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Nella base Hyndastriana sono in stato d’allarme per un misterioso 

sottomarino, androide ‘il sottomarino si trova a 10 km dalla base’ Vecthor ‘lo 

avete identificato’ androide ‘risulta sconosciuto’ Vecthor ‘allora è un 

sottomarino terrestre’ Whemot ‘impossibile non anno un sottomarino di quelle 

dimensioni, e comunque…’ il sonar segnala un’apertura dal sottomarino, 

Vecthor ‘non vorranno…’ una video camera sottomarina della base visualizza 

qualcosa che si avvicina, androide ‘non sembra un siluro’ Vecthor vede la 

figura che si sta avvicinando ‘a la forma di…’ Whemot ‘…è un robot’ androide 

‘codice identificativo A.S.’ Vecthor ‘con quella… forma?’ Whemot ‘come fa a 

sopportare una preazione marina così alta’ intanto l’A.S. punta il braccio 

contro una parete rocciosa ‘pugno turbo perforante’ il pugno colpisce la 

parete perforandola, Whemot ‘quel pugno…’ androide ‘rilevo traccia di 

radiazioni Lambda Driver’ Vecthor ‘quell’A.S. è guidato mentalmente’ l’A.S. 

penetra nel foro che ha fato riuscendo a sfondare la porta stagna ‘bene siamo 

dentro’ si sente una voce femminile venire dall’A.S. ‘bene mentre io tengo a 

bada quelli che vogliono farsi avanti, rileva se qui dentro c’è Susy’ A.S. 

‘ricevuto’ dopo alcuni secondi davanti all’A.S. si fanno vedere 20 androidi, 

ragazza ‘eco il comitato di benvenuto’ A.S. ‘ci sono interferenze con il 

rilevamento’ ragazza ‘ok…’ guarda gli androidi ‘…Wampa Infernale’ la prima 

linea di androidi vengono fusi dalla tremenda scarica termica’ androide 

‘indietro quello non è un normale A.S.’ ragazza ‘avanti ditemi se qui dentro 

c’è Susy’ vede un androide che si fa avanti ‘dalla voce sei Gabry’ Gabry 

incredula ‘Vecthor, sei venuto a darmi il benvenuto’ Vecthor ‘prima che ti 

attacco, devi dirmi come a fato quel misterioso A.S. a sopportare una 

pressione marina così forte da schiacciare qualsiasi cosa’ Gabry ‘ho usato il 

Lambda Driver’ Vecthor ‘già…’ scatta all’attacco ‘…vediamo se resiste a 

quest’attacco…’ a 3 metri da ARX-7 Vecthor li scarica addosso una tremenda 

scarica ultrasonica, ma ARX-7 resiste alla scarica uscendo indenne, Vecthor 

‘come ha fatt…’ indietreggia ‘…è dottato anche del dispositivo che sfrutta le 

onde ultrasoniche’ Gabry ‘pensavi che sarei venuta qui senza dovute 

precauzioni’ Vecthor ‘dannata terrestre’ Gabry ‘ci ai fatto un bel scherzetto, 

dove ai nascosto Susy’ Vecthor ‘te lo dirò se riesci a battere quest’androide 

supremo’ Gabry ‘come vuoi’ parte all’attacco afferra la spada che ARX-7 la 

tiene nella spalla con un fendente crea un’onda tagliente sfruttando il Lambda 

Driver, Vecthor riesce a resistere al colpo ma gli androidi che erano in 

traiettoria vengono falciati dalla lama generata dal Lambda Driver, Vecthor si 



gira per vedere l’effetto distruttivo del colpo ‘dannata…’ Gabry ‘non 

sottovalutare il Lambda Driver del tuo pianeta’ Vecthor la guarda ‘stai usando 

il Lambda Driver originale’ Gabry ‘sì, mi trovo a mio aggio con questo’ intanto 

Whemot è nella sala controllo della base ‘dannazione a quella ragazza’ 

androide ‘Whemot abbiamo ricevuto un codice d’emergenza dalla base tre’ 

Whemot ‘non dirmi…’ controlla il codice d’emergenza ‘…dannazione 

qualcuno è penetrato nella base…’ chiama Vecthor ‘…sono penetrati anche 

nella terza base’ Vecthor guarda Gabry ‘allora non sei sola’ Gabry ‘già, 

mentre io venivo qui la seconda squadra attaccava l’altra base’ Vecthor 

‘allora Aly sta collaborando con voi’ Gabry ‘sì, ci sta aiutando’ Vecthor 

indietreggia ‘per questa volta ti lascio andare, la prossima volta che ci…’ 

Gabry ‘tornado Z’ un potente soffio invade il corridoio travolgendo tutti e tutto 

quello che incontra compreso Vecthor che non s’aspettava l’attacco 

improvviso di Gabry ‘dannazione…’ colpito di sorpresa dal tornado l’androide 

supremo finisce in frantumi, Gabry sente la sua voce nell’altoparlante 

‘…quell’attacco’ Gabry ‘era un tornado ultrasonico ad alta frequenza’ Vecthor 

‘ci rivedremo presto’ Gabry sente delle esplosioni venire dalla base ‘vuole 

distruggerla’ ARX-7 ‘si è attivata l’autodistruzione della base’ Gabry ‘ai 

rilevato Susy’ ARX-7 ‘negativo’ Gabry ‘fuori prima che…’ sulla superfice si 

forma una gigantesca bolla che si alza verso il cielo il capitano Laury la vede 

‘che succede’ soldato ‘c’è stata un’esplosione sottomarina a 12 Km di 

profondità’ Laury ‘dannazione…’ vede uscire dal mare un A.S. avvolto dalla 

radiazione Lambda Driver ‘…è ARX-7’ ARX-7 atterra sul ponte della Divina 

Libertà, Gabry disattiva la modalità guida mentale ‘c’è mancato poco’ vede 

uscire sul ponte il capitano ‘cos’è successo’ Gabry ‘Vecthor d’improvviso a 

fato saltare in aria la base’ Laury ‘e Susy’ Gabry ‘non l’abbiamo rilevata’. 

     Intanto nell’altra base, A.S. supremo ‘conoscono il punto debole del 

dispositivo’ androide ‘siamo rimasti in pochi’ un A.S. si scaglia sui androidi 

‘siete gli ultimi rimasti’ androide ‘quell’A.S. non è normale’ A.S. ‘tornado 

Kaizer’ colpiti dal micidiale tornado ad ultrasuoni anche gli ultimi A.S. e 

androidi vengono frantumati, A.S. ‘capitano qui non c’è più nessuno’ capitano 

‘ottimo lavoro ARX-8’ ARX-8 ‘di nulla capitano Roby’ ricevono una chiamata 

radio ‘ho polverizzato tre A.S. che m’intracciavano la strada’ Roby ‘bene 

ARX-10…’ chiama la seconda squadra ‘…avanti con la squadra di 

rilevamento’ sergente ‘ok, capitano’ ARX-10 raggiunge Roby e ARX-8 ‘non 

rilevo nessun A.S. supremo e androidi’ Roby ‘bene a quanto pare li abbiamo 



distrutti tutti’ sulla Divina Libertà, Gabry ‘ARX-7 io raggiungo la seconda 

squadra’ ARX-7 ‘ok’ sente la voce del capitano ‘fermati Gabry’ Gabry ‘che c’è 

Laury’ Laury ‘ho appena ricevuto una comunicazione Roby con ARX-8 e 

ARX-10 anno finito’ Gabry ‘anno rilevato Susy’ Laury ‘la squadra di 

rilevamento sta controllando’ Gabry ‘comunque li raggiungo anch’io’ Laury 

‘come vuoi’ intanto alla base Hyndastriana, sergente ‘capitano Roby, 

l’abbiamo rilevata’ Roby ‘dove l’avete rilevata’ sergente ‘in una capsula per il 

letargo magnetico’ Roby ‘l’anno addormentata…’ guarda ARX-8 ‘…prendi la 

capsula portala al rifugio’ ARX-8 ‘ok’ Roby ‘ARX-10, coprici la ritirata’ ARX-10 

‘va bene capitano’ ARX-8 raggiunge la sala capsule accompagnato da un 

soldato ‘eco la stanza’ ARX-8 non ci mette molto a individuare la capsula 

‘eccola’ il soldato guarda dentro ‘dorme come un angioletto’ ARX-8 controlla 

l’alimentazione ‘bene la capsula ha il dispositivo di mantenimento energetico 

per 5 ore’ soldato ‘prendila io torno dal capitano’ ARX-8 ‘ci vediamo alla base’ 

poi si teletrasporta, in quel momento nella base si materializza Gabry ‘Roby 

sono venuta a darti una mano’ Roby ‘sto facendo evacuare i soldati dalla 

base’ Gabry ‘dove sono ARX-8 e ARX-10’ Roby ‘ARX-8 sta portando Susy al 

rifugio’ Gabry non ci crede ‘l’avete trovata’ sente la voce di ARX-10 ‘sì’ si gira 

‘bene, comunque rimango qui a farvi da supporto’ Roby ‘ok’ intanto ARX-8 ha 

raggiunto il rifugio, Emy avvertita via radio lo raggiunge sul terrazzo 

panoramico ‘Susy finalmente’ ARX-8 ‘non può sentirti è nella capsula’ Emy ‘ai 

avvertita Laly’ ARX-8 ‘sì, sta arrivando sarà lei a rianimarla’ sul terrazzo 

arrivano anche le altre ragazze, July ‘finalmente…’ la guarda ‘…come mai è 

qui dentro’ arriva anche April e Aky, April ‘come mai è lì dentro’ Emy guarda 

ARX-8 ‘era sveglia quando l’avete trovata’ ARX-8 ‘no, era già qui dentro’ in 

quel momento arriva Laly ‘devo rianimarla’ Emy ‘sai come si fà’ Laly guarda 

Myrka ‘sì, l’ho fatto quando ho rianimato Myrka’ Emy indietreggia ‘indietro 

l’asciamo spazio a Laly’ alla base Guerriera nella sala computer ricevono il 

rapporto del capitano Roby ‘…è tutto’ Shandra ‘ottimo lavoro capitano’ Aly 

‘finalmente Susy è stata liberata’ Roby ‘nella base non abbiamo trovato molta 

resistenza’ Aly ‘ok, ai fatto una scansione per vedere com’è fata’ Roby ‘sì, 

ARX-10 la sta portando alla base’ Shandra ‘ok, chiudo…’ poi guarda Aly 

‘…desideri vede tua figlia’ Aly ‘non sono sicura’ Shandra ‘ai paura di vederla’ 

Aly ‘mi crede morta, non ho il coraggio di farmi vedere in questo stato’ 

Shandra ‘va bene, non sei obbligata a dirlo’ al rifugio Laly a terminato la 

procedura di rianimazione ‘bene tra due minuti si sveglia’ si avvicina Aky 



‘perché l’anno messa lì dentro’ Laly guarda Aky ‘lai riconosciuta’ Aky 

socchiude gli occhi appoggiando la mano sul coperchio ‘è mia sorella’ Laly 

incredula ‘riesce a percepire il calore dell’amicizia o dell’amore, visto che 

l’androide non può emanare nessun calore non la riconosciuta…’ in quel 

momento il coperchio si apre ‘…ci siamo’ Susy apre gli occhi la prima 

persona che vede ‘mamma…’ si alza per abbracciarla ‘…mamma Laly’ si 

mette a piangere, Laly ‘ben tornata a casa’ Susy si guarda intorno, Emy ‘ciao’ 

Susy esce dalla capsula Laly la vede strana ‘cosai’ Susy ‘io quello… credo di 

averlo visto’ Laly ‘chi ai visto’ Susy viene avvolta da una radiazione luminosa 

mai vista prima, Emy ‘ma che li sta succed…’ Susy scompare nel nulla, Laly 

‘Susy, dannazione…’ mi chiama ‘…Susy è sparita’ Laly ‘sì, era avvolta nella 

radiazione luminosa’ Giovy ‘il potere Whispered’ in quel momento ricevo una 

notifica dall’isola madre, Ariel la legge poi mi guarda incredula ‘al rifugio è 

stata registrata un’attivazione Whispered di livello S’ non ci credo ‘non è…’ 

Laly ha sentito via radio quello che Ariel ha detto ‘Ariel, ai detto…’ Ariel 

‘sull’isola madre è stata rilevata un’attivazione Whispered di livello S 

registrata al rifugio’ Laly non ci crede ‘è… Susy’ Ariel ‘ai detto…’ Laly ‘sì, era 

avvolta dalla radiazione Whispered ma diversa dal solito’ Giovy ‘ai detto che 

è sparita’ Laly ‘sì, si guardava intorno come se stesse cercando qualcuno, poi 

prima che la radiazione l’aveva avvolta aveva detto (io quello credo di 

conoscerlo)’ non ci credo ‘possibile che un frammento di un ricordo di quando 

era piccola lì ha fatto attivare il potere di livello S’ Ariel ‘ma quale’ Laly ‘forze 

Aly sa dirci se Susy ha visto qualcuno o cosa’ Giovy ‘vado a riferire quello 

che è successo’ raggiunta la sala computer, Aly ‘Susy… una Whispered di 

livello S’ Shandra ‘possibile che esiste un simile potere sulla terra’ Giovy ‘sì, 

se è un Hyndastriano/Whispered con una discendenza diretta 

dell’Hyndastriano/Whispered della prima generazione’ Shandra ‘allora è per 

questo motivo che Ariel…’ Giovy ‘sì, Ariel è la diretta discendente di tua 

sorella’ Shandra ‘grazie a mia sorella che Ariel a acquisito il potere 

Whispered di livello S’ Giovy ‘sì, mentre io da Jim’ Aly ‘allora anch’io...’ Giovy 

‘sì Aly, anche Luna può acquisire il potere di livello S’.                         

                                              


