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Al rifugio Miry e Mira si svegliano dopo che anno affrontato Regina, 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, sentivo come se mi stava 

prosciugando’ Myrka ‘non è…’ Laly ‘siete sicure che vi stava prosciugando la 

vostra energia vitale’ Miry ‘sì, riconosco le facoltà di nostra sorella’ Laly 

guarda Myrka ‘allora anche tu ai un legame con Regina’ Myrka ‘non mi 

sorprende, visto che Mira e Miry sono le mie sorelle minori’ Laly ‘in teoria 

Regina possiede tutte le facoltà delle ragazze/speciali che ah dato loro la vita’ 

Mira ‘significa che non si può sconfiggerla come ai fato con noi’ Laly 

‘sconfiggerla, sarebbe una cosa praticamente impossibile da fare, Regina mi 

ah stordita usando le facoltà di Love’ Mira ‘non ci credo, Love non è la 

mamma della ragazza/speciale che si fa chiamare Nuda’ Laly ‘sì, è lei’ Miry 

‘abbiamo rischiato grosso affrontandola’ Myrka ‘vi siete accorte solo ora che 

avete rischiato la vita’ Laly avvicinandosi alla porta ‘comunque grazie per 

avermi difesa’ nello stesso momento nel deserto del Sahara nella tenda dove 

si è rifugiato il Colonnello sta per compiersi il destino per l’umanità, Braccio ‘ti 

ho detto di farmi uscire’ Colonnello ‘mai, ai già fatto più danni del previsto’ 

Braccio ‘non è stata colpa mia se quella mocciosa mi ha teletrasportata nel 

bunker, se esplodevo li avrei sicuramente uccisi tutti’ il Colonnello si alza 

‘sono stato uno stupido ad allearmi con Vecthor’ Braccio ‘che intenzioni ai, 

tradirlo per caso’ Colonnello ‘se mi trova sicuramente mi ucciderà’ Braccio ‘se 

mi fai uscire poso impedire che ti uccide’ Colonnello ‘come, sono rimasto 

solo, tutta l’attrezzatura che mi ha dato è andata distrutta’ Braccio ‘ma ci sono 

io, e poi, non dimenticarti che non sei più un essere umano’ Colonnello 

‘adesso basta, continuo la mia battaglia da solo come ho sempre fatto’ 

Braccio ‘non posso permettere che tu tradisci chi mi ha creata’ Colonnello 

‘che intensioni ai’ d’improviso il corpo del Colonnello viene avvolto da una 

potente scarica elettromagnetica bruciandoli il cervello dopo il suo corpo 

sembra fondersi passano alcuni secondi il corpo del Colonnello cambia forma 

assumendo le sembianze di una ragazza alta 1,7 metri ‘che sensazione di 

potenza’ dopo alcuni istanti sulla luna Vecthor riceve una misteriosa chiamata 



‘Vecthor rispondimi’ Vecthor ‘chi sei come sei riuscita a inserirti in questa 

frequenza radio’ ragazza ‘mi ai creata tu’ Whemot riconosce la voce ‘è la 

Fluctlinght che avevamo dato al Colonnello’ Vecthor incredulo ‘come mai mi 

stai chiamando, dov’è il Colonnello’ Fluctlinght ‘il Colonnello voleva tradirti, 

ma io no’ Vecthor ‘dove si trova adesso’ Fluctlinght ‘non ci darà più fastidi, sto 

usando il suo corpo’ Whemot ‘come ai fatto, non potevi farlo’ Fluctlinght 

‘invece potevo, visto che il corpo del Colonnello era un androide’ Vecthor ‘già, 

ora mi è tutto chiaro, sei riuscita ad attivare il proiettore magnetico che si 

trovava nel suo braccio’ Fluctlinght ‘sì, fulminandolo con una scarica 

elettromagnetica poi l’ho sfruttata per modificare il suo corpo ora ho il pieno 

controllo del suo corpo… anzi del mio corpo’ Whemot ‘come vorresti essere 

chiamata ora che ai quel corpo’ la Fluctlinght sorridendo di gusto ‘continuo a 

farmi chiamare Proiezione Magnetica’ Vecthor ‘sei in grado di distruggere la 

base Guerriera’ Proiezione ‘fai che la base sia già distrutta’ poi in un 

frastuono scompare nel nulla, Whemot ‘non immaginavo che una Fluctlinght 

poteva prendere delle iniziative per conto proprio’ Vecthor ‘si è adattata alla 

mentalità di quei terrestri, in particolare a quel mercenario’.  

         Tre minuti prima nel parco giochi dove si trova Gabry e le gemelle 

compare un A.S., Hiry lo riconosce ‘è arrivato ARX-8’ Gabry ‘come mai sei 

qui’ vede materializzarsi una ragazza ‘rimango io con Hira e Hiry’ Hiry li salta 

in braccio ‘Laly, ho paura di quella’ Gabry ‘ok, allora torno alla base’ Laly 

‘sbrigati, Aly ha intercettato una chiamata radio tra Vecthor e la Fluctlinght 

della Proiezione Magnetica’ Gabry ‘corro alla base’ neanche due secondi 

dopo si smaterializza, Hira ‘io e mia sorella non vogliamo tornare al rifugio’ 

Laly ‘ora andiamo nella zona Hyndastriana che si trova qui’ Hiry ‘va bene, ma 

restiamo la’ Laly mi chiama ‘sono terrorizzate, non sarà facile farle tornare al 

rifugio’ Giovy ‘ok, rimani…’ d’improviso scatta l’allarme intrusi, Aly ‘è 

comparsa una creatura non identificata al centro del campo’ intanto sul 

campo d’addestramento ‘eccomi arrivata’ vede alcuni ragazzi che la 

circondano, Manu ‘identificati’ ragazza ‘mi conoscete non serve che dico chi 

sono’ Emilio riconosce la voce ‘non puoi essere tu’ ragazza ‘invece sono io’ 

d’improviso scompare Emilio si ritrova contro il muro della Base Guerriera, 

Manu si gira ‘ma…’ sente un pugno che la colpisce il colpo la fa volar via 

come una foglia mentre la ragazza ricompare ‘siete lenti’ Anna ‘che velocità’ 

Emilio ‘se sei la Proiezione come mai ai quel corpo’ Proiezione ‘ti piace, è 

stato il Colonnello a darmelo’ Manu non ci crede ‘il Colonnello?’ Proiezione 



‘sì, voleva tradire Vecthor cosi mi ah costretta a ucciderlo’ Emilio ‘significa 

che non c’è più’ Proiezione ‘esatto…’ scatta di nuovo in attacco ma stavolta 

viene bloccata da una rete fatta di raggi Laser ‘io non ti conosco, ma… da qui 

non andrai oltre’ Proiezione ‘che diavoleria è questa’ vede Ryu e Gabry, Ryu 

‘mi presento sono un guerriero/Hyndastriano’ Gabry ‘ci dici come sei riuscita 

a fare tutto questo’ Proiezione ‘devo distruggere la base’ Gabry guarda Ryu 

‘parlare con lei è tutto inutile’ Ryu ‘ok, ci penso io…’ guarda la Proiezione 

‘…piacere di averti incontrato… ma ora’ la Proiezione si sente risucchiata 

‘che cosa mi stai facendo’ Ryu ‘qui sei pericolosa, quindi ti spedisco in 

un’altra dimensione’ Proiezione ‘dannato lasciamo andare’ Ryu girandosi 

‘addio’ poi la Proiezione scompare risucchiata dalla dimensione creata da 

Ryu coi raggi laser, Emilio ‘fin troppo facile’ Gabry guarda Ryu ‘è meglio 

averti come amico che nemico’ Ryu ‘dici’ neanche due secondi dopo al centro 

del campo si crea un mulinello si sente una voce ‘cosa credevi di fare’ Ryu si 

gira ‘è riuscita a uscire’ Gabry ‘dannazione’ Proiezione ‘mi avete fatta 

arrabbiare’ alzando le braccia ‘voi siete i primi’ dalle braccia partono due 

potenti scariche elettriche che puntano contro Ryu e Gabry, invece di colpirli 

colpiscono Anna e Kenny che si sono messi in traiettoria facendo da scudo 

umano, Proiezione ‘poca importanza due in meno’ sente la voce di Anna ‘dici, 

ci ai fato neanche il solletico’ la Proiezione non ci crede ‘ma…’ Kenny ‘i nostri 

corpi resistono a scariche ben più potenti di questa’ il corpo della Proiezione 

viene circondato da scariche elettriche Gabry vede il suo corpo che cresce in 

altezza ‘dannazione’ Proiezione ‘ora che ne dite del mio vero aspetto’ davanti 

ai ragazzi si vede una ragazza alta 2,2 metri avvolta dalle fiamme e scariche 

elettriche, Gabry ‘è il suo… vero aspetto’ Kenny e Anna senza esitazioni si 

gettano contro la Proiezione afferrandola per le braccia ‘toccandomi vi siete 

condannati…’ per la prima volta la Proiezione rimane incredula, Anna 

‘scusaci se non ci siamo ancora presentati, io sono la magnete Minus’ Kenny 

‘io il magnete Plus…’ guardando Ryu ‘..tocca a te’ Ryu avvicinandosi alla 

Proiezione ‘stavolta non ti salverai’ Manu e Emilio non sanno cosa dire, sul 

terrazzo, Ariel ‘chiunque la tocchi viene bruciato’ sente la voce di Argento 

‘quei due non sono esseri umani qualsiasi’ sul campo la Proiezione non 

riesce a muoversi ‘lasciatemi’ Anna ‘no, stavolta è la tua fine’ Kenny ‘ho un 

conto in sospeso con te’ Proiezione ‘un conto in sospeso…’ Kenny ‘ho giurato 

sulla tomba di mio fratello che te l’avrei fatta pagare cara’ Proiezione ‘tuo 

fratello? è chi sarebbe’ Kenny ‘Mark, tu l’ai ucciso adesso tocca a te’ la 



Proiezione vede Ryu che sta digitando qualcosa su una tastiera fata coi raggi 

laser ‘che significa…’ Ryu la guarda ‘stavolta non potrai far nulla’ poi 

schiaccia l’invio, Proiezione ‘ma…’ senza fiato ‘…cosa…’ dopo alcuni secondi 

torna nella forma normale Anna e Kenny la lasciano andare il corpo della 

Proiezione crolla a terra, nel frattempo Laly con le gemelle Hiry e Hira sono 

nella zona Hyndastriana n. 201, Hiry guardandosi intorno ‘è bello qui’ Laly ‘ho 

voluto portarvi qui, il paesaggio è simile a quello che circonda il rifugio’ Hira 

‘non avrai intensione di riportarci al rifugio’ Laly ‘non è mia intenzione farlo se 

non volete, ma’ Hiry ‘ma… cosa’ Laly sospirando ‘volete davvero vivere da 

sole’ Hira ‘non siamo come voi umani ci adatteremo’ Laly si siede su un 

sasso ‘al rifugio non avete delle amiche che in questo momento saranno 

preoccupate’ Hiry ‘sì, ma noi non siamo forti come loro’ Laly ‘non vi ricordate 

quando avete affrontato Suprema insieme a Mira e Miry…’ allarga le braccia 

‘…su fattevi abbracciare…’ le gemelle si avvicinano dopo alcuni secondi di 

esitazione si lasciano abbracciare ‘…cosi da brave’ percepisce il calore che 

Hira e Hiry emanano, Hira ‘sì, ma stavolta è diverso’ poi Hiry e Hira 

guardando gli occhi di Laly vengono avvolte da una radiazione luminosa Laly 

le lascia andare ‘cosa vi…’ sulla luna, Whemot ‘dannazione anche stavolta 

anno vinto’ Vecthor ‘era troppo sicura di vincere’ Whemot ‘a questo punto 

cosa possiamo fare’ Vecthor ‘per ora aspettiamo, si presenterà l’occasione 

favorevole per sferrare l’attacco vero e proprio’ all’interno di una stanza buia 

una figura femminile si alza dalla sedia avvicinandosi alla finestra guarda 

fuori sorridendo sodisfatta, intanto alla base Guerriera nell’ufficio del 

Supremo, Anna e Kenny guardandomi, Kenny ‘non era mia intensione 

nascondere la verità su di me’ Giovy ‘così sei il fratello di Mark’ Kenny ‘sì, 

dopo tre mesi che si trovava sull’isola ho voluto raggiungerlo per addestrarmi 

insieme a lui’ Giovy ‘quando ai saputo che la Proiezione la ucciso ai deciso di 

vendicarlo’ Kenny ‘no, non mi abbasso a questi livelli, tuttavia dovevo dare 

una lezione alla Proiezione per avermi sottratto mio fratello’ Giovy ‘per questo 

motivo che ai voluto diventare il magnete Plus’ Kenny ‘lo ero già da un mese’ 

Anna ‘Kenny e io siamo amici d’infanzia’. 

                                                                          


