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Emy è in procinto di creare la nuova Baby Proiezione Magnetica, intanto Ryu 

riesce a costruire il bunker usando i raggi laser ‘c’è lo fatta’ Gabry ‘ci sono 

voluti quasi 90 minuti ma c’è lai fatta’ Ryu perlustra il bunker ‘per entrarci c’è 

un tunnel’ Gabry ‘si trovava a 10 metri sotto terra’ Ryu ‘le pareti sono state 

scavate dal fulmine ma non è possibile che sia arrivato dal cielo’ Gabry 

‘anche perché non può perforare tutto quel terreno per raggiungere il bunker’ 

Ryu ‘l’unica spiegazione che il fulmine si è generato all’interno del bunker’ 

Gabry riflettendo ‘Laly mi ah detto che Susy…’ intuendo com’è andata si 

mette a ridere ‘…e brava la piccola’ Ryu ‘sai cos’è successo’ Gabry ‘sì, Susy 

prima che la Proiezione esplodesse per via di Nuvola è riuscita a 

teletrasportarla, ma non sapeva dove l’aveva mandata’ Ryu ‘la 

teletrasportata… nel bunker’ Gabry ‘sì, dopo è esplosa distruggendolo’ Ryu 

‘eco perché ci sono tutti quei cadaveri carbonizzati’ Gabry ‘sì, ma non c’è 

quello del Colonnello’ Ryu ‘pensi che in quel momento non era presente nel 

bunker’ Gabry ‘può darsi, non penso che sia riuscito a salvarsi’ in un punto 

imprecisato del deserto del Sahara in una tenda ‘dannazione, sono rimasto 

solo’ sente una voce che viene dal suo braccio ‘fammi uscire, stavolta li 

disintegro’ Colonnello ‘sta zitta, per colpa tua sono rimasto solo’ braccio 

‘quella mocciosa è riuscita a teletrasportarmi’ Colonnello ‘ti rendi conto che 

Vecthor ora mi sta dando la caccia per ammazzarmi’ in quel momento sulla 

luna, Whemot ‘dannazione ho perso ogni contato col Colonnello’ Vecthor ‘per 

colpa sua siamo tagliati fuori’ Whemot ‘se non riusciamo a neutralizzare quel 

scudo satellitare non potrò prendere il controllo dei A.S. supremi che sono 

nascosti sulla terra’ Vecthor ‘ci sono ancora 2 mila androidi’ al rifugio arriva 

Miky raggiunge la stanza dove c’è Laly ‘che li è successo’ Ayka ‘nulla di 

grave, ha voluto affrontare una ragazza/speciale che si fa chiamare Regina’ 

Miky non ci crede ‘Laly me l’aveva detto…’ guardandola ‘…cosi si è fatta 

vedere’ Nikka ‘sì’ in quel momento Laly si sveglia ‘cos’è…’ vede Miky che la 

sta guardando preoccupato si alza di scatto ‘dov’è…’ Miky l’afferra alle spalle 

‘calmati’ Ayka ‘Regina è andata via’ Laly ‘quando mi ha guardata mi sono 

sentita stordita come se a guardarmi era…’ guarda Miky ‘…Love’ Miky non ci 

crede ‘stai scherzando’ Laly ‘no, penso invece che Regina è quella che ah 

dato vita a Love’ Ayka ‘com’è possibile, Love non è quella ragazza/speciale 

che è avvolta in una radiazione luminosa’ Laly ‘sì, ed è la mamma di Nuda, 

Roccia e Ary’ nel frattempo nella zona rossa atterra un A.S. supremo, Lyvia 

‘allarmi’ A.S. ‘sono io Lyvia’ Lyvia da come la sta guardando lo riconosce 



‘dovesti cambiare il colore dell’armatura ARX-10’ ARX-10 ‘lo farò, cerco Emy’ 

dopo alcuni secondi arriva ‘mi stai cercando’ ARX-10 ‘sì, Aly mi ha dato 

questo devi inserirlo nel proiettore magnetico’ Emy ‘cos’è sembra una scatola 

contenente un circuito elettronico’ ARX-10 ‘contiene una Fluctlinght artificiale 

inattiva’ Emy non ci crede ‘Aly è in grado di crearle’ ARX-10 ‘sì, mi ha detto di 

dirti quando era nella base al polo nord al servizio di Vecthor li ha insegnato 

come crearle’ in quel momento arriva Magda ‘se funziona la nuova Baby 

proiezione sarebbe in grado di comportarsi come un vero essere umano’ Emy 

guarda ARX-10 ‘ai detto Fluctlinght inattiva’ ARX-10 ‘sì’ Emy ‘quindi rispetto 

alle I.A. normali, questa come si comporta quando viene attivata’ ARX-10 

‘questa come una bambina di cinque anni’ Magda non ci crede ‘possibile che 

le Fluctlinght sono a questo livello d’intelligenza’ ARX-10 ‘purtroppo Aly non è 

riuscita a creare una Fluctlinght simile a ARX-8 e ARX-7’ Emy ‘pazienza, 

vorrà dire che dovremmo insegnarli tutto’ intanto Gabry viene raggiunta da 

ARX-7 ‘ti ho trovata’ Gabry ‘come mai mi cercavi’ ARX-7 ‘alla base Baby è 

arrivata una segnalazione da una sentinella’ Ryu è la prima volta che lo vede 

‘non immaginavo che cerano A.S. di questo modello’ Gabry ‘ARX-7 è unico di 

questo modello’ ARX-7 guarda Ryu ‘c’è anche ARX-8 simile a me’ Gabry ‘non 

è il momento di perdere in questi particolari, avanti cosa dice la segnalazione’ 

ARX-7 ‘sono stati trovati 50 persone addormentate’ Gabry ‘la sentinella deve 

essere stata ubriaca per inviare una segnalazione simile’ ARX-7 ‘mentre si 

tentava di svegliarle sono morte per infarto’.  

         Gabry incredula ‘fammi leggere quella segnalazione…’ dopo averla letta 

‘…dov’è successo’ RX-7 ‘in Spagna’ anche Ryu in modalità cyborg legge la 

segnalazione, intanto Gabry chiama il rifugio ‘mi è arrivata una segnalazione 

da una sentinella, per caso Hiry e Hira sono al rifugio’ risponde Gea ‘dopo la 

comparsa di Regina qui al rifugio non riusciamo a trovarle sembrano 

scomparse’ Gabry non ci crede ‘Regina si è fata vedere al rifugio’ Gea ‘sì, 

Miry e Mira sono ancora svenute dopo che l’anno affrontata’ anche Ryu sente 

la conversazione ‘Regina non è quella…’ Gabry lo guarda ‘sì, l’ai vista in 

America’ Gea ‘siamo preoccupate per le gemelle’ Gabry ‘forze so dove sono’ 

Gea ‘dove’ Gabry ‘in Spagna’ Ryu ‘non cerchiamo il Colonnello e trovare il 

proiettore magnetico’ Gabry ‘sospendiamo le ricerche, ora è più importante 

raggiungere quelle due ragazzine/speciali’ nello stesso momento nella stanza 

di Laly e Miky, Ayka ‘nella confusione che c’è stata Hiry e Hira sono sparite 

dal rifugio’ Laly ‘ai avvertito Aly’ Ayka ‘no’ Laly ‘lo faccio io’ Miky guarda Ayka 



‘forze sono andate nella pineta’ Ayka ‘Nikka, azieme a Simona e Simy sono 

andate a cercarle per il momento non si sono fatte sentire’ Laly guarda Ayka 

‘Aly sta effettuando una scansione/speciale sulla valle entro due minuti mi 

dice dove sono’ nella stanza entra Gea ‘Laly, Gabry dice che sa dove sono 

Hira e Hiry’ Laly ‘come fa a saperlo se non si trovava al rifugio’ Gea ‘li è 

arrivata una segnalazione da una sentinella, anno trovato 50 persone 

addormentate’ Laly chiama Aly ‘cosa dicono i dati’ Aly ‘ti stavo per chiamare, 

non vengono rilevate da nessuna parte’ Laly guarda Gea ‘Gabry ti ah detto 

dove sta andando’ Gea ‘sì, in Spagna’ Laly ‘Aly effettua una 

scansione/speciale sulla Spagna codice rosso’ dopo neanche un minuto 

‘rilevate’ Laly ‘invia le coordinate a Gabry’ Aly ‘subito’ Gabry dopo aver 

ricevuto il messaggio di Aly effettua una smaterializzazione sfruttando le 

facoltà come Laser Girl dopo neanche due secondi si materializza sulle 

coordinate trasmesse guardandosi attorno ‘sono passate da qui’ vede 

materializzarsi Ryu ‘cavoli, in questo parco ci saranno all’incirca 50 

addormentati’ Gabry effettua una scansione/speciale rilevando una 

ragazza/speciale di livello S a 200 metri ‘da questa parte’ dopo una corsa 

vedono la ragazza che passeggia vicino al laghetto, Ryu ‘è nuda’ Gabry 

‘rimani dietro di me’ avvicinandosi alla ragazza ‘fermati’ la ragazza si gira ‘non 

avvicinarti o sarò costretta ad addormentarti per sempre’ Gabry la guarda nei 

occhi ‘sai chi sono, le tue facoltà non anno effetto su di me’ la ragazza 

percepisce il calore che Gabry emana ‘sono scapate perché avevano paura’ 

poi scompare dopo alcuni secondi compaiono Hiry e Hira come vedono 

Gabry si gettano addosso abbracciandola, Hira ‘quella ragazza/speciale 

faceva paura’ Gabry le abbraccia trasmettendo il calore dell’amore ‘tranquille, 

è tutto finito ora vi riporto al rifugio’ Hiry ‘continuava a dire che ci ha donato la 

vita, ma noi non l’abbiamo mai vista’ Hira ‘non la conosciamo, perché diceva 

quelle cose’ Ryu si avvicina, Gabry ‘stai fermo, sono sconvolte in questo stato 

possono attaccarti’ Ryu ‘ok’ indietreggia, Hira guarda Gabry ‘non vogliamo 

più tornare al rifugio’ Gabry si alza prendendole per le mani ‘che ne dite se 

andiamo a fere un giro in questo parco’ Hiry ‘va bene’ Gabry guarda Ryu ‘per 

ora torna da solo alla base Guerriera, avverti Laly che rimango qui fino a 

quando le gemelle non si sentono al sicuro’ Ryu ‘ok’ nel frattempo nella zona 

rossa Emy sotto la guida attraverso la radio con Shandra si prepara ad 

attivare il proiettore magnetico ‘ora procedi all’attivazione’ Emy ‘va bene 

Shandra’ Lily li si affianca guardandola ‘posso farlo io’ Emy la prende in 



braccio ‘va bene’ Lily ‘io e Baby erravamo amiche lo sarà anche questa’ Emy 

‘col tempo lo diventa, ma non subito’ poi Lily da contato, Lyvia ‘c’è un calo 

energetico’ Emy ‘è normale’ Magda vede formarsi una sagoma ‘appare 

qualcosa’ Shandra ‘ora trasferisci la Fluctlinght all’interno del proiettore’ Emy 

lascia andare Lily ‘scusami ma devo lavorare’ Lily ‘va bene’ si allontana Lyvia 

la prende in braccio ‘allontaniamoci’ Lily ‘ok’ nel frattempo Shandra coregge 

le dimensioni dell’ologramma tridimensionale in modo che rimane piccola 

‘cosi può andare’ Emy incomincia a vedere la forma ‘sì, è la Baby proiezione’ 

dopo alcuni minuti il proiettore si spegne, Lily vede la Baby proiezione ‘è 

esattamente com’era prima’ la Baby proiezione apre gli occhi poi si guarda 

intorno guardando Emy ‘chi… sei’ Emy ‘mi chiamo Emy, ti ho creata io’ Baby 

‘allora sei la mia mamma’ Emy e le altre rimangono sorprese, Magda ‘deve 

essere per via della Fluctlinght’ Emy non sa cosa rispondere, Lily 

avvicinandosi ‘io sono tua sorella’ Magda ‘che stai dicendo’ Baby ‘vieni a 

giocare con me’ Lily ‘va bene’ Emy affianca Magda ‘lasciamola con Lily per 

ora’ Magda ‘ok, però non mi fido è sempre una Proiezione Magnetica’ Emy 

‘l’importante che Lily non la tocchi’ Lyvia ‘se la lasciamo con Lily la Fluctlinght 

di Baby si adatta alla personalità di Lily’ Magda ‘dovremmo fare in modo che 

non succede’ intanto Ryu tramite teletrasporto ritorna alla base Guerriera mi 

raggiunge in ufficio ‘il generale Gabry è rimasta in Spagna con le gemelle’ 

Giovy ‘sono informato, Laly mi ha avvertito di quello che è successo’ Ryu 

‘non pensavo che quelle due potevano fare tutto questo casino’ Giovy ‘sono 

due ragazze/speciali anche se anno 12 anni, si comportano come se ne 

avessero 6’ in quel momento al rifugio Miry e Mira si svegliano, Mira 

guardando il soffitto ‘ci siamo fatte battere come stupide’ sente la voce di 

Myrka ‘siete state stupide invece’ Miry ‘scusaci volevamo proteggere Laly’ 

Myrka si avvicina alla porta ‘state ferme vado a chiamarla’ Mira ‘allora sta 

bene’ Myrka ‘sì, era solo svenuta’ dopo alcuni minuti Laly entra nella stanza 

‘come state’ Miry ‘ancora un po' stordita, ma bene’ Mira guardando Myrka 

‘sembrava che ci stesse assorbendo le forze quando lo facevi tu’ Myrka 

incredula ‘quando ero malvagia’ Mira ‘sì’. 

 


