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Ayka raggiunge Simona ‘Simona, Sara vuole vederti’ Simona ‘Sara, mi vuole 

vedere sai il motivo’ Ayka ‘ha saputo quello che è successo’ Simona ‘a 

quanto pare lo sanno tutte’ Ayka ‘sì’ cosi la raggiunge nella stanza la vede 

vicina ai due lettini ‘mi volevi vedere’ Sara si gira ‘sì, ho saputo quello che 

Simy ha fatto con voi due’ Simona ‘mi anno detto che ai fatto anche tu con 

Jada e Emy’ Sara guarda le bambine ‘sì, queste sono le figlie di Jada’ 

Simona si avvicina ‘da come ti comporti non provi gelosia verso Emy’ Sara 

‘noi Whisperiane non proviamo gelosia per qualcuno’ Simona percepisce il 

calore che Sara emane ‘sento di nuovo quel calore’ Sara ‘allora sei destinata 

a diventare una guerriera dell’amore’ intanto Laly si trova nella zona 10 ‘vedo 

che ai quasi finito’ Miky ‘sì, ormai le 10 capanne che dovevano essere 

costruite sono ultimate…’ si avvicina ‘…Shiory si trova nella 5’ Laly incredula 

‘non si è mai allontanata da qui’ Miky ‘no, è sempre rimasta a guardare i 

lavori’ Laly ‘non vi ha ostacolati col lavoro’ Miky ‘no, al contrario, sembrava 

contenta che stavamo costruendo le capanne’ Laly ‘vado a vedere’ raggiunta 

la capanna numero cinque ‘Shiory sono Laly’ Shiory esce ‘che vuoi’ Laly 

‘come mai non sei andata in giro’ Shiory ‘non mi andava, preferisco stare qui’ 

Laly d’istinto l’abbraccia trasmettendo il calore ‘allora perché non mi consideri 

tua amica’ Shiory ‘ci vuoi provare di nuovo’ Laly la lascia andare ‘come non 

detto’ Shiory si gira ‘sei secante quando mi abbracci in quel modo’ poi entra, 

Miky nel frattempo la raggiunge ‘allora’ Laly lo guarda ‘niente da fare, ci 

considera suoi amici soltanto perché siamo amici di Ayka’ Miky ‘visto che 

rimane qui dovremmo portare qualcosa da mangiare’ Laly ‘mi organizzo io col 

cibo, a che punto è la centralina’ Miky ‘dobbiamo collaudarla’ nella zona 

rossa dove c’è Magda un’aereonave si ferma sopra la zona, Lyvia ‘Magda è 

arrivata l’aeronave container’ Magda ‘bene, avverto Emy che è arrivata’ in 

quel momento i sportelloni dell’aereonave si aprono dopo alcuni secondi si 

vede scendere la piattaforma col carico, Lily ‘è grossa la cassa’ Magda nel 

frattempo è alla radio con Emy ‘è arrivata l’aereonave’ Emy ‘vengo appena 

posso, nel frattempo fai mettere tutta la roba nella grotta che si trova nella 

zona’ Magda ‘ok, mi faccio aiutare dai vegetali’ Emy ‘come stanno, anno 

subito qualche mutazione genetica’ Magda ‘per ora non ancora, ci 

considerano loro amici’ Emy ‘ok, appena riesco arrivo’ si gira vede Gea 

‘Magda mi ha informata che l’aereonave è arrivata’ Gea ‘vai qui ci penso io’ 

Emy ‘d’accordo, allora vado’ Gea ‘spero che riesci a riportare in vita la Baby 

Proiezione’ Emy ‘lo spero, ma non sarà più quella che conosciamo’ dopo due 



minuti la partenza di Emy al rifugio arriva una ragazza, Ayka e July si trovano 

all’esterno, Ayka la vede avvicinarsi ‘chi sei, qui possono venire soltanto chi è 

autorizzato’ la ragazza la guarda nei occhi Ayka si sente stordita sente una 

voce nella sua mente ‘è così che mi ringrazi per averti dato la vita’ July la 

vede sudare freddo ‘che ai chi è quella’ Ayka indietreggia ‘ma tu… chi sei’ la 

ragazza li parla telepaticamente ‘quella che ti ha dato la vita, perché ora 

poziedi quell’aspetto’ July li va incontro ‘sei tu che la stai facendo tremare di 

paura’ ragazza ‘sparisci creatura…’ July li molla un pugno ‘lascia stare la mia 

amica’ la ragazza si ritrova a terra, Ayka si riprende afferrando July ‘scappa’ 

July ‘che ai chi è quella’ la ragazza si rialza ‘non ho intenzione di farti del 

male, ma se mi ostacoli sarò costretta a ucciderti’ July ‘chi sei’ la ragazza 

assume il suo vero aspetto Ayka d’istinto la riconosce ‘mamma, allora… sei 

tu’ July incredula ‘quella ragazza è…’ in quel momento arrivano le altre 

ragazze/speciali, Nikka come la vede ‘non è…’ Regina la vede ‘Nikka 

percepivo anche la tua presenza’ Ayka ‘perché ti fai vedere’ Regina ‘volevo 

sapere perché alcune di voi ora convivono coi esseri umani’ Nikka ‘siamo 

state sconfitte, abbiamo deciso di nostra iniziativa di vivere con loro’ Regina 

si avvicina ‘Nikka, mi dici perché ai reso immortale un’umana’ Ayka non ci 

crede ‘come fai a saperlo’ Regina ‘ho visto quell’umana precipitare, un volo di 

15 metri nessun umano riuscirebbe a sopravvivere’ Nikka ‘mi ha sconfitta 

rischiando la propria vita se non usavo le mie facoltà sarebbe morta bruciata’ 

Regina ‘ho capito…’ July si rende conto che non ah intenzione di far del male 

a nessuno ma soltanto parlare ‘allora sei stata tu a dar vita a Suprema’ 

Regina ‘sì, ha il compito di eliminare alcune creature che ho dato loro la vita’ 

Ayka ‘per quale motivo, anch’io sono stata infettata dalle sue facoltà’ Nikka 

‘anch’io, se morivo avrei ucciso anche Laly’ Regina ‘tu e Ayka vi siete 

intromesse, non volevo che vi uccidesse’ Ayka l’afferra alla gola ‘ma le mie 

due sorelle sì’ Regina la guarda nei occhi Ayka s’inginocchia stordita dalle 

sue facoltà ‘è così che mi tratti dopo che ti ho dato la vita…’ sente la voce di 

Laly ‘…ferma…’ Regina la guarda ‘sei qui’ Laly ‘che intensioni ai’ Regina 

‘volevo scoprire perché alcune creature ora convivono con voi umani’ Laly 

‘allora sappi che una di quelle creature mi ah scelta per affrontarle’ Regina 

‘sei stata scelta da una di loro’ Laly ‘sì, si chiama Nuda’ Regina ‘già, me 

l’avevi detto quando abbiamo parlato insieme’ Laly ‘sì, ci siamo parlate 

tramite la radio’ Regina ‘sì, quando ero davanti all’umana’ Laly ‘parli di Gabry’ 

Regina ‘cosi quell’umana si chiama Gabry’ Laly ‘sì’ Regina ‘ti ho vista quando 



ai affrontato Nuvola’ Laly incredula ‘eri ancora nei paraggi quando lo 

affrontata’ Regina ‘sì, dopo tu e Gabry siete scomparse nel nulla’ Laly ‘Gabry 

ha effettuato un teletrasporto’ Nikka affianca Laly ‘ah detto che ah dato vita a 

Suprema per eliminare alcune ragazze/speciali’ Laly non ci crede guardando 

Regina ‘perché…’ Regina ‘non erano più degne di vivere’ Laly la guarda nei 

occhi dopo alcuni secondi si ritrova con un ginocchio a terra si tiene una 

mano sulla testa ‘mi sento…’ poi sviene, Ayka ‘Laly…’ l’afferra per le spalle 

guardando Regina ‘…che li ai fatto’ Regina ‘lo resa inoffensiva per alcune 

ore’ in quel momento intervengono Miry e Mira, Miry ‘Laly ci è amica…’ Mira 

‘…noi non ti conosciamo ma… ti daremmo una lezione’ Regina ‘cosi eravate 

qui anche voi due’ Miry guarda sua sorella ‘dammi la mano’ Mira ‘ok’ dopo 

guardano Regina ‘ora brucia’ il corpo di Regina viene avvolto dalle fiamme 

prodotte dalle facoltà delle gemelle, Ayka ‘scapate’ troppo tardi Miry e Mira si 

sentono afferrare alla gola da Regina ‘patetiche, su di me le vostre facoltà 

non funzionano’ Mira ‘mi mancano….’ Miry ‘...le forze’ poi svengono Regina 

le lascia andare ‘così imparate ad attaccare chi vi ha dato la vita…’ 

guardando Ayka e Nikka ‘almeno voi due che siete adulte, spero che non 

volete farmi arrabbiare’ nascoste dietro l’angolo del rifugio si nottano Hiry e 

Hira, Hiry ‘chi è quella, perché continua a dire che ci ha dato la vita’ Hira ‘mi 

fa paura scappiamo’ Regina si accorge che Ayka la sta guardando con aria 

minacciosa ‘che ai, per caso vuoi sfidarmi anche tu’ Ayka avvicinandosi a 

Miry e Mira ‘perché le ai uccise’ Regina ‘sono solo svenute’ Ayka 

guardandola ‘ora non sono più tua figlia…’ Regina ‘infatti, ai subito una 

mutazione genetica’ d’improviso viene avvolta dai capelli sente una voce ‘io 

non sono Ayka’ Regina riconosce la voce guardando Ayka ‘ti sei separata…’ 

con una mano afferra i capelli con una giravolta la sbatte contro un albero 

‘…da Ayka…’ guardandola dritta nei occhi ‘…Shiory’ Shiory si rialza ‘che ci fai 

qui’ da come la sta guardando Regina si rende conto che anche Shiory non è 

più quella che conosce ‘ma bene, a quanto pare voi due avete subito qualche 

mutazione che non avevo previsto’ d’improviso il corpo di Ayka viene attratto 

con quello di Shiory formando una nuova ragazza/speciale ‘te ne accorgerai 

chi siamo’ con un scatto si accanisce su Regina, Regina riesce a prenderla 

per le mani bloccandola ‘che sorpresa, non mi aspettavo una cosa simile’ 

ragazza/speciale ‘vattene da qui, non sei accettata’ Regina sorridendo ‘e 

pensare che ero venuta solo per avere delle spiegazioni, ma a quanto pare…’ 

viene avvolta da un’aura accecante ‘…per ora me ne vado’ poi in 



un’esplosione di luce Regina scompare nel nulla, mentre Ayka e Shiory si 

separano, Nikka non crede a quello che ha visto avvicinandosi a Ayka ‘ti sei 

unita con Shiory’ Ayka guardandola ‘non ricordo cos’è successo’ anche 

Shiory scompare in una tormenta, intanto Myrka ah portato Laly nella sua 

stanza, Susy ‘cosa li è successo’ Myrka ‘tranquilla, è solo svenuta’ nella 

stanza entrano Ayka, July e Nikka, Nikka ‘Regina è andata via’ Myrka ‘Aly mi 

ha avvertita che ha registrato una nuova ragazza/speciale, ma non li è stato 

possibile identificarla’ Ayka ‘credo che ha rilevato Regina’ Myrka ‘no, è 

successo neanche un minuto fa’ Ayka incredula ‘un… minuto fa’ Myrka ‘sì, li 

ho detto che poteva essere Regina, ma Aly mi ha detto che non era lei’ July 

guarda Ayka ‘forze ha rilevato la ragazza/speciale quando tu e Shiory vi siete 

unite’ Myrka incredula guardando Ayka ‘ti sei unita a Shiory’ Ayka ‘non 

ricordo nulla sentivo una forza che non avevo mai sentito prima’ nel frattempo 

Aly mi avverte di quello che Myrka li ha detto ‘al rifugio è comparsa Regina’ 

Giovy ‘la ragazza/speciale che ci ha detto Laly’ Aly ‘sì, comunque ho rilevato 

una nuova ragazza/speciale non identificata ma dopo un minuto è 

scomparsa’ Giovy ‘effettua la scansione/speciale satellitare non può 

nascondersi all’infinito’ Aly ‘ok’ nella zona rossa, Emy aiutata da Magda e 

Lyvia sta completando il montaggio del proiettore magnetico, Lyvia ‘ormai è 

finito’ Emy ‘sì, devo accenderlo per vedere se funziona’ Magda ‘se funziona 

come vuoi fare per riportare in vita la Baby proiezione’ Emy per alcuni 

secondi non parla, poi ‘anche se funziona non è detto che sia proprio la Baby 

proiezione che si materializza’ Lyvia intuisce ‘credi che può materializzarsi la 

Proiezione Magnetica’ Emy ‘sì, le probabilità che si materializza sono del 

50%...’ mi chiama ‘…il proiettore è completato ma… non mi fido’ intuisco la 

sua preoccupazione ‘pensi che si materializza la Proiezione invece della 

Baby proiezione’ Emy ‘sì, le probabilità sono del 50%’ Giovy ‘comunque non 

sarà la Proiezione che il Colonnello ha creato usando la Fluctlinght…’ 

improvvisamente mi viene un’idea ‘…aspetta, sento Aly’ dopo cinque minuti 

Aly chiama Emy ‘Giovy mi ha informata, ascolta se Magda e le altre non anno 

fretta….’ 

 


