
 

L’intervento dei 

       Guerrieri dell’amore
La saga contiene alcune serie televisive dal 1975 in poi fuse con 

quelle che ho inventato dal 1980 in poi, in seguito gli episodi della 

saga possono essere sostituiti dalla versione disegnata.



Alla centrale della polizia, tenente ‘allora mi dice chi sei e perché volevi 

violentare quella ragazza?’ ragazzo ‘uffa che noia…’ si alza ‘…che ne dite se 

ora mi presento come si deve’ tenente ‘che intende dire’ con stupore di tutti i 

presenti il ragazzo assume le sembianze di una ragazzina 16enne ‘mi chiamo 

Mira, quando siete arrivati stavo giocando con mia sorella’ tenete ‘che 

stregoneria è questa’ Mira lo afferra in un abbraccio mortale, il tenente muore 

bruciato da una micidiale vampata di calore che lo brucia in pochi secondi un 

agente spara contro la ragazzina ma i proiettili non la raggiugono nemmeno, 

Mira ‘che vuoi fare con quell’arma’ l’agente indietreggia spaventato Mira li si 

avvicina ‘che ne dici se giochiamo un po'…’ l’agente preso dal panico esce 

dalla stanza Mira guarda gli altri che si trovavano nella stanza ‘…allora chi di 

voi vuole giocare con me’ intanto Miry che si trova al pronto soccorso 

‘nessuno vuole farsi abbracciare?’ infermiere ‘si può sapere chi sei?’ Miry 

‘una ragazza non vedi…’ li si avvicina ‘…per questa volta mi lascio toccare, 

forza fammi vedere cosa sai fare’ l’infermiere prende una coperta la lancia 

contro ‘sparisci’ Miry la prende appoggiandola sul lettino ‘e pensare che 

volevo essere gentile con te…’ lo guarda ‘…ok, se non vuoi farmi divertire…’ 

li si avvicina ‘…dovrò ucciderti’ nel frattempo all’interno della baita, Ary ‘come 

andata oggi’ Miky è sdraiato sul divano ‘tua sorella mi ha massacrato non 

riesco a muovere un solo muscolo’ Ary lo guarda sorridendo ‘anche Giovy 

dopo il primo giorno era ridotto in quel stato’ Laly è seduta vicino ‘li sei 

rimasto vicino’ Ary ‘solo durante la notte di giorno non potevo rimanere qui’ 

Gabry mi viene vicino ‘stavo pensando a ARX-10’ Giovy ‘ai detto che era 

tornato alla base’ Gabry ‘in teoria doveva rientrare’ Giovy ‘pensi che ci sta 

cercando?’ Gabry ‘può darsi’ Laly mi guarda ‘visto la situazione…’ Giovy ‘oh 

capito, disattivo il dispositivo satellitare’ dopo alcuni secondi Laly sente che è 

in grado di attivare nuovamente la modalità cyborg/robot ‘grazie’ mi alzo 

‘chiamo la base’ Sem riceve la mia chiamata ‘generale’ Giovy ‘fammi rapporto 

della situazione’ Sem ‘in Messico sono comparse due ragazze speciali anno 

già ucciso una 10ina di persone nessuno riesce a fermarle’ Laly in modalità 

cyborg sente la conversazione ‘Sem, per fermarle devono percepire la forza 

dell’amore’ Sem ‘Laly, ok trasmetto l’informazione’ Laly mi guarda ‘non 

posiamo rimanere qui siamo gli unici che possiamo fermarle’ sulla porta 

appare Nuda che ha sentito ‘andate pure, dovete fermarle…’ poi guarda Ayka 

‘…percepisco che stai nascondendo la tua vera natura’ Ayka guarda Nuda, 

poi mi guarda, guardo Nuda ‘Ayka nei 60 giorni che mi rimane vicina è sotto 



la mia protezione’ Nuda percepisce che sono affezionato a Ayka ‘ok, ti ho 

avvertito…’ guarda Miky ‘…rimani qui fino a domani’ Miky sorride ‘in queste 

condizioni…’ guarda Laly ‘…non posso aiutarla’ Laly ‘Gabry rimani con Miky 

fino a domani’ Gabry ‘ok’ Laly si avvicina ‘andiamo’.   

     Nello stesso tempo nell’ufficio di Ariel si materializza un ologramma di una 

ragazza che Ariel conosce ‘devo andare’ Ariel ‘April? non sei reale’ April ‘in 

questo momento stai vedendo la mia immagine olografica’ Ariel ‘perché ti fai 

vedere in questo modo’ April ‘ho questa facoltà, comunque quello che volevo 

dirti è che devo andare’ Ariel incredula ‘dove’ April ‘devi sapere che anch’io 

sono una guerriera dell’amore come lo sono Giovy, Miky e Gabry’ Ariel ‘come 

non capisco…’ si alza avvicinandosi all’ologramma di April ‘…spiegati come 

sarebbe a dire che Giovy e gli altri sono guerrieri dell’amore’ April ‘ora non ho 

tempo per spiegartelo, tranquilla tua figlia sarà protetta mentre io sono reale’ 

poi scopare, Ariel ‘ma che sta succedendo…’ chiama il rifugio risponde Sara 

‘Ariel meno male, April non riusciamo a trovarla da nessuna parte’ Ariel 

incredula ‘non ci credo’ Sara ‘anche facendo la scansione non viene rilevata’ 

Ariel sospira ‘ho visto April nel mio ufficio mi ha detto che mia figlia sarà 

protetta mentre April è reale’ Sara non ci crede ‘è stata lei a farla sparire’ Ariel 

‘sì, ora è reale finché rimane qui mia figlia non c’è…’ si avvicina alla radio mi 

chiama ma ‘…Giovy non è in modalità cyborg’ in Messico nella città dove 

sono Miry e Mira, su un terrazzo di un palazzo, Laly mi guarda ‘da qui ci 

dividiamo’ Giovy ‘ok…’ attivo la modalità cyborg effettuo una scansione 

‘…rilevo il codice identificativo di ARX-10’ Laly non ci crede ‘che ci fa qui 

secondo Gabry doveva rientrare alla base’ Giovy ‘lo raggiungo restiamo in 

contato radio’ Laly ‘ok’ decollo lo raggiungo in meno di 10 minuti come mi 

vede, ARX-10 ‘generale’ Giovy ‘come mai sei qui’ RX-10 ‘sono qui su ordine 

del generale Ariel’ Giovy ‘fammi rapporto’ ARX-10 ‘dai rapporti delle 

sentinelle e dei 007 in città ci sono due ragazze speciali’ Giovy ‘come mi a 

detto Sem, allora sono qui’ ARX-10 ‘sì’ Giovy ‘usa il dispositivo speciale 

dimmi dove si trovano’ nello stesso tempo davanti a Laly si materializza una 

ragazza ‘sono qui per aiutarvi con quelle ragazze speciali’ Laly stenta a 

crederci ‘April ma…’ April ‘quella volta non ai visto un fantasma ora sono 

reale…’ si avvicina abbracciandola ‘…visto ora ci credi’ Laly percepisce il 

calore che emana il corpo di April ‘non ci credo sei proprio…’ la guarda nei 

occhi ‘…tu’ April sorridendo ‘sì, amica mia’ Laly ‘ma com’è possibile dovresti 

essere morta 7 anni fa’ April l’affianca ‘ora non è il momento…’ la guarda 



‘…dobbiamo fermare quelle ragazze speciali’ Laly ‘d’accordo, sto aspettando 

che Giovy mi dice dove si trovano’ April ‘per questo non preoccuparti le 

percepisco una si trova in un ospedale ha già fatto delle vittime’ Laly 

incredula ‘riesci a percepirle’ April ‘sì, comunque in città ne percepisco altre 

due’ Laly ‘ci sono 4 ragazze speciali in questa città’ April ‘sì…’ si gira verso 

Laly alzando il braccio accarezzando i suoi capelli, come abbassa il braccio in 

mano c’è Ayka, sorridendo ‘…una sei tu’ Ayka ‘sei identica a Ariel’ Laly ‘Ariel 

durate l’attivazione del potere Whispered di livello S ha assorbito il corpo 

originario di April’ intanto ARX-10 mi informa della scansione speciale ‘ne ho 

rilevate in tutto 4’ Giovy ‘come 4’ ARX-10 ‘in città ci sono 4 ragazze speciali’ 

Giovy ‘dimmi come si chiamano’ ARX-10 ‘visto che quando mi trovavo 

sull’isola le ho registrate, due sono loro’ Giovy ‘Miry e Mira’ ARX-10 ‘sì, una 

l’ho rilevata all’ospedale e l’altra si trova in una caserma militare di questa 

città’ Giovy ‘le altre due’ ARX-10 ‘una è identificata come Ayka’ mi metto la 

mano sulla faccia ‘dannazione ci a seguiti di nascosto…’ lo guardo ‘…per 

Ayka non c’è da preoccuparsi dimmi chi è la quarta ragazza speciale’ ARX-10 

‘è identificata come…’ nello stesso tempo sul terrazzo, Laly guarda Ayka 

‘scommetto che ti sei infilata nei miei capelli di nascosto’ Ayka ‘scusami 

volevo aiutarvi a fermarle’ Laly ‘quando ti anno vista sull’isola sono scappate 

terrorizzate’ Ayka ‘ti aiuto senza farmi vedere…’ percepisce la presenza di 

qualcuno ‘…Laly guarda in fondo al terrazzo’ Laly guarda nella direzione che 

li ha detto, anche April la vede ‘eco la quarta ragazza speciale’ Laly la 

riconosce dal colore dei capelli e da come la guarda ‘non ci… credo’ la 

ragazza si avvicina prende in mano Ayka appoggiandola sulla sua spalla 

guardando Laly ‘posso aiutarti’ Laly ‘Re… Reyna?’.                                            

                                        

 

     


