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Durante l’attacco alcuni vegetali si comportano in modo strano come se non 

riescono a orientarsi vagando nelle zone uno e due senza una meta precisa, 

Magda ‘il vegetale che li ha creati deve essere stato sconfitto’ Giovy ‘se l’ha 

fato significa…’ Magda ‘qualcuno è riuscito a eliminarlo, senza aver irradiato il 

composto chimico che stavo preparando’ Giovy ‘prima o poi torna è questo 

che mi stai dicendo’ Magda ‘sì, con una nuova sequenza genetica, sarebbe 

impossibile rilevarlo con la sequenza attuale, bisogna rifare tutto da capo’ 

Giovy ‘forze non proprio da capo’ Magda ‘che intendi dire’ Giovy ‘gli ultimi  

vegetali che ha creato forze anno…’ Magda intuisce ‘il codice genetico 

dell’ultima modifica genetica’ Giovy ‘già’ Magda ‘bisogna fermare l’attacco, 

devono essere tutti scansionati per trovare la sequenza genetica compatibile 

col vegetale’ cosi impartisco l’ordine di sospendere l’attacco, ovviamente ci 

sono delle difficolta, Gabry ‘che significa sospendere l’attacco adesso 

possiamo eliminarli senza problemi’ Giovy ‘è qui che ti sbagli qualcuno deve 

aver attaccato la creatura vegetale originale senza saperlo’ Gabry ‘se ti 

riferisci al vegetale ho attaccato uno grosso, mi ha riconosciuta malgrado il 

mio nuovo aspetto’ Giovy ‘stupida, dovevo essere io ad attaccarlo’ Gabry ‘che 

importa ti ho risparmiato la fatica’ Giovy ‘prima di attaccarlo dovevo aspettare 

che Magda finiva di preparare una sostanza chimica che bloccava la 

replicazione in questo modo non poteva più rigenerarsi’ Gabry ‘potevi 

dirmelo’ Giovy ‘se erano le sue coppie non aveva importanza ma non quello 

originale’ in quel momento Roby, Emy, Baby e Lyvia vengono raggiunte dagli 

A.S. imperiali, Roby ‘sospendere l’attacco’ A.S. ‘sì, ordini del generale’ Emy 

‘a quanto pare è finita’ Lyvia ‘ok se è il generale a dirlo sospendo l’attacco’ 

anche Baby si ferma poi torna all’aereonave vede Ryo con Magda che sono 

scesi dall’aereonave, Ryo ‘Baby, puoi tornare alla grotta qui ci pensiamo noi’ 

Baby ‘ok’ in quel momento mi raggiunge la bambina vegetale ‘visto che sono 

stata creata dalla creatura vegetale 5 anni fa’ Giovy ‘vuoi parlare coi vegetali 

sopravvissuti’ Lily ‘sì, mi ubbidiranno senza problemi’ Giovy ‘prova pure 

guidali su un altopiano che si trova tra la zona uno e la due’ Lily ‘dopo che 

vuoi fare’ Giovy ‘in quel punto viene creata una zona rossa’ Lily ‘ok, cerco di 

convincerli ad andare sull’altopiano’ chiamo Magda ‘Lily sta portando i 

vegetali sull’altopiano raggiungila con Lyvia’ Magda ‘per quale motivo li stai 

facendo portare li’ Giovy ‘in questo modo possiamo isolarli tutti senza che gli 

abitanti della valle vengono a contato con loro’ Magda ‘una zona rossa’ Giovy 

‘sì, una convivenza pacifica, intanto tu puoi proseguire con la tua ricerca in 



modo da trovare una sostanza che può fermare la creatura vegetale quando 

tornerà’ Magda ‘va bene immagino che io e Lyvia siamo le uniche autorizzate 

ad andare in quella zona’ Giovy ‘sì, ci sarà anche Lily’.    

      Nello stesso momento Emy raggiunge il rifugio la vede Sara ‘sei tornata’ 

Emy guarda in direzione della base Baby ‘sì, c’è stato un imprevisto che ha 

concluso la battaglia in modo provvisorio’ Sara ‘quale imprevisto’ Emy ‘Gabry 

è riuscita a distruggere la creatura vegetale’ Sara ‘quella vera’ Emy ‘sì, 

malgrado tutto non doveva farlo immediatamente doveva aspettare che 

Magda finiva di preparare una sostanza chimica’ Sara sorride ‘tipico di Gabry, 

vuole fare di testa sua senza pensare alle conseguenze’ Emy ‘già, cosi ora 

dobbiamo rimanere sulla difensiva finché non si fa vedere di nuovo’ la 

raggiunge July ‘Ayka è venuta ad aiutarvi’ Emy ‘sì, tranquilla non l’ha fatto di 

sua iniziativa è stata Nuda a dire di andare ad aiutarci’ July ‘va bene’ poi si 

allontana, Sara la guarda mentre si allontana ‘quella Whisperiana è diversa 

da noi’ Emy ‘ognuno di voi ha il suo modo di agire, per July Ayka non è una 

ragazza qualunque’ Sara ‘va bene che Ayka li ha salvato la vita, ma… 

comportarsi in questo modo’ Emy sorridendo ‘senti chi parla…’ la guarda 

‘…allora tu quella volta con me e Jada’ Sara ‘sentivo il desiderio di ringraziare 

Jada per avermi salvata’ Emy ‘anche July sta facendo la stesa cosa con 

Ayka’ Sara ‘forse è la nostra natura come esseri viventi’ Emy vede le gemelle 

Mira e Miry ‘siete arrivate’ Miry ‘sì’ Mira ‘andiamo nella nostra stanza’ Emy 

‘ok, avete fatto un ottimo lavoro’ Miry ‘Nuda ci ha dato la possibilità di aiutarvi’ 

nello stesso momento raggiungo la base Baby, Ariel ‘allora…’ Giovy ‘per ora 

è finita’ Ariel ‘dall’ultima scansione ci sono ancora 500 vegetali’ Giovy ‘Lily è 

riuscita a farsi seguire’ Ariel ‘dove li sta portando’ Giovy ‘ho detto a Lily di 

portarli sull’altopiano che si trova tra la zona uno e la due’ Ariel ‘in quella zona 

non ci abita nessuno’ Giovy ‘è impervia si raggiunge solo via aerea non ci 

sono strade o sentieri agibili che la collegano col fondovalle’ Ariel ‘ai scelto un 

luogo adatto’ Giovy ‘era l’unico adatto a isolarli dal resto della valle’ mi 

raggiunge Ryo ‘posso tornare sull’isola’ Giovy ‘per ora si, tieniti a 

disposizione’ Ryo ‘ok’ uscendo entra Gabry, Ariel vede il suo nuovo aspetto 

‘sei irriconoscibile’ Gabry ‘ci abituerò…’ mi guarda ‘…ora devi spiegarmi cosa 

mi è successo’ Giovy ‘prima di tutto devi sapere che il laser di Roby non è un 

laser qualunque’ Gabry ‘questo me l’ai già detto, quello che non capisco 

come mai mi sono fusa coll’A.S.’ Giovy ‘sui M9 sono istallati i dispositivi 

Lambda Driver originari del pianeta nativo’ Gabry non ci crede ‘pensavo che il 



dispositivo Lambda Driver era quello costruito sulla terra’ Giovy ‘no, devi 

sapere che gli M9 sono A.S. originari del pianeta nativo sulla terra gli A.S. 

sono stati costruiti usando la tecnologia Hyndastriana/terrestre compreso il 

dispositivo Lambda Driver’ Gabry ‘chi li ha portati sulla terra’ Giovy ‘non lo 

immagini’ Gabry suda freddo ‘la 16ima… colonia’ Giovy ‘già, a giudicare la 

quantità in circolazione ne anno portati parecchi’ Gabry ‘non mi ero accorta di 

nulla’ Giovy ‘infatti, perché eri abituata a usare il Lambda Driver che avevi 

sull’A.S. che avevi assemblato utilizzando il Lambda Driver del pianeta nativo 

trovato nella grotta’ Gabry ‘per questo motivo che non ho nottato nessuna 

differenza durante l’attacco’ sente la voce di Roby ‘visto che grazie al laser 

disegno le armi che utilizzo’ Gabry si gira ‘significa che..’ Roby ‘avevi attivo il 

Lambda Driver, dovresti saperlo che l’immagine che si crea nella mente 

umana prende forma’ Gabry guarda Roby poi mi guarda incredula ‘il laser a 

disegnato il mio nuovo corpo’ Giovy ‘già, il Lambda Driver ah fatto il resto’ 

Gabry ‘dovrò convivere col nuovo corpo’ Ariel ‘per te non cambia nulla, sei 

diventata la più forte fra le ragazze/cyborg’ Giovy ‘una ragazza/cyborg che 

poziede la forza d’attacco di un M9’ al rifugio arriva Laly accompagnata da 

ARX-8, ARX-8 ‘io torno alla base’ Laly ‘ok, grazie per l’aiuto’ vede Miky 

‘finalmente’ Laly sorridendo ‘come vedi non mi è successo niente’ Miky 

‘volevo fare qualcosa anch’io ma…’ Laly ‘sei un civile non potevi fare nulla’ 

Miky ‘com’è la situazione siete riusciti a sconfiggerli’ Laly ‘non del tutto, 

comunque stai tranquillo per un po' non ci daranno fastidi’ si avvicina Luna 

‘sei tornata’ Laly ‘ho saputo di quello che è successo qui’ Luna ‘Nuda mi ha 

stordita eppure li sono amica’ Laly ‘ha usato le sue facoltà supplementari’ 

Luna ‘gli altri come stanno’ Laly ‘bene si sono comportati bene malgrado la 

situazione, Gabry ha avuto un piccolo incidente’ Luna ‘spero nulla di grave’ 

Laly sorride ‘niente di grave solo che ha acquisito un nuovo corpo’ Luna 

‘com’è successo’ Laly ‘non ho informazioni in riguardo devi chiederlo a Giovy’ 

Luna ‘ok’.                    

 

 


