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Senza avvisarci sulla terra arriva Selly per vedere Simy visto che non è 

andata sul pianeta Whispered per farsi vedere, dopo alcuni minuti 

raggiungono la sala principale dove alloggiano i guerrieri/Hyndastriani, Ariel 

‘Simona avvicinati’ Simona ‘devo andare’ Ariel ‘no, questa ragazza vuole 

parlare con te in privato’ Simona ‘chi è’ Selly ‘sono una Whisperiana come 

Simy’ Simona ‘non ti ho mai vista al rifugio’ Selly ‘io non vivo sulla terra’ 

Simona ‘vieni dal pianeta Whispered’ Ariel ‘sì, è considerata il capo delle 

Whisperiane’ Simona rimane sorpresa, dopo alcuni secondi ‘come mai mi 

vuoi parlare in privato’ Selly ‘ho saputo quello che Simy ha fatto con te e Ryu’ 

Simona guarda Ariel, Ariel ‘tranquilla, vuole solo conoscerti’ Simona ‘va bene’ 

cosi segue Selly sul terrazzo, al villaggio, Gabry dopo una perlustrazione 

raggiunge Anna e Kenny ‘Ryu non è arrivato’ Anna ‘no’ Gabry ‘dannazione 

ma cosa sta combinando Ariel…’ vede materializzarsi un ragazzino 14enne 

‘…che ci…’ ragazzino ‘Giovy mi ha detto che ti serve una mano contro una 

Fluctlinght artificiale che sta tenendo in ostaggio il villaggio’ Gabry incredula 

‘avevo detto a Ariel di mandarmi Ryu’ ragazzino ‘lo so, ma ora Ryu non può 

venire così mi ha chiamato’ Kenny guarda Gabry ‘chi è, dalla faccia che fai lo 

conosci’ Gabry con un scatto con la mano l’afferra alla bocca schiacciandolo 

a terra ‘non parlare così…’ ragazzino ‘non importa, piuttosto…’ si dirige su un 

promontorio guardando il villaggio ‘…è in quel villaggio che c’è la Fluctlinght 

della proiezione’ Gabry lo affianca ‘sì, scommetto che non sei venuto solo’ il 

ragazzino la guarda ‘intuito perfetto, c’è anche A.I.’ Gabry ‘dannazione, Giovy 

non sta scherzando se ha mandato qui due immortali d’Hyndastria’ Anna e 

Kenny settendo quelle parole, Anna ‘quindi lui è…’ Gabry ‘sì, è Syla’ alla 

base Guerriera Ariel ritorna in ufficio ‘ho visto Ryu che sta lavorando con 

Shandra’ Giovy ‘sì, Gabry ha ricevuto i rinforzi che aveva chiesto’ Ariel ‘chi ai 

mandato’ Giovy ‘A.I. e Syla’ Ariel non ci crede ‘ai chiamato l’isola madre’ 

Giovy ‘sì, in caso di bisogno posso chiamare gli Immortali d’Hyndastria’ Ariel 

‘pensavo che non potevamo farlo’ Giovy ‘infatti, soltanto io posso farlo’ sul 

terrazzo Simona viene raggiunta da Ryu ‘Giovy mi ha detto…’ vede Selly 

‘…che c’era una Whisperiana che voleva conoscermi’ Simona ‘sì, vuole 

parlare per via di Simy’ Selly ‘siete sulla difensiva, non ho intenzione di farvi 

nulla’ Ryu ‘non ti abbiamo mai vista’ Simona ‘non vive sulla terra’ Selly 

‘immagino che siete stati informati che non siete stati i primi a farlo’ Ryu ‘sì, 

c’è l’anno detto anche Sara sette mesi fa ha fatto la stessa cosa con Emy e 

Jada’ Selly ‘per noi Whisperiane è un modo come un altro per ringraziare 



qualcuno…’ allarga le braccia sorridendo ‘…Laly mi ha detto che siete 

candidati a diventare i guerrieri dell’amore’ Simona e Ryu percepiscono il 

calore che emana, Simona ‘percepisco il tuo calore’ intanto Gabry guarda 

Anna e Kenny ‘bene allora noi tre andiamo a sistemare i briganti’ Anna 

‘d’accordo’ Syla ‘aspetta Gabry’ Gabry ‘qualche problema’ Syla ‘ho ricevuto 

un messaggio di A.I. non rileva la Fluctlinght della Proiezione’ Gabry 

‘impossibile, ci ho parlato neanche 10 minuti fa’ si materializza A.I. ‘ho paura 

che la Proiezione si è spostata’ Gabry intuendo qualcosa ‘un diversivo’ Anna 

‘liberiamo il villaggio dai briganti’ Gabry fa alcuni passi ‘Anna Kenny andate a 

liberare il villaggio, io torno alla base Guerriera’.  

       Nel frattempo sul terrazzo della base, Simona ‘percepisco il tuo calore’ 

Selly afferra in un abbraccio sia Ryu che Simona ‘questa è la conferma che 

siete destinati…’ vede formarsi una figura umana avvolta dalle fiamme ‘…ma 

cosa’ Simona si gira ‘dannazione’ Proiezione ‘bene il mio diversivo ha 

funzionato’ Simona alza un braccio ‘Ryu, porta Selly al sicuro’ Ryu ‘stai 

attenta’ nello stesso tempo Aly rileva la presenza della Proiezione ‘è arrivata 

la Proiezione’ Shandra ‘allora Gabry non è riuscita a fermarla’ sul terrazzo, 

Proiezione ‘non ostacolarmi’ Simona ‘non sottovalutarmi’ la Proiezione senza 

perdere tempo li lancia contro una potente scarica ma Simona riesce a 

deviarla alsando una barriera Whispered ‘resistermi è inutile’ il corpo di 

Simona viene avvolto dalla radiazione Whispered ‘sono una 

guerriera/Hyndastriana è mio compito difendere la base’ Proiezione ‘bene, 

vediamo se resisti a questo’ neanche un secondo dopo il corpo della 

Proiezione esplode come fosse una bomba energetica in un raggio di 300 

metri si avverte un forte terremoto, in ufficio Giovy ‘che diavo…’ nell’ufficio c’è 

Argento e Ariel, Argento ‘un attacco’ Giovy ‘presto andiamo a vedere’ mentre 

Ariel si dirige verso il campo io e Argento ci dirigiamo verso il terrazzo come 

usciamo Argento vede una ragazza completamente avvolta dalla radiazione 

Whispered ‘chi è quella ragazza’ riconosco la radiazione luminosa ‘non è…’ 

la ragazza si gira ‘ci ha attaccato la proiezione’ Argento riconosce la voce 

‘Simona… ma cosa’ Giovy ‘sei una Whispered… di livello S’ Simona ‘sì, 

scusami se non te l’ho detto’ Giovy ‘dove andata la Proiezione’ Simona ‘sì è 

fatta esplodere’ in quel momento si materializza Gabry guardando Simona ‘a 

quanto pare sono arrivata tardi’ Giovy ‘fammi rapporto’ Gabry ‘A.I. durante un 

sopraluogo al villaggio non ha rilevato la Proiezione cosi sono corsa alla base 

mentre Anna e Kenny stanno attaccato i briganti’ Giovy ‘ho capito, la 



Proiezione a escogitato un strattagemma per allontanare dalla base Anna 

Kenny e te’ Gabry ‘già, visto che eravamo gli unici a contrastarla’ Simona ‘ma 

non sapeva che anch’io ero in grado di fronteggiarla’ in quel momento ritorna 

Ryu ‘ho portato Selly alla base amministrativa’ Giovy ‘bene…’ vedo arrivare 

Shandra ‘è pronta’ guardo Ryu ‘dai inizio all’operazione Proiezione 

Magnetica’ Ryu si avvicina a Shandra ‘ok’ Simona mi affianca ‘scusami 

ancora se ti ho tenuto nascosto la verità sul mio vero potere’ Giovy ‘avrai 

avuto le tue buoni ragioni se non me lai detto’ Gabry mi afferra per il braccio 

‘che intendeva dire Shandra col dire (è pronta)’ Giovy ‘Shandra e Ryu anno 

attivato un androide femminile’ Gabry intuisce ‘mi stai dicendo uno di quei…’ 

li sorrido ‘sì, tu e A.I. li avete portati sull’isola guerriera, poi Shandra li ha 

portati qui’ Gabry non ci crede ‘Shandra ha detto che quei androidi non 

potevano essere riconfigurati’ Giovy ‘Ryu c’è riuscito…’ mi avvicino alla porta 

‘…l’androide darà caccia alla proiezione fino al suo annientamento’ Gabry 

‘non ai pensato che la Proiezione potrebbe distruggerla’ Giovy ‘deve solo 

provarci’ Gabry percepisce che non sto affatto scherzando ‘devi dirmi tutto su 

quell’androide’ Giovy ‘raggiungi la sala riunioni, Shandra e Ryu ci stanno 

aspettando’ nel frattempo Emy ritorna al rifugio raggiunto il suo ufficio vede 

Gea ‘com’è andata in mia assenza’ Gea ‘bene, Manu e Lary sono andate via’ 

Emy ‘visto che avevano l’autorizzazione potevano rimanere qui’ Gea ‘Manu 

voleva fargli vedere il resto della valle’ Emy ‘va bene, altre novità’ Gea ‘si è 

fatto vedere Giovy’ Emy incredula ‘è venuto al rifugio?’ Gea ‘sì, ha passato 

alcune ore con le sue figlie, poi è dovuto rientrare alla base’ Emy ‘va bene, 

Laly è qui ho è andata via’ Gea ‘si trova nel suo ufficio nella grotta’ Emy ‘ok, 

la raggiungo’ Gea ‘Baby, cosa sta facendo’ Emy ‘sta imparando come si vive’ 

Gea ‘quando Giovy ci ha detto che l’unica possibilità era di formattare la 

Fluctlinght…’ Emy avvicinandosi alla porta ‘è ancora nella fase di 

apprendimento, si poteva indirizzarla nella strada giusta…’ si gira 

guardandola ‘…non dimenticarti che in passato ero una scienziata’ nella sala 

riunioni della base, Gabry vede entrare Shandra affiancata da una ragazza 

che ha già visto ‘è l’androide femminile che ho portato sull’isola 

guerriera/mercenaria’ Giovy ‘Gabry visto che ai affrontato la proiezione che 

ne dici se l’affronti in un duello’ Gabry ‘proprio io devo farlo’ Giovy ‘sì, vorrei 

vedere se Shandra e Ryu anno fatto un buon lavoro’ Gabry ‘ok, dopo non 

lamentarti se viene danneggiata’ dopo due minuti sul campo d’addestramento 

‘…io sono il generale Gabry, Shandra e Ryu ti avranno dato un nome’ 



androide ‘sì, mi anno chiamata Elektra…’ si mette in posizione d’attacco 

‘…arrivo’ d’improviso scompare Gabry sente un pugno sulla guancia si ritrova 

a 5 metri di distanza poi vede Elektra avvolta dalle fiamme e scariche 

elettriche come fosse la vera Proiezione ‘ma… cosa’ Elektra ‘sono dottata del 

proiettore magnetico’ Gabry mi guarda ‘non dirmi che…’ Giovy ‘indovinato, 

Shandra coll’aiuto di Ryu è riuscita a ricreare l’androide con cui la Proiezione 

ci ha attaccati’ Gabry guardando Elektra ‘pasesco, sei la coppia perfetta della 

Proiezione’ Elektra ‘ma io non sono lei, il mio compito è di eliminarla…’ poi 

torna nella sua forma normale ‘…ora vado’ intanto Ivana ritorna nell’ufficio di 

Shonya ‘mi spieghi il motivo perché in questa valle gli abitanti girono in tutta 

tranquillità’ Shonya ‘ti sei accorta’ Ivana ‘sì, non ho visto una massiccia 

vigilanza’ Shonya ‘gli abitanti che vivono a Solaris cercano di convivere in 

armonia tra di loro’ Ivana ‘se non sbaglio a Solaris vivono i terrestri che non 

sono stati ancora adottati’ Shonya ‘sì, attualmente sono in 300, vivono nella 

zona nove…’ gli consegna la mappa di Solaris ‘…le zone sono distribuite in 

questo ordine’ Ivana ‘questa è la zona amministrativa’ Shonya ‘sì, la quattro, 

le zone uno, due e tre sono zone militari’ Ivana sospirando ‘scusami se sono 

venuta a infastidirti, mi sono dimenticata che ora sono una civile’ Shonya ‘non 

scusarti, visto che in questi 45 giorni sei una normale civile, comportati come 

tale’ Ivana ‘ci proverò’ si avvicina alla porta, Shonya ‘ai governato per 

vent’anni Hyndastria che ora non riesci a smettere di dare ordini’ Ivana si 

ferma ‘già, se Steffy supera la prova sarà ufficialmente il capo d’Hyndastria’ 

nell’ufficio della guardiana dell’amore Emy consegna un foglio a Laly ‘come 

vedi le stanze del rifugio sono quasi tutte occupate’ Laly ‘già…’ la guarda 

‘…allora anche tu ai la mia stessa sensazione’ Emy ‘ti eri già accorta’ Laly ‘sì, 

nell’ultima settimana in questo rifugio sono arrivate Nuvola, Ryu e Simona’ 

Emy ‘anche le tre Whisperiane, dopo che sono sopravvissute sono rimaste 

qui’ Laly ‘chiamo Miky per fare una valutazione se si può ingrandire il rifugio’ 

Emy ‘è già stato ridimenzionato una volta, non penso che sarà possibile farlo 

un’altra volta’ Laly ‘allora dobbiamo trasferirci da un’altra parte’.

 

 


