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Laly si trova nella grotta vicino al rifugio, la grotta dopo che le ultime tre 

ragazzine Whisperiane anno deciso di vivere sulla terra è stata ristrutturata 

per diventare un pronto soccorso e l’ufficio della guardiana dell’amore, Ayka 

come entra percepisce che Laly è arrabbiata ‘se sei arrabbiata per quello che 

ho fato…’ Laly si avvicina poi li molla uno schiaffo ‘sai benissimo che 

Suprema ti ha infettata, perché sei andata ad affrontarla’ Ayka si strofina la 

guancia ‘visto che Gabry era andata ad affrontarla volevo approfittare per 

vendicarmi per quello che mi ha fatto’ Laly ‘la vendetta non è un buon motivo 

per giustificare il tuo comportamento da irresponsabile’ Ayka ‘sono padrona di 

fare quello che desidero, non sono come voi umani’ Laly ‘questo sono 

d’accordo con te, ma… non scordarti che tutti qui al rifugio ti stiamo 

considerando come una di noi’ Ayka ‘so anche questo, anche le quattro 

ragazzine comprese Nikka e Myrka le considerate come voi’ Laly ‘non ai 

pensato se Suprema riusciva ad ucciderti, tutti noi ne risentiremo’ Ayka 

indietreggia quasi spaventata ‘mi volete bene fino a questo punto’ Laly ‘a 

nostro modo ti amiamo guarda July, se Suprema riusciva ad ucciderti avresti 

sicuramente uccisa anche lei’ Ayka ripensa alla scorsa volta di quando è 

diventata di nuovo malvagia ‘no… non deve succedere di nuovo’ Laly 

l’abbraccia ‘allora non farlo più, ormai sei una di noi’ nel frattempo Gabry, Jek 

e la sua squadra sono sulle coordinate, Ken si guarda intorno ‘pasesco, qui è 

stato raso al suolo tutto’ Jek ‘non anno risparmiato nessuno’ Gabry li basta 

uno sguardo per capire chi è il responsabile ‘sono stati gli A.S. supremi’ Jek 

‘è opera di Whemot’ Gabry ‘non abbiamo prove per sapere se è stato 

effettivamente lui, o ha semplicemente eseguito gli ordini di Vecthor’ Bill vede 

un gruppo di soldati dell’esercito terrestre ‘arrivano dei soldati’ Gabry 

vedendoli camminare intuisce che sono feriti ‘prestiamo soccorso’ mentre 

ARX-7 fa la guardia Gabry e i guerrieri/Hyndastriani medicano i soldati feriti, 

soldato ‘siamo gli unici sopravvissuti’ Gabry ‘sono stati gli A.S. ad attaccarvi’ 

soldato ‘sì, ci sono piombati addosso d’improvviso, ci è stato impossibile 

contraccare’ Jek ‘un agguato in pieno stille’ soldato ‘già, non siamo riusciti 

nemmeno a raggiungere l’esercito che ah provocato la guerra civile’ Mark si 

allontana di alcuni metri guardando verso ovest ‘sembra che l’imboscata e 

probabilmente la guerra civile che è scoppiata il vero responsabile sia 

Vecthor’ Gabry lo guarda ‘a questo punto devo darti ragione, non penso che 

l’esercito abbia provocato una guerra civile in questa zona sapendo che nelle 

vicinanze c’è una zona Hyndastriana’ Ken effettua una scansione per rilevare 



 

 

le coordinate mappali Hyndastriane ‘è vero, da questo punto il confine si trova 

a 800 metri’ Jek ‘cosi… vicino’ Gabry ‘questa è la prova che il vero 

responsabile è certamente Vecthor’ Gabry mi avverte ‘l’agguato all’esercito 

terrestre è avvenuto a soli 800 metri dal confine di una zona Hyndastriana?’ 

Gabry ‘sì, per giunta in un villaggio sotto protezione Hyndastriana’ Giovy 

‘manda una coppia del tuo rapporto al Supremo d’Hyndastria’ Gabry ‘ok’ 

ARX-7 ‘rilevo dei movimenti a 10 Km da qui’ Gabry ‘rimani qui fino a quando 

arrivano i soccorsi…’ guarda Jek ‘…andiamo, sicuramente sono gli A.S. 

supremi’ Ken ‘se sono loro li attacchiamo col solito schema d’attacco’ Gabry 

‘sì, sarò io ad attaccarli per prima, voi attaccate per secondi…’ guardano Jek 

‘…girandola magnetica alla massima potenza’ Jek ‘d’accordo’.   

      Nella grotta, Laly abbraccia Ayka ‘allora non farlo più, ormai sei una di 

noi…’ d’improvviso Ayka ah un scossone Laly viene scaraventata contro il 

muro ‘…cosa’ vede Ayka che si tiene con le mani la testa ‘…che ti sta 

succedendo’ sente la voce di Shiory ‘esci da qui’ Laly non ci crede ‘non è…’ 

vede il corpo di Ayka assumere le sembianze di Shiory ‘…possibile’ Shiory si 

avvicina a Laly vede che ha gli occhi del T-Rex, d’istinto l’abbraccia ‘…non so 

cosa ti sta succedendo, ma da qui… io non esco’ riesce a trasmettere la forza 

e il calore dell’amore, Shiory ‘l’asciami dannata umana’ Laly non ci crede ‘non 

puoi essere diventata di nuovo malvagia’ riesce a spingerla contro la parete 

guardandola nei occhi ‘Ayka torna in te’ Shiory ‘non guardarmi in quel modo 

mi fai venire il volta stomaco’ Laly si stringe contro ‘desidero che torni come 

prima…’ si mette a piangere …Ayka ti prego, se è colpa mia non ti sgrido 

più…’ sente che si sta rilassando ‘…meno male’ guardandola non crede a 

quello che vede, il corpo di Ayka è diverso da prima ‘sei…’ sente la voce di 

Ayka ‘Laly… amica mia’ Laly indietreggia ‘il tuo corpo’ Ayka sorridendo ‘sono 

io, tranquilla’ Laly riconosce il calore dell’amicizia che Ayka emana ‘si può 

sapere cosa ti è successo’ Ayka ‘non lo so, mi sono sentita male non riuscivo 

a parlare’ nell’ufficio entrano July e Emy, Emy ‘il dispositivo ha registrato…’ 

vede il nuovo aspetto di Ayka ‘…una nuova ragazza/speciale…’ Laly ‘come 

nuova…’ guarda Ayka ‘…non dirmi che…’ July li si avvicina ‘sei tu…’ Ayka la 

guarda ‘sì July, sono io’ Emy ‘sei completamente diversa da prima’ Laly 

riceve una notifica da Aly ‘Laly, al rifugio è comparsa una ragazza/speciale di 

livello supremo non identificata’ Laly non ci crede ‘non è…’ guardando di 

nuovo Ayka ‘…sei una ragazza/speciale di livello supremo’ Ayka ‘com’è 

possibile’ Laly mi avverte ‘Ayka, non so come spiegartelo, si è evoluta ora è 



 

 

di livello supremo’ anche Ariel che si trova nel mio ufficio ha sentito ‘cosa, 

com’è possibile’ Giovy ‘vieni alla base con Ayka’ Laly ‘ok’ nel frattempo Gabry 

e la squadra di Jek raggiungono il luogo dove ARX-7 ah rilevato dei 

movimenti, Jek vede ben 70 A.S. supremi in formazione d’attacco ‘stanno 

attaccando il villaggio’ Gabry scompone il corpo assumendo la forma di Laser 

Girl ‘attacchiamoli’ Mark scatta all’attacco ‘pugno d’acciaio’ anche Ken scatta 

all’attacco ‘missili pettorali’ Jek ‘quei due non stanno rispettando gli ordini del 

generale’ Bill ‘fermiamoli prima che il generale si accorge’ troppo tardi, Gabry 

si accorge ‘dannazione’ ormai sia Ken che Mark sono vicini agli A.S. supremi, 

A.S. ‘stanno arrivando’ Ken e Mark si vedono sbarrare la strada dalla barriera 

ultrasonica, Ken non riesce a evitarla ‘dannazione’ un secondo prima che la 

barriera lo colpisce si ritrova catapultato indietro di 10 metri davanti a lui c’è 

una ragazza avvolta dalla luce Laser ‘se riesci a sopravvivere alla battaglia, 

poi faremo i conti’ Ken ‘mi dispiace generale’ Gabry non ha tempo vede un 

gruppo di A.S. venirgli addosso si lancia addosso ‘raggiungi Jek, formazione 

girandola’ Mark lo raggiunge ‘è meglio che non facciamo più di testa nostra’ 

vengono raggiunti da Jek e Bill, Jek ‘voi due stavate per rovinare il lavoro di 

squadra’ alla base Guerriera Ayka accompagnata da Laly è nel mio ufficio, 

Ariel non ci crede ‘il tuo… aspetto’ Ayka ‘sono io’ Giovy ‘mi dici com’è 

successo’ Laly prende la mano di Ayka guardandola ‘credo che quello che li è 

successo sia colpa mia’ Ariel ‘come colpa tua’ Laly mi guarda ‘l’ho sgridata 

per quello che ha fatto’ Giovy ‘non vedo la ragione che avevi per sgridarla…’ 

guardo Ayka ‘…comunque non riesco a capire cos’è successo’ Ayka 

‘comunque sono io, quindi tranquilli’ Ariel si avvicina a Ayka guardandomi 

‘percepisco il calore dell’amicizia di Ayka’ Giovy ‘d’accordo, cosa sai fare ora 

che sei di livello supremo’ Ayka ‘non lo so’ Laly ‘prova a assumere le 

sembianze di Shiory’ Ayka dopo alcuni secondi mi guarda preoccupata ‘non 

percepisco più la sua presenza all’interno del mio corpo’ Laly la vede nervosa 

abbracciandola ‘tranquilla’ Ariel ‘prova ad assumere la tua forma da bambina 

o della ragazzina’ Ayka ‘dopo la nascita di Aky ho perduto quella facoltà’  

Ariel ‘perché non c’è l’ai detto’ Ayka ‘non mi sembrava una cosa  importante’ 

Giovy ‘ai perduto quella facoltà per acquisire quella nuova’ Laly ‘forze le 

facoltà delle ragazze/speciali, quelle che non vengono più usate le perdono’ 

Giovy ‘può darsi, comunque non sappiamo ancora nulla su di loro’ Ayka 

‘comunque tranquilli, anche se ho un nuovo aspetto l’amicizia e l’amore che 

provo per voi non è cambiato’ Laly mi guarda ‘se Ayka non può più assumere 



 

 

le sembianze di Shiory…’ intuisco cosa vuole dirmi ‘Shiory aveva una sua 

identità’ anche Ariel intuisce ‘non dirmi che Shiory si e separata da Ayka’ 

chiamo Shandra ‘prepara il dispositivo per la scansione genetica speciale di 

secondo livello’ Shandra ‘come mai’ guardando Ayka ‘ho paura che da 

qualche parte sulla terra c’è un’altra ragazza/speciale di livello supremo’ 

Shandra ‘ok, tra tre minuti è pronta’ in quel momento ricevo una chiamata 

d’emergenza di Gabry ‘Giovy, siamo messi male’ Giovy ‘come messi male’ 

Gabry ‘abbiamo attaccato gli A.S. supremi come da schema d’attacco…’ Ariel 

‘l’attacco a due fasi non ha funzionato’ Gabry ‘sì, ci siamo trovati impreparati’ 

Giovy ‘mandami un rapporto della situazione’ Gabry ‘non c’è molto da dire, 

Jek e Ken sono feriti in modo lieve ma, Bill e Mark sono in stato pietoso non 

so se resisteranno senza adeguate cure’ Giovy ‘ARX-7 perché non è 

intervenuto’ Gabry ‘sta proteggendo dei soldati feriti a 10 Km da dove siamo, 

non potevo lasciarli soli’ Ariel ‘dobbiamo mandare qualcuno’ Giovy ‘ti mando 

Manu e Emilio’ Gabry ‘li manderesti al suicidio, gli A.S. supremi sferrano un 

attacco sincronizzato, non avranno il tempo di contrattaccare’ Laly non ci 

crede ‘intendi che attaccano in massa sincronizzando l’attacco’ Gabry ‘sì, 

anche se riesco a distruggerli non ho tempo per prepararmi che subito arriva 

la seconda ondata d’attacco’ Ariel mi guarda ‘devono aver studiato una nuova 

strategia d’attacco che li permettono di difendersi ma allo stesso tempo 

attaccare’ Giovy ‘in questo modo anche dopo aver usato il dispositivo 

ultrasonico c’è sempre pronto uno che lo usa’ Gabry ‘è quello che è 

successo, mentre io ero impegnata a sferrare il primo attacco subito dopo mi 

sono trovata addosso la seconda squadra d’attacco’ Giovy ‘Jek non è riuscito 

a effettuare la girandola magnetica’ Gabry ‘negativo, non ha avuto il tempo di 

effettuarla ci siamo trovati circondati da più di 200 A.S.’ Shandra ‘Giovy il 

dispositivo per la scansione è pronto’ guardo Laly ‘occupati di Ayka, io ho da 

fare’ Laly ‘ok, lascia fare a me’ cosi accompagna Ayka nella sala scansioni, 

Ayka ‘non ho mai visto Giovy cosi nervoso’ Laly ‘la strategia del doppio 

attacco per distruggere quei A.S. era l’arma per poterli distruggerli, ma a 

quanto pare si sono organizzati per neutralizzarla’. 

                                                                                 

 


