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Laly mi raggiunge in ufficio ‘devo parlarti di April’ Giovy ‘per via delle sue 

facoltà’ Laly ‘sì, per sconfiggere momentaneamente Shiory, ha dovuto usare 

le sue facoltà supplementari’ non ci credo ‘possiede delle facoltà 

supplementari’ Laly ‘sì, mi ha stordita, Ayka non ha fatto in tempo a vederla 

solo io e Shiory siamo state colpite’ Giovy ‘ti ha guardato nei occhi’ Laly ‘no, 

per un secondo ha assunto le sembianze di un’altra ragazza’ Giovy ‘riesci a 

descrivermela’ Laly ‘era Love’ non ci credo ‘oltre avere le facoltà di Nuda e 

Roccia possiede anche quelle di Love’ Laly ‘purtroppo non sono sicura al 

100%, ma come mi sono sentita male, sì, erano le sue facoltà anche se in 

modo diverso’ Giovy ‘va bene, torna al tuo lavoro come vigilante’ Laly ‘non 

vuoi scoprire come ha fatto April a tornare in vita’ Giovy ‘no, non sarebbe 

giusto nei suoi confronti’ Ariel mi vede triste ‘non vuoi conoscere la verità, 

perché l’ami ancora’ Giovy ‘era meglio che non tornava’ Laly ‘come vuoi, 

allora lasciamo perdere…’ poi esce dalla porta appoggiandosi al muro ‘…non 

pensavo che anche Giovy ne avrebbe risentito’ nello stesso tempo Gabry, 

Jek e Ken con ARX-10 e ARX-7 sferrano l’attacco contro gli A.S. supremi, 

Ken per via della spalla fasciata dopo l’intervento di Gabry per estrare la 

scheggia è in modalità guida mentale con ARX-7, Ken ‘è questa la 

sensazione che si prova a guidare un A.S.’ Gabry ‘non montarti la testa 

rimani concentrato’ Ken ‘ok’ Jek ‘eccoli’ Gabry ‘sono all’incirca 100’ un A.S. li 

rileva ‘nemici in avvicinamento’ Ken ‘ci anno rilevati’ Gabry ‘attacchiamoli, 

non lasciamoli che si organizzano’ Gabry scompare nel nulla, Jek ‘sta usando 

la super velocità d’attacco’ Ken vede alcuni A.S. supremi venire distrutti 

‘addosso ARX-7’ ARX-7 entra in modalità bellica ‘adesso Ken’ Ken ‘Wampa 

infernale’ presi alla sprovvista circa 20 A.S. supremi vengono distrutti nel giro 

di un minuto’ ma gli altri A.S. supremi non ci mettono molto a contrattaccare, 

Jek si accorge ‘stanno per contrattaccare’ Gabry torna visibile ‘prepariamoci a 

difenderci’ in quel momento si scatena un violentissimo terremoto che 

squarcia la terra, Ken ‘un terremoto’ Gabry vede che la spaccatura della terra 

fa precipitare più di 80 A.S. supremi nella voragine che si è aperta sotto i loro 

piedi ‘indietro o ci…’ sente una voce ‘bomba di Wotan’ Gabry suda freddo nel 

riconoscere la voce ‘non è…’ Ken e Jek vedono cadere una moltitudine di 

fulmini che colpiscono più di 40 A.S., Gabry vede che dalla spaccatura esce 

un muro di lava e fiamme vulcaniche ‘non ci credo’ Jek ‘ma si può sapere che 

sta succedendo’ Gabry vede formarsi sopra il muro di lava una figura umana 

alta 1,9 metri ‘credo che sono i rinforzi che Giovy voleva mandarci’ Ken ‘vede 



la ragazza ‘è vestita con un’armatura’ alcuni A.S. supremi scattano 

all’attacco, Jek ‘non distraiamoci arrivano’ dopo neanche 2 secondi al centro 

del gruppo dei A.S. si alza un tornado che li risucchia al suo interno, Ken 

‘ditemi se sto sognando’ Gabry si rende conto della situazione guardando la 

ragazza ‘è stato Giovy a chiamarvi’ ragazza ‘sì, siamo venuti a darvi una 

mano’ intanto gli A.S. che erano stati risucchiati dalla tromba d’aria si trovano 

a 300 metri dal suolo si sente una voce ‘Fuoco di Sant’Elmo’ si avverte una 

tremenda esplosione, Gabry d’istinto guarda in direzione del boato vede una 

luce accecante che attraversa il tornado distruggendo tutti gli A.S. supremi 

‘Jek, Ken è meglio che ci facciamo parte altrimenti rischiamo di essere 

coinvolti’ Ken guarda la ragazza ‘mi dici chi sono’ Gabry ‘guerrieri/vegetali…’ 

vede una ragazza con la pelle color jada ‘…scommetto che anche tu sei stata 

chiamata’ ragazza ‘sì’ Gabry vede anche una ragazzina con la pelle color 

jada ‘non dico nulla, altrimenti potrei offendere qualcuno’ Lary ‘quel qualcuno 

sarei io’ Gabry si copre la faccia ‘non dico niente’ Lary l’afferra per il braccio 

Gabry sente come se il braccio si sta staccando ‘rispondimi, potrei offendermi 

sul serio’ Laura si avvicina a Lary ‘adesso non è il momento di fare la 

ragazzina viziata’ Lary la guarda ‘se lo dici in questa maniera’ Jek non ci 

crede ‘ma chi sono’ Gabry con la mano si strofina il braccio ‘lasciamo 

perdere…’ vede che dal tornado esce un gigante con sembianze umane alto 

25 metri ‘…Abetas…’ Abetas assume le sembianze da guerriero alto 2,2 

metri ‘Gabry, spero che non siamo arrivati tardi’ Gabry vede dietro di lui due 

ragazzi alti 2,3 e un ragazzo alto 2,1 metri ‘Wotan, Gran signore della Natura 

e Huragano’ anche la ragazza si avvicina ‘il nostro attacco li ha disorientati’ 

Gabry la guarda ‘Roccia’ Abetas torna normale ‘andiamo a fermare la guerra’ 

Gabry ‘sì’ ARX-10 ‘io rimango nelle retrovie’ Gabry ‘ok’ Jek ‘non credevo che 

esistessero dei esseri umani di questo calibro’ Gabry ‘infatti non sono esseri 

umani, ma guerrieri/vegetali’ intanto sul fronte della guerra, l’esercito che ha 

provocato la guerra civile tiene in ostaggio un intero villaggio ‘da qui abbiamo 

una bella visuale’ comandante ‘già, ci anno pagato bene’ il soldato lo guarda 

‘sai chi ci ha pagato per fare tutto questo’ capitano ‘non ho idea, ho solo 

ricevuto l’ordine di attaccare senza esitare’ soldato ‘chi è stato a dare l’ordine’ 

si sente una voce ‘non perdete tempo, la squadra di supporto a ricevuto dei 

fastidiosi rinforzi’ il comandante si gira come lo guarda lo riconosce ‘ti 

credevo scomparso’ - ‘già, a quanto pare qualcuno mi ha dato la possibilità di 

riscattarmi’ soldato ‘non ti conosco’ comandante ‘se la squadra di supporto a 



ricevuto dei rinforzi avranno distrutto gli A.S. supremi’ - ‘sì, ma non tutti…’ si 

allontana ‘…cercate di non farvi sconfiggere la zona è protetta da 200 A.S. 

supremi’ comandante ‘come vuoi…’ il misterioso individuo si avvicina alla 

radio ‘meta dei A.S. sono stati distrutti’ - ‘non importa, posso produrli tutti 

quelli che mi occorrono’ la chiamata viene intercettata da ARX-10 ‘dannato, 

dove ti nascondi…’ averte Gabry ‘…ho intercettato una chiamata radio’ Gabry 

‘sei riuscito a capire chi è’ ARX-10 ‘sì, una voce è quella di Vecthor, ma l’altra 

non la conosco, non ho in memoria la sua identità’ Gabry ‘fammela sentire, 

forze posso riconoscerla’ cosi ARX-10 la fa sentire di colpo Gabry si blocca 

‘non ci…’ mi chiama ‘…senti questa conversazione che ARX-10 ha 

intercettato’ come la sento ‘come possibile, doveva trovarsi sull’isola 

guerriera/mercenaria’ Gabry ‘forze Vecthor è riuscito a farlo evadere’ Giovy 

‘impossibile, comunque non è facile fuggire dalla zona prigione dall’isola…’ 

chiamo Re-cyborg ‘…durante un’azione di supporto abbiamo intercettato una 

chiamata radio, è stato identificato il probabile responsabile che ha provocato 

la guerra civile’ Re-cyborg ‘ti stavo per chiamarti, abbiamo appena scoperto 

che qualcuno è riuscito a fuggire dalla zona prigione’ Giovy ‘allora mi 

confermi che è lui’ Re-cyborg ‘sì, è il Colonnello’ chiamo Gabry ‘quando lo 

trovi, uccidilo’ Gabry ‘come ha fatto a fuggire dall’isola’ Giovy ‘presumo che 

sia stato Vecthor a farlo evadere’ Gabry ‘infatti, ARX-10 ha intercettato una 

chiamata tra il Colonnello e Vecthor’ Giovy ‘devi eliminare il Colonello’ Gabry 

‘ok, comunque se è stato realmente Vecthor a farlo evadere non sarà così 

facile ucciderlo’ Giovy ‘è il tuo intuito che te lo dice’ Gabry ‘forze’.  

       In una stanza del rifugio, July guarda Ayka ancora non ci crede ‘sei 

completamente diversa’ Ayka l’abbraccia ‘solo l’aspetto, i sentimenti che 

provo sono gli stessi’ July riconosce il suo calore chiudendo gli occhi ‘sì, è 

vero’ dalla porta entra Aky ‘volevo vederti’ Ayka ‘Aky’ Aky si avvicina ‘sei 

sempre la mia mamma’ July non ci crede ‘riconosci Ayka come tua mamma’ 

Aky ‘sì’ Ayka ‘anche Ariel la consideri tua mamma’ Aky ‘è l’umana che mi ha 

fatta nascere…’ percepisce una presenza nelle vicinanze ‘…è qui anche lei’ 

July ‘chi’ Aky assume le sembianze di Shiry uscendo dalla finestra ‘Shiory’ 

Ayka ‘riesci a percepirla anche tu’ ormai Shiry è saltata sul tetto guardando 

verso la pineta ‘lasciala stare’ poi effettua un salto verso un ramo, Shiory la 

vede arrivare ‘ma bene, eco la mocciosa che ha le mie stesse facoltà’ Shiry 

l’afferra coi capelli ‘devi lasciare stare la mamma e le altre che sono al rifugio’ 

Shiory ‘una pompante che mi dà dei ordini’ riesce a liberarsi dai capelli di 



Shiry con estrema facilità, poi l’avvolge coi suoi capelli ‘vediamo se sei forte 

da liberarti’ vede che il corpo di Shiry viene avvolto da una radiazione 

luminosa ‘…dannata’ Shiry ‘non sottovalutarmi, anche se ho le tue facoltà 

nelle mie vene score sangue di un essere umano’ Ayka e July la 

raggiungono, July vede la radiazione luminosa ‘il potere Whispered’ Ayka 

‘Shiory perché sei qui’ Shiory ‘in fondo qui è dove ho vissuto’ Ayka ‘solo 

perché convivevi con me’ Shiory ‘non dimenticarti che ero parte di te’ Ayka ‘lo 

so’ arriva anche Emy ‘se vuoi rimanere qui devi comportarti bene, altrimenti 

sarai allontanata’ Shiory scende dalla pianta avvicinandosi ‘un’umana che mi 

dà dei ordini’ Ayka va davanti a Emy alzando le braccia ‘non osare toccarla’ 

Emy ‘…Ayka…’ Shiory la guarda nei occhi ‘ma bene…’ vede che alcune 

Whisperiane circondano Emy come per proteggerla ‘…siete tutte contro di 

me’ poi scompare in un turbine di vento, Ayka si gira guardando Emy 

‘scusami se per colpa mia sta succedendo tutto questo’ Emy ‘non devi 

scusarti, non potevi saperlo’ intanto nel villaggio preso in ostaggio un soldato 

guardando il cielo ‘delle nuvole nere che si avvicinano’ entra nella tenda 

‘comandante sembra che si sta avvicinando…’ sente un boato, comandante 

‘sembrava un boato provocato da un fulmine’ usciti vedono che dalle nuvole 

nere si è scatenato un violentissimo temporale, soldato ‘in questa regione è 

impossibile che si scateni un simile temporale’ comandante ‘anche perché 

non era prevista nessuna…’ vedono formarsi un tornado ‘…è gigantesco’ il 

tornado si avvicina al villaggio, comandante ‘presto evacuata’ soldato e gli 

ostaggi’ comandante ‘lasciamoli al loro destino’ cosi si ritirano in ritirata 

incrociano alcuni A.S. supremi che stavano proteggendo i soldati ‘perché 

state scapando’ comandante ‘sta arrivando un micidiale tornado’ l’A.S. lo 

afferra alla gola sollevandolo ‘non stai rispettando gli accordi presi’ soldato 

‘non possiamo fermare un tornado’ l’A.S. rileva che la velocità del vento sta 

aumentando girandosi vede il tornado venirgli addosso ‘dannazione’ sia l’A.S. 

che alcuni soldati vengono risucchiati dal tornado.      

     

         

                                                                    


