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L’ora della battaglia contro gli alieni è incominciata sulla superfice terrestre è 

iniziata lo scontro tra terrestri, Hyndastriani/terrestri guerrieri/vegetali, conto 

gli alieni, su uno dei fronti principali, capitano ‘avanti fate avanzare i robot 

fermateli’ i robot alieni sferrano l’attacco ma anche i robot dell’esercito 

terrestre attaccano in massa, soldato ‘le armi Hyndastriane sono potenti 

riescono dove le nostre falliscono’ capitano ‘d'altronde Hyndastria è una 

forma di vita extraterrestre come quelli alieni’ in una città un gruppo 

consistente di robot alieni sì avvicina minagiosamente, un carabiniere 

‘avvertite il capitano sono arrivati anche qui’ viene avvertito immediatamente 

‘cosi sono arrivati anche qui’ cosi va dove li anno visti, agente ‘saranno un 

centinaio’ il capitano sorride ‘vediamo se sopravvivono all’attacco di un… 

demone’ cosi Lynn chiude gli occhi ‘sono tutti tuoi’ neanche un secondo dopo 

Lynn scompare e un turbine di vento falcia più della metta, agente ‘pasesco 

non resistono al potere demoniaco di Z’ in un’altra parte alcuni soldati si sono 

fatti circondare soldato ‘dannazione ci anno teso un’imboscata’ capitano ‘se 

almeno avessimo le armi Hyndastriane’ improvvisamente vedono i robot 

alieni che vengono distrutti uno ad uno con una velocità impressionante, 

soldato ‘chi li sta attaccando non vedo nessuno’ i robot alieni si guardano 

intorno ma non riescono a vedere chi li sta attaccando e nel giro di 2 minuti 

vengono distrutti tutti, capitano ‘chiunque sia stato dobbiamo ringraziarlo’ 

d’improvviso compare un A.S. ‘qui abbiamo finito…’ l’A.S. guarda gli uomini 

dell’esercito ‘…farsi circondare’ poi scompare nel nulla, capitano ‘un A.S. 

Hyndastriano’ soldato incredulo ‘ma sono dei robot con intelligenza artificiale’ 

un altro soldato ‘a me sembrava che parlava come un essere umano’ 

capitano ‘aveva la voce di una ragazza’ viene avvertita la base che coordina 

gli attacchi, ‘cosa un A.S. ha distrutto tutti i robot nel giro di 2 minuti?’ 

capitano ‘sì, non si riusciva a vederlo finché tutti i robot non erano stati 

distrutti’ Guya guarda Ariel ‘non ci sono A.S. cosi veloci da attaccare senza 

essere visto’ Ariel sorride ‘alla fine ci sei riuscita… Gabry’ Guya non ci crede 

‘non dirmi che è stata lei ad attaccarli’ Ariel ‘mettimi in contato con Gabry’ 

dopo alcuni secondi ‘Ariel, non ci crederai ma in quella caverna ho trovato 

quello che mi serviva’ Ariel ‘come fai ad avere quella velocità d’attacco è solo 

un robot meccanico non è in grado di muoversi così velocemente da non 

essere visto’ Gabry ne vede un centinaio che si dirigono verso una centrale 

nucleare ‘ora non ho tempo, quelli vogliono far saltare una centrale nucleare’ 



Ariel ‘bisogna fermarli, io aggiorno il Supremo’ come prima, Gabry in modalità 

guida mentale scatta all’attacco i robot alieni non riescono a vederla vengono 

distrutti tutti nel giro di 3 minuti, Guya vede il suo attacco sullo schermo 

satellitare ‘non ci credo…’ guarda Sem che ha ripreso il suo posto ‘…prova al 

rallentatore’ Sem ‘da come si sposta…’ guarda Guya ‘…usa il teletrasporto’ 

mentre a terra si combatte anche in aria non è da meno, Greta ‘ne arrivano 

da tutte le parti’ infatti un’invasione di dischi volanti attaccano dall’alto la 

squadra Getta, Jada e Sara li stanno attaccando da più di 90 minuti, Sara 

‘incomincio ad essere stanca’ Jada ‘continuano ad arrivare’ non si accorgono 

che sopra di loro arrivano in picchiata un gruppo di 50 dischi, Mirko li vede 

‘Jada sopra ti stanno arrivando una 50 tutti insieme’ Jada li vede ‘dannazione 

sono troppi’ quando per Jada sembra essere spacciato sì forma un 

gigantesco tornado che li risucchia al suo interno subito dopo vengono colpiti 

da una tempesta di violentissimi fulmine che li fanno esplodere tutti poi si 

sente una voce ‘terrestri, ci date il cambio’ Jada, Sara e la squadra Getta 

vedono 4 robot alti 15 metri e uno alto 25 metri, Jada ‘la loro forma…’ Sara 

‘non sono robot anno sembianze umana ma… sono dei giganti’ Jada 

riconosce quello alto 25 metri ‘tu sei… Abetas’ Abetas ‘andate a riposarvi qui 

ci pensiamo noi…’ guarda gli altri ‘…Roccia, Tempesta, Huragano, padre 

all’attacco’ Huragano ne vede una ventina ‘quelli sono miei’ si lancia contro i 

dischi quando è quasi vicino i dischi vengono inghiottiti in un tremendo vortice 

d’aria che li fa scontrare l’uno con l’altro facendoli esplodere tutti, Greta riesce 

a vedere il suo attacco ‘pasesco anche se lo vedo non ci credo’ Mirko ‘ha 

generato un violentissimo mulinello d’aria’ Jada ‘sono guerrieri/vegetali’ 

Abetas allunga il braccio destro contro una dozzina di dischi in rapido 

avvicinamento ‘Fuoco di Sant’Elmo’ una micidiale scarica elettrica di inaudita 

potenza li colpisce polverizzandoli tutti, Roccia vede alcuni robot che sono 

sulla terra ‘a quelli ci penso io’ attera appoggiando il palmo della sua mano 

contro la terra ‘muro di lava’ dal terreno esce un muro di lava infuocata che 

avvolge i robot sommergendoli in un bollente bagno di magma, Sara ‘contro 

di loro non vorrei mai combattere’ Gran signore della Natura ‘scusate ma ora 

tocca a me’ Devid lo vede andare contro un robot alto 25 metri ‘che intensioni 

ha’ il Gran signore della Natura si rimpicciolisce assumendo la sua forma di 

2,4 metri di altezza il robot alieno tenta di schiacciarlo ma… il Gran signore 

della Natura lo afferra al piede ‘buon viaggio’ lo soleva di peso e lo lancia in 

aria poi effettua un salto appoggia la mano sul suo torace ‘questa terra è 



nostra non la lasceremmo ai perdenti’ con una tremenda scarica lo perfora da 

parte a parte facendolo esplodere, Mirko si sente gelare il sangue ‘non è 

possibile’ Jada ‘che potenza… distruttiva’ il Gran signore della Natura ah fatto 

vedere la sua reale potenza distruttiva, intanto alcuni robot alieni che si sono 

separati dal gruppo principale vagabondano nelle campagne s’imbattono in 

un villaggio, una ragazza del villaggio ‘qui se volete distruggere il villaggio da 

questa parte…’ i due robot vanno dove c’è la ragazza ‘…la tua spada è 

affilata?’ il robot identifica la sua voce ‘questo villaggio è nostro’ ragazza 

‘prima uccidimi poi fai quello che vuoi’ il robot la colpisce in pieno con la 

spada ma la spada si frantuma, ragazza ‘nessuno ti ha detto che ho la pelle 

più dura dell’acciaio’ robot ‘chi sei’ la ragazza li appoggia la mano sul torace 

sorridendo ‘sono la figlia di Wotan’ li scaglia addosso una potentissima 

scarica ‘cannone di Wotan’ l’altro tenta di aggredirla alle spalle ma.. ‘cosa 

credi di fare’ riceve una scarica che lo fa saltare in aria ‘…ufa Laura sono 

arrivati anche qui’ Laura ‘sistemiamoli allora’ Lary sorride ‘facciamo… 

baldoria’ alla base Baby dove ha ricevuto l’incarico di monitorare i 

spostamenti dei robot alieni, Guya ‘sono dappertutto’ Sem ‘si separano’ Guya 

chiama Ariel ‘si sono sparsi, cosi sarà difficile attaccarli’ Ariel ‘restiamo calmi, 

ordina alle basi militari delle zone di vigilare i confini e di attaccare senza 

indugio’ al rifugio, Emy ‘ormai sono 18 ore che la guerra contro i robot alieni è 

incominciata’ Gea ‘sono in ansia per Sara’ Laly ‘tranquilla dalle informazioni 

che ho Sara ha dimostrato di essere forte’ ragazzina ‘poziede il potere c’è l’ha 

farà’ Gea guarda verso la base Baby ‘sì, è una ragazza forte’.   
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