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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.



Vedo Mira completamente avvolta dalle fiamme ‘pasesco che razza di 

ragazza speciale sei’ Mira ‘dovete morire… tutti’ sente una voce ‘a morire 

sarai tu’ si gira vede una ragazza 18enne, Mira ‘…Shiory…’ Giovy ‘che 

intensioni ai…’ Shiory scatta all’attacco contro Mira ‘t’ammazzo’ Mira viene 

avvolta dai capelli di Shiory stringendola in una mortale morsa ma… il corpo 

di Mira essendo avvolto dalle fiamme riesce a liberarsi ‘cosa credevi di fare’ li 

lancia contro una vampata di fiamme colpita in pieno Shiory indietreggia di 

alcuni metri ma… non sembra aver accusato nessun danno la guarda con 

aria minacciosa ‘ai fatto del male a mia sorella…’ scatta all’attacco ‘…non te 

la perdonerò’ Laly ‘Shiory fermati dobbiamo farcela amica’ ma Shiory non 

l’ascolta Mira viene trafitta dai suoi capelli, Mira afferra i capelli di Shiory ‘ora 

vedrai chi sono’ come fossero conduttori elettrici il tremendo calore che Mira 

emana viene convogliato attraverso i suoi capelli contro Shiory che viene 

sopraffatta da quell’ondata di calore finendo a terra stordita, Laly mi guarda 

‘non vuoi fermarla rischia di essere uccisa’ Giovy ‘ora mi sento impotente non 

l’ho mai vista in questo stato…’ guardo Reyna che si trova ancora a terra 

‘…ora Ayka sta attaccando per proteggere sua sorella’ improvvisamente nella 

mente di Laly risuona le parole di Nuda ‘devi sapere che tutti voi compreso 

Giovy state sottovalutando le abilità di Ayka’ Laly ‘possibile che Nuda…’ 

guardando Shiory sente altre parole nella sua mente (percepisco che stai 

nascondendo la tua vera natura) improvvisamente Shiory si rialza guardando 

Mira ‘ai fatto del male a mia sorella e ai ferito il mio amico’ Mira ‘e allora 

anche se sei una ragazza speciale come me non puoi fermarmi’ Shiory si 

circonda di una micidiale aura combattiva ‘non sottovalutarmi…’ li salta 

addosso con una velocità inaudita ‘… nessuno è più forte di me’ l’afferra per i 

polsi spingendola per terra Mira si sente bloccata da una forza micidiale ‘chi 

sei in realtà…’ vede nei suoi occhi quelli di un T-rex ‘…non può essere…’ con 

stupore vedo Shiory che si trasforma, Laly si sente gelare il sangue ‘dimmi 

che è uno scherzo’ anche April non ci crede ‘non… è…’ in quel momento 

Reyna si riprende vede sua sorella ‘fermati non farlo’ ormai Shiory ha 

completato la trasformazione davanti a noi vediamo un T-rex alto 6 metri 

sotto i suoi piedi c’è Mira terrorizzata ‘ora ti mangio’ anche Reyna si trasforma 

assumendo le sembianze del T-rex ‘Ayka calmati’ Shiory vede sua sorella ‘ti 

ha fatto del male devo ucciderla’ Reyna si lancia addosso riuscendo a 

spostarla di alcuni metri ‘Giovy prendi Mira spostala non riuscirò a fermarla è 

più forte di me’ in modalità cyborg afferro Mira portandola via ‘Laly pesaci tu a 



Mira’ Laly vede che attivo la modalità robot ‘ok, stai attento sei ferito’ anche 

April sfruttando i poteri di Roccia riesce a bloccare Shiory in una rette fatta di 

granito e roccia ‘ora calmati’ Shiory ‘lasciatemi devo ucciderla’ Reyna li salta 

sulla schiena ‘anche se sei mia sorella io devo proteggere i miei amici’ 

m’ingrandisco fino a 8 metri afferrando Shiory ‘ora calmati non sei tu che devi 

decidere se un essere vivente deve morire o vivere’ Shiory ‘sparisci quella ha 

tentato di uccidere mia sorella’ mi rendo conto che in questa modalità non 

riuscirò a calmarla ‘d’accordo allora andiamo da un’altra parte’ Laly mi vede 

scomparire ‘…teletrasporto…’ Reyna guarda Laly ‘che intensioni ha’ in una 

radura che si trova all’interno della valle di Solaris, Shiory ‘lasciami’ Giovy 

‘non ancora…’ chiamo il rifugio ‘…ho bisogno d’aiuto non riuscirò a tenerla 

ferma’ risponde Emy ‘Giovy, che succede dalla voce sei senza fiato’ Giovy 

‘ho riportato delle ferite sono in modalità robot ma non so ancora quando 

posso resistere, se c’è July digli di venire nella radura è urgente’ avvertita da 

Emy, July ‘Giovy è nei guai’ Emy ‘si trova nella radura è ferito’ intanto alla 

base Baby scatta l’allarme intrusi, Guya ‘effettuate una scansione rilevate 

l’intruso’ dopo alcuni secondi, soldato ‘un T-rex è apparso in una radura nella 

valle di Solaris’ Guya incredula ‘come un T-rex?’ viene avvertita Ariel 

‘mandate dei A.S. a verificare’ Guya ‘ok, avverto ARX-8’.  

      Nel frattempo July grazie a Sara che la teletrasportata nella radura mi 

vede ‘Giovy’ Giovy ‘presto fatti vedere da Ayka non so per quanto potrò 

resistere sono ferito’ July incredula ‘mi stai dicendo che quel T-rex è…’ Giovy 

‘sì, è Ayka ma ora è Shiory’ July si avvicina ‘che ti è successo amica mia’ 

Shiory sentendo la voce di July ‘July sei tu’ July ‘sì, che ti è successo’ Shiory 

la vede improvvisamente sento che Shiory si sta rilassando ‘è fata’ annullo la 

modalità robot July mi vede sanguinante ‘Giovy…’ anche Shiory che ha 

ripreso la forma umana mi vede ‘eri ferito’ la guardo ‘non preoccuparti sono 

solo grafi’ poi svengo, July ‘presto portiamolo all’ospedale’ Shiory mi guarda 

‘è colpa mia se Giovy è ridoto in questo stato’ in quel momento attera ARX-8 

mi vede a terra ‘Giovy’ July lo guarda ‘dobbiamo portarlo all’ospedale…’ si 

gira non vedendo più Shiory ‘…dov’è andata’ intanto Laly, April e Reyna sono 

ancora alle prese con Mira, April la vede tremante di paura ‘è terrorizzata’ 

Laly si avvicina ‘tranquilla lasciati toccare’ Mira si lascia abbracciare da Laly 

‘ho paura’ Laly con voce delicata ‘tranquilla sei tra amici’ Reyna ‘anche Mira è 

stata sconfitta’ Laly l’accarezza dietro la testa guardando Reyna ‘sì…’ vede 

Miry che si avvicina ‘…April prendila non sappiamo se le loro facoltà sono 



state neutralizzate’ April la guarda nei occhi ‘tranquilla Laly, ora sono 

inoffensive’ Mira si lascia andare ‘che tepore’ Reyna guarda Laly ‘che vuoi 

fare adesso’ Laly ‘portiamole al rifugio per sicurezza teniamole distanti…’ 

vede ARX-10 che si avvicina ‘…eri qui’ ARX-10 ‘sì, ero in missione per conto 

del generale Ariel…’ guarda Mira e Miry ‘…ero qui per fermarle’ Laly ‘non 

potevi fare niente, portiamole al rifugio averti Emy che stiamo arrivando’  

ARX-10 ‘ok’ nello stesso tempo all’ospedale di Solaris Ariel avvertita da  

ARX-8 entra nella stanza ‘che diavolo ti è successo’ Giovy ‘siamo stati 

attaccati da una ragazza speciale ah frantumato una sfera di granito mi ha 

preso in piena spalla’ dottore ‘dalla scansione alcune erano conficcate nel tuo 

torace’ Ariel si avvicina ‘July mi ha avvertita che a visto Ayka nelle sembianze 

di un T-rex’ Giovy ‘sì, ho faticato per riuscire a calmarla’ entra July ‘non riesco 

a trovare Ayka è scomparsa subito dopo che ARX-8 ti ha portato all’ospedale’ 

mi alzo dal letto, dottore ‘stai fermo le ferite non sono guarite’ lo guardo ‘non 

sono cosi delicato come sembra’ il dottore viene spinto indietro dalla mia aura 

combattiva ‘da non… crederci’ Ariel la percepisce ‘non esagerare’ Giovy 

‘dovresti conoscermi…’ mi avvicino alla finestra ‘…dobbiamo trovare Ayka’ in 

quel momento nella stanza si materializza April ‘sono qui’ Ariel ‘come sta mia 

figlia’ April socchiude gli occhi ‘tranquilla sta bene…’ mi guarda ‘…Laly mi ha 

detto di dirti che ha fato portare le gemelle Miry e Mira al rifugio’ non ci credo 

‘è impazzita non ha visto cosa sono in grado di fare’ April ‘tranquillo ora sono 

inoffensive’ July mi guarda ‘dobbiamo cercare Ayka’ Giovy ‘già…’ guardo 

April ‘…in Messico come ai fato a sapere dove Ayka si trovava’ April ‘sono in 

grado di percepire la presenza delle ragazze speciali di qualunque natura’ 

Ariel non ci crede ‘ai una facoltà simile’ April la guarda ‘sì, essendo una 

guerriera dell’amore come Giovy, Miky, e Gabry anch’io sono nella squadra’ 

July ‘allora sei in grado si sentire la sua presenza’ April ‘sì…’ si avvicina alla 

finestra chiude gli occhi dopo alcuni secondi si gira ‘…purtroppo non la 

percepisco in questo momento’ July non ci crede ‘dov’è andata’.        

 

      


