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Nel frattempo alla base Baby Guya riceve il rapporto da Lynn ‘devo farlo 

leggere a Giovy’ Lynn ‘sì, Gilda dove presentarsi in tribunale come testimone’ 

Guya ‘ok, trasferisco il messaggio al generale Giovy’ dopo alcuni minuti lo 

ricevo ‘non è prudente portarla in tribunale’ Guya ‘allora devi chiamarla’ Giovy 

‘ok, la chiamo subito’ l’A.S. di Lynn la raggiunge ‘il generale Giovy è in 

contato’ Lynn ‘allora ai letto il mio messaggio’ Giovy ‘sì, ma mandarla a 

testimoniare nella città è rischioso per la sua vita’ Lynn ‘cosa vorresti fare, ti 

informo che ci sarò anch’io in tribunale’ Giovy ‘mi assicuri che la proteggerai’ 

sento la voce del demone Z ‘fidati se succede qualcosa intervengo io’ Giovy 

‘ok, per sicurezza mando qualcun altro a proteggerla’ Lynn ‘chi’ Giovy ‘lo 

vedrai quando arriva’ Lynn ‘ok, domani pomeriggio nel tribunale della città’ 

Giovy ‘va bene’ nello stesso tempo nella stanza di July, Ayka parla con sua 

sorella ‘rimani qui’ Reyna ‘solo alcuni giorni’ Ayka ‘ti ricordo che questo…’ 

Reyna ‘lo so è la casa delle ragazze speciali, ma io preferisco vagabondare 

per il mondo’ Ayka ‘va bene, io rimango qui’ Reyna ‘i 60 giorni sono scaduti’ 

Ayka ‘lo so, ma visto quello che è successo non anno più importanza’ Reyna 

‘già, Laly mi ha informata quello che è successo’ Ayka ‘quindi ho deciso di 

rimanere qui… e poi’ Reyna intuisce visto che è in grado di leggere la mente 

di qualunque essere vivente ‘vorrà dire che mi faccio vedere spesso in questa 

valle…’ poi esce vede July ‘…trattala bene’ July vede che gli occhi di Reyna 

sono quelli del Vellociraptor, guardando Ayka ‘tua sorella è sempre così 

aggressiva’ Ayka ‘è protettiva nei miei confronti, anche se so badare a me 

stesa’ July sorride ‘andiamo a fare un giro nella pineta’ Ayka percepisce il suo 

calore ‘come vuoi’ alla base di monitoraggio dal ponte esce un’Hyndastriano 

del pianeta Whispered le guardie di turno lo riconoscono ‘come mai una tua 

visita’ Hyndastriano ‘sono venuto a trovare le Whisperiane che si trovano qui’ 

guardia ‘ti porto da Perla’ una volta entrato nella sala principale Perla come lo 

vede lo abbraccia ‘sei venuto a trovarci’ Hyndastriano ‘sì’ Perla ‘vai a farti 

vedere da Gea e Sara saranno felici di vederti di nuovo’ Hyndastriano ‘mi dici 

come stanno le ragazzine che vivono al rifugio’ Perla ‘bene, July ha subito 

una mutazione genetica ora è una ragazza adulta’ Hyndastriano ‘quindi 

anche chi non ha sangue Hyndastriano è in grado di trasformarsi’ Perla ‘ha 

ricevuto la forza dell’amore da una ragazza speciale’ Hyndastriano ‘capisco 

vado al rifugio vieni con me’ Perla ‘ok, faccio un controllo generale poi vengo’ 

dopo 45 minuti l’Hyndastriano e Perla scendono dal filibus nel piazzale c’è 

Laly che sta facendo il giro di vigilanza li vede ‘Perla…’ l’Hyndastriano si 



avvicina a Laly ‘forze non ti ricordi di me’ Laly lo guarda ‘sei il protettore delle 

Whisperiane’ Marco ‘sì, sono io’ Laly ‘è un pò che non ti fai vedere’ Marco 

‘dai giorni della guerra contro gli alieni’ Laly ‘già, da allora sei sempre rimasto 

sul pianeta Whispered’ Marco ‘sì, ho deciso di passare alcuni giorni qui 

insieme alle Whisperiane che si trovano qui’ Laly guarda Perla ‘state andando 

al rifugio’ Perla ‘sì’ Laly ‘ok, io termino il giro poi vi raggiungo’ Perla ‘ok, ci 

vediamo al rifugio’ Laly non ci crede che il protettore delle Whisperiane si 

trova sulla terra guardandolo mentre si allontana ‘dalla faccia non mi sembra 

invecchiato, ha lo stesso aspetto di quando l’ho incontrato per la prima volta’.  

       Il protettore arriva al rifugio una ragazzina che si trova sul terrazzo 

panoramico lo riconosce ‘sei qui’ li salta in braccio, Marco ‘vedo che state 

bene’ Gea vede Perla ‘come mai da queste parti…’ vede Marco ‘…non ci’ 

Marco ‘ciao Gea’ Gea ‘non ti aspettavamo’ Marco si avvicina ‘sono qui per 

vedere come state, rimango qui per alcuni giorni’ una volta entrato nel rifugio 

vengono avvertite tutte le Whisperiane presenti al rifugio dopo alcuni minuti 

nella sala principale del rifugio, Emy ‘è una sorpresa vederti qui’ Marco ‘sono 

qui di mia iniziativa, Jenny non sa che sono qui’ Sara ‘dovevi dirlo, in fondo 

sei un’Hyndastriano nativo del pianeta Whispered’ Marco ‘lo so, ma il mio 

compito principale è proteggere le Whisperiane’ Gea ‘grazie’ July ‘come 

stanno le nostre compagne sul pianeta’ Marco ‘bene, ha due gemelle’ Sara 

‘lo sappiamo’ Marco si accorge ‘vedo che anche tu sei incinta’ Sara guarda 

Emy ‘ho amato il suo compagno’ Emy l’abbraccia ‘è successo tre mesi fa’ 

Marco ‘quindi tra due mesi nasceranno le nuove Whisperiane’ Sara ‘le prime 

due Whisperiane native terrestri’ mentre Marco parla con quelli del rifugio alla 

base Baby arrivano Gilda, Nikka e Argento, Guya guarda Argento ‘il generale 

Giovy ti ah dato l’occasione per vedere se può contare sulla tua fiducia’ 

Argento ‘mi aveva detto che mi avrebbe dato l’occasione per farlo’ Guya 

guarda Gilda ‘devi accompagnarla nella città dove c’è Lynn’ Argento ‘oh 

capito’ Nikka lo guarda ‘io vengo con voi devo assicurarmi che non li succede 

nulla’ Guya ‘Giovy vorrebbe incontrarti in privato’ Nikka ‘ora non posso’ Guya 

‘subito, ti sta aspettando nella sala riunioni’ Nikka la guarda nei occhi 

percepisce il calore dell’amore ‘va… bene’ Argento incredulo ‘non mi 

aspettavo che ti ubbidiva così facilmente’ Guya lo guarda ‘è stata Laly a 

insegnarmi come fare’ Gilda ‘non lo sapevo neanch’io’ Guya ‘le ragazze 

speciali possono essere sconfitte soltanto se percepiscono la forza 

dell’amore’ Argento guarda Gilda ‘immagino che Nikka non è stata sconfitta’ 



Gilda ‘mi ha aiutata, se non la incontravo sarei stata torturata da un gruppo di 

teppisti di strada’ Guya guarda Argento ‘andate, Lynn vi sta aspettando’ 

Argento ‘va bene…’ guarda Gilda ‘…andiamo uso il teletrasporto’ Gilda ‘e 

Nikka’ Guya ‘tranquilla, Giovy vuole solo farla amica’ nella sala riunioni Nikka 

mi vede ma non sono solo con me c’è Ariel e Laly, Laly la guarda nei occhi 

‘vieni avvicinati a me’ Nikka percepisce il calore dell’amore che Laly emana 

‘mi sento… strana’ Giovy ‘come sospettavo, non sei stata ancora sconfitta 

dagli esseri umani’ Ariel la prende ‘tranquilla qui sei tra amici’ Nikka mi 

guarda ‘chi siete in realtà’ Laly ‘siamo esseri umani che una ragazza speciale 

ci ah scelti come guerrieri dell’amore’ Nikka ‘siete stati scelti da una ragazza 

speciale, mi dite come si fa chiamare’ Giovy ‘si chiama Nuda’ Nikka incredula 

‘una ragazza che si fa chiamare cosi’ Laly ‘sì, vive in un villaggio’ Ariel la fa 

sedere mi guarda ‘io esco visto che non sono stata scelta per essere una 

guerriera dell’amore’ Laly ‘va bene, qui restiamo noi due’ in corridoio Ariel 

vede Gabry, Gabry ‘dov’è il generale’ Ariel ‘è nella sala riunioni c’è Laly e 

Nikka’ Gabry ‘pensavo che era andata con Gilda e Argento’ Ariel ‘no, Giovy la 

fatta venire qui per parlare con lei, vai dentro’ cosi Gabry entra nella sala 

riunioni la vede seduta, Laly la vede ‘avvicinati a Nikka fagli sentire il tuo 

calore’ Gabry vedendomi intuisce ‘d’accordo, a quanto pare non è stata 

sconfitta’ Giovy ‘no, anche se è di livello S rispetto alle altre non è malvagia, 

malgrado tutto dobbiamo fargli sentire il calore dell’amore’ Gabry ‘ho capito’ li 

va davanti guardandola ‘a quanto pare è confusa’ intanto Argento e Gilda 

entrano nell’ufficio di Lynn, Lynn ‘potevate venire domani’ Gilda ‘volevo venire 

adesso’ Lynn ‘l’udienza è fissata alle tre del pomeriggio’ Argento guarda 

Gilda ‘ti porto nella zona 300’ Gilda ‘ok’ Lynn ‘vi chiamo io’ Argento ‘ok’ poi si 

teletrasporta nella zona 300, Gilda come vede la zona dove c’è il confine 

‘sembra di essere su un altro pianeta’ Argento ‘qui siamo in una vera zona 

Hyndastriana, la numero 300’ vede arrivare due soldati ‘Lynn ci ha avvertiti 

che stavate arrivando’.  

    

  


