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Gabry raggiunge la zona 300 poi va alla grotta nella zona disabitata vede 

quattro A.S. imperiali di 2’ generazione come la vedono li puntano il 

fucile/mitragliatore, Gabry ‘ho l’autorizzazione del Supremo’ A.S. 

‘identificazione completata, passa pure Gabry’ Gabry seguita da ARX-7 

entrano nella grotta ‘vediamo cosa c’è dentro’ fanno 2 km la galleria diventa 

una caverna, Gabry si guarda intorno ‘qui dentro c’è solo l’imbarazzo della 

scelta’ ARX-7 ‘c’è tanta di quella roba da distruggere tutta la terra’ Gabry 

‘adesso capisco perché Argento a ucciso i genitori di Giovy’ nello stesso 

tempo nell’orbita lunare da dietro la luna compare il secondo disco apre un 

sportellone facendo uscire qualcosa neanche 10 secondi dopo raggiunge la 

velocitò di mac 10 puntando verso la terra un satellite di monitoraggio 

riconfigurato per monitorare la luna lo rilevano facendo scattare l’allarme 

satellitare, soldato ‘il satellite a rilevato un oggetto in avvicinamento alla terra’ 

Guya ‘video radar…’ viene visualizzato ‘…ma è un disco di dimensioni grandi’ 

soldato ‘ha un diametro di 20 metri’ Guya ‘Jada esci a intercettarlo’ Jada 

‘decollo immediato’ quando si trova a 20 metri sopra la base effettua il 

teletrasporto si ritrova nello spazio aperto, Jada ‘c’è l’ho sul radar’ il disco è in 

traiettoria col disco di Jada fa fuoco, ma stavolta il disco resiste alla scarica 

che li va addosso il colpo è tremendo Jada riceve un duro contraccolpo che li 

fa perdere i sensi il suo disco spinto indietro dal colpo precipita 

nell’atmosfera, Sara sente che Jada è in pericolo ‘devo salvarlo’ scompare 

nel nulla, Emy ‘ma dov’è andata… adesso’ alla base, soldato ‘comandante 

qualcuno si è teletrasportato nell’hangar corazzato’ Guya ‘identificalo’ soldato 

‘è… Sara è a bordo del suo velivolo’ Guya ‘Sara che intenzioni ai’ Sara ‘Jada 

sta precipitando’ poi tutto il velivolo viene teletrasportato, Guya non ci crede 

‘non è possibile’ ricompare all’esterno della base poi scompare di nuovo 

intanto il disco è sopra a una città, Guya ‘squadra Getta decollo distruggetelo’ 

Greta ‘era ora’ partono a velocità super sonica, Mirko ‘facciamo vedere che 

anche noi non scherziamo’ intanto Sara raggiunge Jada si avvicina ‘Jada 

riprenditi’ Jada ‘ Sara come ai fatto a trovarmi’ Sara ‘ho usato il mio potere’ 

poi avvolge il disco con l’energia Whispered per proteggerlo dalla caduta nel 

frattempo la squadra Getta raggiunge il disco, Devid ‘non è un disco ma un 

robot’ Greta ‘altro che ultimatum di 48 ore stanno attaccando subito’ viene 

avvertito il Supremo ‘cosi non anno rispettato l’ultimatum delle 48 ore’ Ariel ‘ci 

anno ingannati’ Supremo ‘allora rispondiamo con la forza’ Greta riceve 

l’ordine di attaccare senza risparmiare colpi ‘ok Mirko, Devid lasciatelo a me’ 



Devid ‘ok comandante’ le tre macchine Getta si uniscono formando il primo 

dei tre robot Getta, anche Jada ormai ripreso dalla botta decolla ‘Sara 

andiamo raggiungiamo la squadra Getta’ Sara ‘ok’ a velocità super sonica la 

raggiunge ma Greta ha già finito, Jada ‘tutto finito’ Mirko ‘sì Jada, l’abbiamo 

sistemato a dovere’ Guya ‘ne arriva un altro’ Sara lo vede ‘a lui ci penso io’ 

Greta ‘che vuoi fare non è alla tua portata’ Greta vede che l’aereonave di 

Sara viene avvolta dalla radiazione luminosa, Jada la riconosce ‘il potere 

Whispered’ come una gigantesca lama di un rasoio affilato raggiunge il disco 

alieno tagliandolo in due come fosse carta, Grata ‘il potere Whispered delle 

Whisperiane è micidiale’ anche Ariel ah visto la scena ‘stiamo sottovalutando 

il potere Whispered delle Whisperiane’.   

Nello stesso tempo Gabry esce dalla caverna guarda ARX-7 ‘modalità guida 

mentale…’ dopo alcuni secondi si teletrasporta in una radura ‘…scansione 

satellitare’ Jada, Sara e la squadra Getta rientrano a Baby, li raggiunge Ariel 

‘Sara da quando riesci a padroneggiare il potere cosi bene’ Sara ‘come 

padroneggiarlo’ Ariel non ci crede ‘noi Hyndastriani se non abbiamo il 

controllo assoluto del potere non riusciamo a gestirlo’ Sara ‘io non ho nessun 

problema in riguardo’ anche Jada è incredulo ‘forze perché non siete uguali a 

noi Hyndastriani’ Ariel ‘se almeno ci fosse Giovy…’ vede Bagi con April 

‘…che ci fai qui’ April ‘volevo vederti’ la prende in braccio ‘ora qui è pericoloso 

io non posso tornare a casa’ April ‘allora rimango anch’io qui con te’ scatta 

l’allarme satellitare, Ariel ‘che succede ora’ Guya ‘una pioggia di meteoriti’ 

Ariel non ci crede ‘cosi all’improvviso…’ raggiunta la sala comandi li vede sul 

video radar ‘…scansione lampo’ terminata la scansione, soldato ‘non sono 

meteoriti ma astronavi che anno la forma di meteoriti’ Guya ‘ne sono caduti 

più di 10’000’ viene avvisato il Supremo ‘vogliono attaccarci in massa’ infatti 

dalle finti meteoriti escono dei robot alti 2 metri armati di fucili e altro, Guya 

‘dalla scansione satellitare globale sono 10 milioni’ Ariel guarda Bagi ‘portala 

al rifugio, informo io Laly di quello che sta succedendo’ Bagi ‘mearr’ April 

‘quando vieni’ Ariel sorridendo ‘presto amore mio’ poi guarda Guya ‘allerta 

tutto l'esercito terrestre è ora che i robot del pianeta Whispered entrano in 

azione’ anche Gabry in modalità guida mentale li rileva ‘ma guarda chi è 

venuto a… trovarci’ ARX-7 ‘ottimo tempismo’ Gabry ‘già’ al quartier generale 

delle forze terrestri, generale ‘è una tragedia e ora chi li fermerà’ arriva un 

comunicato, soldato ‘abbiamo l’autorizzazione di usare i robot che ci sono 

stati consegnati’ generale ‘ma non li abbiamo mai usati in battaglia’ sente una 



voce ‘esitare ora per voi terrestri è la fine’ si gira vede una ragazza ‘Ivana’ 

Ivana ‘vi abbiamo concesso di avere quelle armi Hyndastriane per difendervi, 

ora è il momento di usarle’ al centro scientifico, professore ‘è una catastrofe’ 

Manu ‘perfetto io vado a sistemarli’ sentinella ‘il tuo robot è alto 18 metri quelli 

sono alti 2 metri’ Manu lo guarda ‘è allora sarà facile distruggerli’ sentinella 

‘possono nascondersi dove non puoi vederli’ Manu ‘uffa sei sempre 

pessimista’ viene avvisata anche Lynn ‘se arrivano qui li sistemo io’ Ariel ‘stai 

attenta non sappiamo che armamenti anno’ nella valle della Natura ‘sentito 

cosa sta succedendo’ - ‘quei terrestri’ Abetas ‘andiamo, in fondo questa terra 

è dove siamo nati’ Tempesta ‘vuoi proteggere i terrestri’ Abetas ‘sì, mi anno 

cresciuto mi considerano uno di loro’ si vede un ragazzo alto 2,4 metri capelli 

giallo/fuoco ‘io rimango qui piuttosto vado a ucciderli’ Abetas lo guarda dritto 

nei occhi ‘provaci padre è la volta buona che ti ammazzo’ il Gran signore 

della Natura li sorride ‘non ci riuscirai… sì alza ‘comunque mi ai sconfitto 10 

volte, ti darò una mano’ Roccia lo affianca ‘portami con te amore mio’ Abetas 

‘ok, chi vuole combattere mi segue’ su un promontorio vicino a Solaris 

‘sembra che devo intervenire’ sull’isola guerriera/mercenaria, Re-cyborg 

voglio 200 ragazzi/robot di 1’ categoria che sono pronti a sacrificarsi se 

necessario’ al castello del pianeta, Jenny ‘Perla ci ha avvertiti che sulla terra 

gli alieni sono riusciti ad atterrare’ Hyndastriano ‘vuoi che andiamo ad aiutarli’ 

Jenny ‘non siamo obbligati ma visto quello che la terra a fato dobbiamo 

aiutarli’ Fany ‘andranno sulla terra solo gli Hyndastriani/Whispered’. 
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