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Dopo il ritrovamento di una capsula contenente un ragazzino che appartiene 

alla colonia Hyndastriana sotterranea Ryn riconosce in quel ragazzino suo 

fratello ‘come ti ho detto quel giorno anche se possedevamo il potere 

eravamo terrorizzati non sapendo come usarlo correttamente avremo 

sicuramente causato la morte di centinaia di persone’ Ariel ‘cosa vuoi fare 

visto che ai scoperto una verità del tuo passato’ Ryn guarda Argento ‘nulla 

ormai appartiene al passato…’ si appoggia alla capsula ‘…ho ritrovato il mio 

fratello che credevo di averlo perso per sempre’ nella pineta intanto, Hyri 

guarda le due Whisperiane e April ‘non volete più giocare’ Whisperiana 

‘siamo stanche’ Hyra si avvicina alla sua sorella ‘se non volete più giocare 

allora…’ le vedono abbracciarsi ‘…dovete dormire per sempre’ com’è 

successo con Laly anche stavolta le due ragazzine/speciali si uniscono per 

creare la ragazza/speciale ‘ora la vedrete con me’ April va davanti alle due 

Whisperiane con voce di una ragazza adulta ‘ferma’ ragazza/speciale ‘come 

mai ai cambiato voce…’ la vede scomparire poi li appare davanti una ragazza 

adulta ‘…anche tu poziedi delle facoltà’ April incomincia a spogliarsi ‘…come 

immaginavo anche se le due gemelle erano state sconfitte rimanevano sotto 

il tuo controllo’ la guarda nei occhi subito dopo la ragazza/speciale crolla a 

terra, Whisperiana ‘le facoltà di April non scherzano’ April si riveste 

guardando le due Whisperiane ‘andate a chiamate Laly io resto a qui’ nel 

deserto intanto, Gabry si allontana tenendo la mano dove li ho dato lo 

schiaffo ‘volevo…’ Giovy ‘volevi modificare il corso degli eventi in modo da 

modificare il futuro’ Gabry ‘quel poco che basta per renderlo migliore’ Giovy 

‘quel poco potrebbe diventare in un secondo momento qualcosa di 

irreparabile…’ mi avvicino ‘…a quanto pare non riesci a renderti conto di 

quello che stai facendo’ si lascia andare appoggiandosi al mio torace 

‘scusami’ Giovy ‘ma tu…’ subito dopo sviene ‘…perché non avevi detto che 

avevi la febbre’ mi teletrasporto nella zona della caverna la metto in una 

capsula rigenerante dopo una scansione ‘…non ci credo…’ guardandola ‘…il 

suo corpo sta cercando di separarsi dall’A.S.’ alla base Baby Ariel è in 

pensiero ‘ma che sta combinando a quest’ora dovrebbero essere tornati’ Ryn 

‘chi dovrebbe tornare’ Ariel ‘Giovy è andato a prendere Gabry nel passato’ 

Ryn ‘ci vorrà un po' di tempo’ nella pineta, Laly ‘April sono qui’ April tiene 

appoggiata sulle gambe la ragazza/speciale ‘Laly, a quanto pare le ragazzine 

erano controllate da questa ragazza/speciale’ Laly ‘portiamola al rifugio’ dopo 

averla sdraiata sul letto, Emy ‘dobbiamo svegliarla’ Laly vede che April è 



tornata nella sua forma da bambina ‘sì..’ guarda la ragazza/speciale ‘…ci 

penso io a trasmettere il calore dell’amore’ nella grotta, Giovy ‘sembra che 

sono riuscito a stabilizzarla…’ controllo di nuovo le sue funzioni vitali ‘…come 

mi ha detto Roby, anche Gabry possiede le facoltà di Laser Girl ma anche 

quelle acquisite fondendosi coll’A.S.’ mi rendo conto che in questo momento 

non reggerebbe ad un teletrasporto spazio/temporale che ci permette di 

tornare nella nostra epoca cosi decido di aspettare.     

       Al rifugio, Emy ‘ormai è da 5 minuti che li stai trasmettendo il calore’ Laly 

guarda la ragazza/speciale ‘sta reagendo…’ infatti alcuni secondi dopo vede 

che apre gli occhi si alza ‘…come stai’ ragazza/speciale ‘cosa mi è successo, 

non ricordo nulla’ Emy ‘sai almeno come ti chiami’ ragazza/speciale ‘non ho 

un nome, non so chi sono’ improvvisamente scompare al suo posto 

compaiono le ragazzine/speciali, Laly ‘Hyri, Hyra’ Hyri ‘cosi siete riuscite a 

sconfiggerla’ Laly ‘la ragazza/speciale è stata colpita dalle facoltà di April, vi 

ricordate quello che stavate facendo nella pineta’ Hyra ‘abbiamo un vuoto di 

memoria’ Hyri ‘comunque percepiamo che ci sei amica’ Laly sospira ‘meno 

male…’ guarda Emy ‘…lasciamole sole, vediamo come si comportano’ Emy 

‘ok’ alla base Baby, Ariel guarda la capsula ‘Ryn porta la capsula nella zona 5 

di Solaris, sai come procedere alla rianimazione’ Ryn ‘sì, conosco la 

procedura’ Ariel ‘bene fammi sapere quando l’ai svegliato’ Ryn guarda 

Argento ‘prima o poi dovrà vederti, quindi restami vicino’ Argento ‘come vuoi’ 

Ryn effettua il teletrasporto, Ariel ‘Argento dovrà farsi perdonare per quello 

che ha fatto sei anni fà’ nella grotta, Gabry esce dalla capsula mi vede 

addormentato ‘Giovy svegliati’ la vedo seduta sulla sponda della capsula 

‘come stai’ Gabry ‘bene ma cos’è successo che ci facevo qui dentro’ Giovy 

‘avevi la febbre cosi ti ho messa nella capsula rigenerativa sei rimasta lì per 

quasi 24 ore’ Gabry ‘stavo facendo qualcosa di avventato’ Giovy ‘non ti ricordi 

nulla di quello che ti è successo’ Gabry si guarda intorno ‘ma siamo nella 

grotta…’ mi guarda ‘…ma non era stata distrutta’ non ci credo ‘a quanto pare 

non ti ricordi proprio nulla’ Gabry ‘insomma mi dici cosa ho fatto, ero 

nell’albergo di Ryn volevo andare al rifugio da quel momento ho un vuoto di 

memoria’ mi metto la mano sulla faccia ‘dimmi che stai scherzando’ Gabry 

‘sono serissima, allora mi dici cos’è successo’ Giovy ‘durante il teletrasporto 

si è aperto un corridoio spazio/temporale che ti ha spedita indietro nel tempo 

di sei anni’ Gabry mi guarda storta ‘stai scherzando come avrei fatto non 

esiste un dispositivo che permette di viaggiare nel tempo’ ora la riconosco 



‘spiegartelo è complicato, se ti sei ripresa possiamo tornare nella nostra 

epoca’ Gabry ‘come vorresti fare’ Giovy ‘ti ho raggiunta usando il potere 

Whispered supremo…’ usciti dalla grotta mi guardo intorno ‘…qui non è 

adatto’ Gabry ‘per quale motivo’ Giovy ‘per raggiungerti devo attivare il potere 

supremo l’onda d’energia prodotta potrebbe distruggere tutto’ Gabry ‘visto 

che nella nostra epoca non c’è traccia del nostro passaggio qui siamo andati 

da un’altra parte’ Giovy ‘sì, andiamo nel deserto da lì ci teletrasportiamo nella 

nostra epoca’ Gabry ‘ok’ raggiunto di nuovo il deserto, Giovy ‘stammi vicina 

altrimenti rischi di essere catapultata in un’altra epoca’ Gabry ‘è la prima volta 

che usi il potere in questo modo’ Giovy ‘sì, prima ero solo ma ora siamo in 

due…’ mi vede concentrato ‘…non distrarmi ho rischiamo di andare chi sa 

dove’ dopo alcuni secondi si avverte di nuovo la tremenda ondata sismica 

Gabry per via della vibrazione fa alcuni passi indietro in quel momento in un 

raggio di 400 metri si alza una cupola di energia Whispered passano alcuni 

secondi Gabry si ritrova al centro del campo d’addestramento che si trova 

nella zona due di Solaris vede due ragazzi che si stanno battendo contro ‘a 

quanto pare sono a Solaris’ vede uno che la guarda ‘chi sei’ Gabry lo guarda 

‘sei nuovo non ti ho mai visto’ ragazzo ‘sei comparsa all’improvviso non sai 

che non è consentito disturbare durante gli allenamenti’ Gabry li si avvicina 

‘sono appena tornata dal passato e vengo accolta in questo modo’ il ragazzo 

vedendo lo sguardo penetrante di Gabry indietreggia spaventano ‘calmati non 

volevo offenderti’ Gabry sente una voce ‘esci da lì, subito’ si gira in direzione 

della voce ‘Argento? che ci fai con quell’uniforme’ Argento ‘Gabry, allora non 

sei scomparsa durante il teletrasporto spazio/temporale’ Gabry ‘come 

scomparsa…’ si ricorda quando si trovava nel Sahara ‘…ero con Giovy, dove 

si trova ci siamo persi di vista’ Argento ‘ai viaggiato nel tempo’ Gabry ‘come 

viaggiato nel tempo, mi dici come mai ai quell’uniforme’ Argento ‘sono uno 

dei nuovi immortali d’Hyndastria, Giovy dopo il mese è stato eletto Supremo 

della nuova generazione di guerrieri/Hyndastriani’ Gabry si sente le braccia 

pesanti ‘ma stiamo… scherzando’.    

   

 


