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Mentre Laly porta Meteora al rifugio, la Proiezione con un stratagemma 

riesce a ingannarci coì Whemot e Vecthor possono tornare sulla terra. 

      Nel frattempo sull’isola Madre il Supremo d’Hyndastria riceve un rapporto 

da Johanna ‘bene ah individuato un deposito contenente dei A.S. supremi’ 

chiama Stella ‘…invia la squadra speciale di Re-cyborg in questo punto’ 

Stella ‘ha trovato un deposito’ Supremo ‘sì, chiama Jim deve affiancarli’ sente 

una voce di un ragazzino ‘se permetti vorrei andarci io’ il Supremo lo guarda 

dopo alcuni secondi ‘d’accordo, vai pure’ ragazzino ‘vorrei portare con me 

Stacia e Syla’ Supremo ‘come vuoi, allora sarai tu a coordinare le operazioni’ 

mentre esce ‘è giunto il momento che mi faccio conoscere dal Supremo di 

Solaris’ intanto alla cascata, July da come Nuvola sta guardando Meteora 

non ci crede ‘non dirmi che…’ Nuvola si avvicina a Meteora ‘è mia sorella 

maggiore’ Meteora ‘non pensavo d’incontrarti così presto’ July guarda 

Meteora ‘sapevi di avere una sorella’ Meteora ‘sì’ nell’ufficio della guardiana 

dell’amore, Laly ha una sorpresa ‘Nuda’ Nuda ‘dalla faccia sei sorpresa di 

vedermi qui’ Laly si alza ‘sì, non credevo di vederti così presto’ Nuda dalla 

faccia che Laly fa intuisce che l’ha incontrata ‘ai incontrato Regina’ Laly ‘sì, 

purtroppo si è fatta vedere’ Nuda ‘me la descrivi’ Laly ‘è una ragazza sui 

20anni capelli argentati, come umana si fa chiamare Zaffira’ Nuda ‘sei riuscita 

a fartela amica’ Laly ‘sì, in un certo senso mi è amica ma…’ Nuda ‘non sei 

sicura che lo sia’ Laly ‘no, non intendevo dire questo, non so come 

spiegartelo’ Nuda ‘mi piaggerebbe incontrarla’ Laly ‘ora non so dove si trova 

è andata via è rimasta per alcuni giorni qui poi è andata via’ in quel momento 

nell’ufficio entrano July, Nuvola e Meteora, July come la vede ‘…?...’ Laly 

‘tranquilla’ Nuvola ‘chi è’ Laly ‘è una ragazza/speciale si chiama Nuda’ Nuda 

‘a quanto pare ci sono delle nuove ragazze qui al rifugio’ Laly ‘sì, Nuvola e 

Meteora sono le ultime arrivate’ July ‘Nuvola voleva dirti una cosa’ Laly ‘cosa 

vuoi dirmi’ Nuvola ‘io e Meteora siamo sorelle’ Laly incredula ‘come sorelle, la 

riconosci come sorella’ Nuvola ‘sì’ Meteora ‘anch’io la riconosco come sorella 

minore’ Laly non ci crede ‘possibile che Regina in qualche modo sia in grado 

di creare un legame simile anche dopo svariati giorni’ intanto alla base 

Guerriera ricevo un messaggio dal Supremo d’Hyndastria chiamo Gabry 

‘raggiungi Stacia, Syla e la squadra speciale, Johanna ha trovato un deposito 

contenenti 100 A.S. supremi’ Gabry ‘Johanna è stata veloce a trovare uno’ 

Giovy ‘non dimenticati che Johanna è un’agente segreto che lavora per conto 

dei immortali d’Hyndastria, sa il fato suo’ ricevo una chiamata di Shandra ‘lo 



scudo è attivo al 100%’ Giovy ‘bene’ Gabry mi guarda ‘spero solo che nel 

frattempo non si sono accorti’ nella palazzina ‘dannazione anno riattivato lo  

scudo satellitare…’ effettua una scansione globale rilevando delle presenze 

poco gradite in un deposito ‘…come anno fatto ah individuarlo’ subito dopo 

scompare nel nulla, nello stesso momento davanti alla squadra speciale 

compare una ragazza disegnata dai raggi laser, Syla si accorge ‘se sei qui 

significa che il Supremo Giovy è stato informato’ Gabry ‘sì, mi ha mandata 

per aiutarvi’ si fa avanti il ragazzino ‘sono io che ho il comando 

dell’operazione’ Gabry lo riconosce la visto quando i 10 immortali sono venuti 

alla base Guerriera per la conversione cellulare ‘a quanto pare dovevamo 

incontrarti’ ragazzino ‘già, era scritto nel destino che prima o poi dovevamo 

lavorare insieme’ Stacia ‘ci sono anch’io’ Gabry ‘un pezzo forte, ho sentito 

quello che ai fatto quando Giovy era sotto il controllo del demone’ Stacia 

‘bene, che ne dite di entrare in azione’ Gabry ‘ok…’ vede Yuia che alza le 

braccia all’altezza delle spalle formando una croce poi effettua alcuni giri su 

se stesso‘…che stai…’ sente la voce di Stacia ‘stai indietro sta usando le sue 

facoltà’ dopo aver fatto 10 giri si ferma guardando Syla ‘vai dietro a quelle 

rocce…’ guarda Stacia ‘…vai con la squadra piazza le cariche…’ guarda 

Gabry ‘…tu tieniti pronta ad attaccarla’ Gabry incredula ‘chi devo attaccare’ 

Yuia ‘la Proiezione Magnetica…’ con un piede disegna una croce sul terreno 

‘…compare in questo punto’ Gabry non ci crede ‘ma che facoltà poziedi’ Syla 

‘è in grado di anticipare il futuro di 5 minuti’ Gabry guarda Syla ‘non è…’ 

guarda Yuia ‘…possibile’ Yuia ‘sbrigati non abbiamo tempo, se vogliamo 

attaccarla prima che si accorge devi fare quello che ti dico’ intanto dietro il 

rifugio Miky con la squadra sono sulla primo terrazzamento dove viene 

posizionate i primi due appartamenti, Bill ‘bene, da questa parte è pronto’ Tim 

‘anche da questa parte’ Miky ‘bene per oggi finiamo qui’ cosi scendono 

mentre gli altri portano l’attrezzatura sull’aeronave Miky raggiunge l’ufficio 

dove lavora Laly come entra ah una sorpresa ‘…Nuda…’ si gira ‘ciao sei qui 

anche tu’ Miky ‘sto lavorando dietro il rifugio per ingrandirlo’ Laly ‘ai finito per 

oggi’ Miky ‘sì, il primo terrazzamento è pronto’ July affianca Nuvola ‘noi 

andiamo via’ Laly ‘d’accordo’ Meteora ‘vado anch’io’ Laly ‘ok, vai a farti 

conoscere anche dalle altre’ Meteora ‘d’accordo’ Laly guardando Nuda ‘ora 

sono a tua disposizione’ Nuda ‘scusami se mi sono fatta vedere in un 

momento non appropriato’ Laly l’affianca ‘non scusarti, tu qui sei la 

benvenuta’ uscita vede arrivare Aky e April, Aky la vede ‘sei qui a trovarci’ 



Nuda ‘sì’ intanto Aly mi avverte che al rifugio a rilevato una ragazza/speciale 

non registrata ‘chiama il rifugio’ Aly ‘ok’ Emy riceve la chiamata ‘non so chi è, 

chiama Laly’ Aly ‘non risponde probabilmente non si trova in ufficio’ Emy 

‘vado a vedere’ in quel momento vede July con Nuvola dietro c’è Meteora, 

July ‘al rifugio c’è Nuda’ Emy ‘allora la ragazza/speciale che Aly a rilevato è 

lei’ Aly sente la conversazione ‘chi è non è registrata a Solaris’ Emy ‘abita in 

un villaggio’ Aly ‘ok, allora chiudo’ Emy vede entrare Laly ‘ha chiamato…’ la 

vede dietro ‘…Aly per…’ Laly intuisce guardando Nuda ‘sei stata rilevata dai 

sensori di monitoraggio’ Nuda ‘la vigilanza qui non scherza’ Laly ‘già, per via 

delle ragazze/speciali di livello supremo siamo stati costretti a organizzarci’ 

intanto, Gabry si piazza dietro un riparo alzando di latto un braccio disegna 

un boosurka guardando la croce che Yuia ha disegnato per terra ‘quello mi 

spaventa’ d’improviso nel punto dove c’è la croce vede formarsi delle 

scariche elettriche ‘…non dirmi…’ vede formarsi una sagoma di una ragazza 

‘…pasesco’ Yuia la vede imbambolata ‘me l’aspettavo…’ guarda Syla 

‘…tocca a te’ Syla sfruttando le sue facoltà disegna una tastiera ma… nel 

frattempo Gabry reagisce sparando un colpo d’energia contro la ragazza 

colpita in pieno dall’energia Lamba Driver si disintegra, Yuia ‘anche se a 

perso tre secondi è riuscita a distruggere l’androide’ Gabry si alza ‘scusami 

se ho esitato’ Yuia ‘avevo previsto che avresti esitato’ Syla lo vede sulla 

difensiva ‘che ai’ Yuia si gira guardando su un crostone ‘ci ha fregati’ 

Proiezione ‘ma bene, a quanto pare mi stavate aspettando’ Gabry non ci 

crede ‘ho distrutto l’androide’ Proiezione ‘non sottovalutarmi terrestre’ Yuia 

‘sei in grado di prendere il controllo dei androidi’ Gabry non ci crede ‘come 

fanno Vecthor e Whemot’ Yuia ‘sì, anche lei può farlo’ Gabry ‘ma sono tutti 

maschili…’ d’improviso l’androide cade nel vuoto ‘…ma che’ Syla ‘non si è 

accorta di me’ Gabry lo guarda ‘non dirmi…’ Yuia ‘ottimo tempismo’ Syla 

affiancando Gabry ‘ho bloccato il segnale che la controllava’ Gabry si 

avvicina all’androide ‘ma allora, anche questo…’ Yuia ‘era manovrato a 

distanza’.    

     Nel frattempo, all’interno della grotta il gruppo raggiunge langar contenenti 

gli A.S. supremi quando riescono a perforare la porta taglia fuoco, capo 

squadra ‘non è…’ entra Stacia ‘ma qui dentro non c’è nulla’ un soldato 

prende una pistola per le scansioni ‘effettuo una scansione anti M.I.’ dopo 30 

secondi guarda il capo gruppo ‘non ci sono’ Stacia ‘Johanna li ha rilevati 

facendo una scansione’ capo squadra ‘era dentro alla grotta’ Stacia ‘no, era 



all’esterno ha usato anche i raggi X li ha visti’ soldato ‘l’unica spiegazione è 

che qualcuno li ha spostati’ si sente una voce metallica ‘da qui non uscirete’ 

Stacia si gira vede un A.S. supremo ‘Whemot’ Whemot ‘buona dormita’ 

d’improviso tutti compresa Stacia si sentono storditi come se anno sonno, 

Stacia ‘dannazione…’ nel frattempo Whemot esce dalla grotta senza farsi 

nottare guarda il gruppo composto da Yuia, Syla e Gabry ‘c’è anche quella 

terrestre’ puntando un braccio contro di loro ‘…tre in un solo colpo’ spara un 

colpo ultrasonico colpendoli in pieno ‘fin tropo facile’ si sente appoggiare un 

pugnale contro la gola sente la voce di Gabry ‘pensavi di fregarci’ Whemot 

‘come ai fato’ vede Syla ‘non ti eri accorto ho sovrascritto l’immagine che 

stava registrando l’A.S. in questo modo ai colpito delle illusioni ottiche’ 

Whemot ‘dannato, allora sapevate che cero’ Yuia ‘per me è un gioco da 

ragazzi anticipare le mosse dell’aversario’ Gabry ‘a quanto pare siete riusciti 

a tornare sulla terra’ Whemot ‘già, quei due minuti ci anno permesso di 

trasferirci sulla terra…’ poi l’A.S. supremo si disattiva, Gabry guarda Syla ‘sei 

stato tu’ Syla ‘sì, ho inviato la sequenza dei codici a A.I. cosi prepara un 

dispositivo per poter neutralizzarli’ poi entra nella crotta nel frattempo Gabry 

mi chiama ‘abbiamo avuto un imprevisto’ Giovy ‘che tipo’ Gabry ‘la Proiezione 

magnetica e Whemot’ non ci credo ‘quindi Whemot e Vecthor…’ Gabry ‘sono 

riusciti a trasferirsi sulla terra’ Giovy ‘siete riusciti a fermarli’ Gabry ‘sì, grazie 

ad un’immortale d’Hyndastria che finora non lo conoscevamo’ intuisco 

qualcosa ‘il ragazzino che abbiamo visto quel giorno’ Gabry ‘sì, si chiama 

Yuia’ intanto Syla raggiunge la stanza che da sull’Hangar ‘devono essere qui  

dentro…’ dopo aver fatto un controllo usando le sue facoltà ‘…come nella 

caverna che si trova nella zona 300’ dopo alcuni minuti apre la porta entrando 

‘vuoto…’ vede Stacia e la squadra riversi a terra avvicinandosi a Stacia ‘…su 

svegliati’ Stacia apre gli occhi ‘ci ha fregati’ Syla ‘non ci darà più fastidi’ vede 

il capo squadra ‘qui dentro c’è il dispositivo per il letargo magnetico’ Syla ‘lo 

so…’ si avvicina alla parete ‘…è qui dietro…’ guarda Stacia ‘…fai quello che 

deve essere fato’ Stacia estrae la spada con un fendente taglia il muro 

distruggendo anche il dispositivo ‘eco fato’. 

         


