è possibile, il Grande Wotan’ Vall ‘si 

Roccia’ Roccia/Laly ‘per i terrestri sì avvicina il giorno dell’estinzione’ 

Abetas/Miky guarda il panorama ‘non permetterò neanche a lui di 

rovinare questa terra’. 
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