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Dopo che i 10 A.S. sono andati via Gabry torna di corsa nella grotta ‘…devo 

controllare una cosa…’ raggiunta di nuovo la sala capsule effettua una 

ricerca genetica ‘…ma…’ guarda una capsula per il letargo magnetico 

avvicinandosi ‘…si trovava già qui…’ vede Myrka che sta dormendo ‘…ma 

quando l’anno catturata…’ con la mano accarezza la capsula socchiudendo 

gli occhi ‘…tranquilla tra sei anni Giovy verrà a prenderti’ poi si allontana 

raggiunta l’uscita della stanza il dispositivo di rilevazione speciale che era 

installato sull’A.S. rileva la presenza di due misteriose ragazze girandosi ‘non 

è…’ si avvicina al terminale dopo alcuni minuti le trova ‘…c’erano delle altre 

oltre a Myrka…’ si sente gelare il sangue ‘…nella mia epoca le capsule si 

trovano…’ esce di corsa dalla grotta ‘…devo avvertire la guardiana 

dell’amore…’ poi si siede ‘…già ma come, ora non lo è, lo diventerà tra 6 

anni’ nel frattempo Laly riceve un misterioso messaggio ‘non ci…’ mi chiama 

‘cosa ai ricevuto un messaggio che è stato scritto 6 anni… fa’ Laly ‘sì, porta la 

firma di Gabry’ non ci credo ‘cosa dice il messaggio’ Laly ‘due capsule che 

sono state portate insieme alla 16esima colonia che si trovano sull’isola di 

Re-cyborg contengono due ragazze/speciali’ Ariel mi guarda incredula ‘ma 

allora’ Giovy ‘si trova nella zona 300 di 6 anni fa…’ parlo con Laly ‘…avverti 

Ryn che l’abbiamo trovata io avverto Re-cyborg’ Laly ‘ok’ chiamo l’isola mi  

risponde Re-cyborg ‘ti ascolto’ Giovy ‘per caso stai rianimando la 16esima 

colonia’ Re-cyborg ‘sì, abbiamo incominciato la rianimazione l’isola dove 

vengono portati è finita’ Giovy ‘le capsule 800 e la 801 non devono essere 

rianimate devono essere portate subito al rifugio’ Re-cyborg ‘per quale motivo 

contengono due ragazzine gemelle di 12 anni’ Giovy ‘sono ragazze/speciali’ 

Re-cyborg ‘vado a controllare’ improvvisamente s’interrompe la 

comunicazione radio, Giovy ‘…Re-cyborg…’ Ariel ‘non c’è più segnale’ 

chiamo Laly ‘devo andare sull’isola di Re-cyborg’ Giovy ‘sì, come guardiana 

dell’amore è tuo compito andarci’ Laly percepisce il mio nervosismo ‘ok, devi 

teletrasportarmi’ nel frattempo, Gabry ‘spero che Laly ah ricevuto il mio 

messaggio…’ si allontana dalla grotta ‘…devo cercare un ristorante ho 

fame…’ raggiunto il primo villaggio che si trova vicino alla grotta ‘…eco il 

villaggio’ trovato il ristorante entra si avvicina al balcone ‘c’è un posto libero’ 

cameriere ‘sì…’ la fa sedere ‘…eco la lista’ Gabry sfogliando la lista ‘per 

fortuna che sono in una zona Hyndastriana’ nel frattempo Laly accompagnata 

da ARX-8 che la teletrasportata sull’isola nella zona dove si stava rianimando 

la 16esima colonia vede alcuni Hyndastriani a terra ‘le anno svegliate’ ARX-8 



‘dalla scansione speciale non sono molto lontane’ Laly vede Re-cyborg steso 

a terra avvicinandosi effettua una scansione ‘è ancora vivo’ ARX-8 

‘raggiungile io chiamo la squadra medica’ Laly ‘dobbiamo scoprire che facoltà 

possiedono poi procediamo a svegliarli’.  

        Ryn avvertita da Laly arriva alla base ‘è vero quello che Laly mi ha detto’ 

Giovy ‘sì, abbiamo trovato Gabry’ Ryn ‘dove si trova’ Ariel ‘nella zona 300 di 

sei anni fà’ Ryn ‘però non si sa di preciso dove’ Giovy ‘forze si’ Ariel intuisce 

‘il messaggio che ha scritto’ Giovy ‘sì, analizzandolo dovremo scoprire la data 

di quando è stato inoltrato’ nel frattempo Laly riesce a raggiungere le due 

ragazze/speciali come le vede ‘ma sono delle ragazzine’ una si gira ‘ma 

guarda un’umana che vuole giocare’ Laly ‘non ho intensione di farvi del male, 

io mi chiamo Laly e voi’ anche l’altra si gira ‘prima giochiamo poi forze te lo 

diremo’ Laly avvicinandosi le guarda nei occhi le gemelle si sentono stordite 

‘che ci stai facendo’ Laly ‘tranquille desidero esservi amica’ le due ragazzine 

si abbracciano luna con l’altra ‘stai ferma o te ne pentirai’ Laly ‘non ho 

intensione di farvi nulla’ ragazzina ‘peccio per te’ Laly non crede a quello che 

vede i corpi delle due ragazzine vengono avvolti da una radiazione luminosa 

dopo alcuni secondi davanti a Laly vede una ragazza 20enne ‘adesso la 

vedrai con me’ Laly indietreggia come terrorizzata i suoi occhi sono di 

ghiaccio ‘ma cosa’ sente la voce di ARX-8 ‘quella è una ragazza/speciale di 

livello S’ grazie alla sua voce Laly riesce a reagire afferrandola per le spalle la 

spinge indietro, ragazza ‘che intensioni ai umana’ Laly la guarda dritta nei 

occhi ‘tranquilla come ho detto alle due ragazzine desidero esservi amica’ la 

ragazza/speciale percepisce il calore che Laly emana ‘mi sento…’ Laly con 

voce delicata ‘tranquilla’ riesce ad abbracciarla ‘…non ho intensione di farti 

nulla solo eserti amica me lo consenti’ la ragazza/speciale non riuscendo a 

reagire scopare nel nulla davanti a Laly compaiono le due ragazzine gemelle 

‘sei stata la prima umana a sconfiggerla’ Laly s’inginocchia alzando le due 

braccia all’altezza delle spalle ‘su fatevi abbracciare’ le due gemelle dopo 

alcuni secondi di esitazione ubbidiscono, ARX-8 ‘le ai sconfitte’ Laly 

abbracciandole chiude gli occhi ‘ormai so come fare non mi fanno paura’ 

percepisce il calore dell’amicizia che le due ragazzine/speciali emanano, 

ragazzina ‘io mi chiamo Hyri l’altra ‘io Hyra’ Laly ‘è la ragazza che ho visto 

prima’ Hyri ‘non lo sappiamo’ Laly si rialza prendendole per la mano ‘come 

faccio a svegliare queste persone’ Hyra ‘si svegliano da soli’ infatti Laly vede 

Re-cyborg che si rialza da solo guardandola ‘Laly, che ci fai sull’isola…’ vede 



le due ragazzine ‘…non dirmi’ Laly sorridendo ‘tranquillo ora ci sono amiche’ 

Re-cyborg ‘è stata la ragazza che quelle due ragazzine anno chiamato, ci 

anno addormentati tutti nel giro di pochi secondi’ Laly incredula ‘cosi è stata 

lei non le ragazzine’ Re-cyborg ‘sì, loro volevano soltanto giocare ma visto 

che non volevamo giocare l’anno chiamata’ Laly guardandole ‘allora voi non 

avete le facoltà’ Hyri ‘solo per chiamare quella ragazza noi desideriamo solo 

giocare e divertirci ci sentiamo sole’ Laly ‘bene, allora che ne dite se vi faccio 

conoscere alcune amiche speciali’ Hyra ‘davvero’ Laly ‘sì, ve le faccio 

conoscere’ Re-cyborg non ci crede ‘quella ragazza è riuscita a farle amiche 

nel giro di pochi minuti’ ARX-8 si avvicina ‘andiamo’ Laly lo guarda ‘ok, 

teletrasportaci al rifugio’ dopo alcuni secondi si ritrovano al rifugio davanti a 

Laly, ARX-8 e le due ragazzine gemelle ci sono Miry, Mira, Myrka e Ayka, 

Laly ‘vi presento Hyri e Hyra’ Ayka con le sembianze della ragazzina 14enne 

si avvicina ‘ciao’ Laly indietreggia ‘rimanete con loro cosi potete conoscervi’ 

Hyra ‘grazie’ Emy affianca Laly ‘ho fatto preparare una stanza tutta per loro’ 

Laly ‘ok, io vado’ alla base, Ariel riceve la notizia che le ragazzine sono 

arrivate al rifugio ‘sono al rifugio’ Giovy ‘ok, ora pensiamo come raggiungere 

Gabry’ al ristorante dove Gabry sta pranzando si avvicina un ragazzino sui 10 

anni ‘ti sei perso’ il ragazzino la guarda dopo alcuni secondi ‘sei forte’ Gabry 

incredula ‘che significa se sono forte’ ragazzino ‘rispondi soltanto sei forte’.     

 

     

 


