
7/25/2021 E il segreto dell'insegnante Entro maggio agosto Delinne Anno 1

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 1/18

Pagina 1

Jam, James, John

E il segreto dell'insegnante

Entro maggio agosto Delinne

anno 1

Pagina 2



7/25/2021 E il segreto dell'insegnante Entro maggio agosto Delinne Anno 1

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/18

Marmellata

John

James

Swampa

Pfaffenheimer

Glasgow

Cena

Johnathan

Bruto

Brutas

Ludovico

schwarz

Pagina 3

Capitolo 1
Il nuovo bambino

Jam aveva paura.
Era in una nuova scuola, in una nuova città, in un nuovo paese, in un nuovo continente.
Viveva a Parigi e aveva un accento francese.
“Dai, troverai degli amici” disse la mamma.
"Ci sono mostri?" chiese Yam.
"Sì, e ti mangeranno tutti", disse papà.
“Non prenderlo in giro, no, non ci sono mostri” Mamma guardò papà.
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"Bene, ciao!" Dissero mamma e papà insieme.
Yam entrò nella scuola e il cartello diceva:

Scuola Yadscawadsca, Vancouver  

Jam è entrato e ha visto molti studenti andare dai loro nuovi insegnanti.
Poi Jam ha sentito un insegnante pronunciare il suo nome.
"Sei Jam?" lei chiese.
“Sì” rispose timidamente Jam
"Entra!" disse l'insegnante.
Jam entrò e si sedette in uno spazio vuoto accanto a una ragazza e un ragazzo.
Non sapeva che presto sarebbero diventati amici.
“Benvenuto corso, mi chiamo Ms. Pfaffenheimer.” disse l'insegnante.
"Lo sappiamo tutti" sogghignò un ragazzo.
L'insegnante ha appena guardato il ragazzo.
"Sto presentando il nostro nuovo studente, Jam", ha detto la signora Pfaffenheimer. (PF)
“Chia hahahahahha” disse il ragazzo che aveva parlato prima.
"Stai zitto, Swampa." ha detto la signora Pfaffenheimer..
La giornata è proseguita male. Swampa ha continuato a disturbare Jam, impedendogli di farlo
voler andare a scuola.

Un giorno, durante la ricreazione, Jam era seduto da solo quando qualcuno andò a Jam
e detto
"Ciao" e poi un'altra voce ha detto "Ciao".
Jam guardò. Erano il ragazzo e la ragazza che sedevano accanto a lui in classe.
"Ciao, sono Johnalana, ma tutti mi chiamano John", disse la ragazza.
“Ciao, sono Jamestown, ma tutti mi chiamano James” disse il ragazzo.
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“Meglio 'quasi tutti mi chiamano James. Jamestown, Johnalana, Jamboard.”
disse una persona.
Era Swampa.
"Il mio nome non è Jamboard, solo Jam!" disse Jam e iniziò a piangere.
"Oh, il piccolo Jamboard è troppo spaventato per ascoltare il mio segreto." disse Swampa.
Jam ha smesso di piangere.
"Posso sentire il tuo segreto, per favore?" disse Jam.
"Per favore?" disse Giovanni.
“Pleaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaeaeaeae?” disse Giacomo.
"Si ma non ora. Incontrami qui." disse Swampa.
Diede loro un biglietto che diceva, in una scrittura elegante;

Sarscar Ave, 14:00 giovedì.

capitolo 2
Il segreto di Swampa

JJJ è andato in Sarscar Ave esattamente alle 14:00.
Hanno toccato il campanello, ma nessuno ha aperto.
"Psst... qui." disse una voce, quella di Swampa.
JJJ ha seguito Swampa in una casa sull'albero molto grande,
"Sali", disse.
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John aveva paura delle altezze. "No." lei disse.
"Se vuoi sentire il segreto..."
"Va bene" ha detto.
"Il segreto è nella scuola."
“Cosa c'è che non va, cimici?
“No, insegnanti ”
"Cosa c'è che non va in loro?"
"E i maghi sono insieme."
"Cosa intendi?"
“I nostri insegnanti sono maghi”
"CHE COSA????????????"
"Sì cosa?"
"Provalo"
"Uh... beh, dimostralo tu stesso."
"Come?"
"Vai nella sala insegnanti a scuola"
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"Va bene. Qualunque altra cosa?"
"No, vieni qui ogni settimana."
"Fresco"
"Sì, è tutto"
"Va bene"
“Aspetta, vuoi che veniamo qui?!!?? Dopo che mi hai trattato così!”
"Oh scusa, stavo solo cercando di fare in modo che gli insegnanti facessero un incantesimo."
"Ah, va bene"
"Quando entriamo nella sala insegnanti?"
"Notte... Vivono lì..."
"Fresco"
“Oh bene ciao”
"Grazie"

"Quale notte lo faremo?" ha chiesto Jam
"Stasera" disse James.
"Va bene" disse Giovanni.
"Ma avremo bisogno di un piano", ha detto Jam.
"Come?" chiese Giacomo.
“Sono un grande pianificatore. So come si chiama ogni insegnante". disse John, e
lei si sedette.
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capitolo 3
Nella lounge

Una persona è entrata. Era la signora Pfaffenheimer. È andata a parlare con il sig.
Glasgow
"Shh... Tutti i bambini che sospettano maghi Hush" ha detto Glasgow.
"Ah no. Solo Swampa mi uccide dando fastidio al ragazzo nuovo, Jam. lo farò davvero
usa un incantesimo la prossima volta.” disse Pfaffenheimer.
"Zitto, rilassati, me ne occupo io", disse Glasgow.
La signora Supper è andata a parlare con il signor Johnathan, il preside.
"Cena ti amo" disse Johnathan.
«Anch'io», disse Cena.
Meglio lasciarli soli.
La sig.ra Brutus è andata dalla sig.ra Brutas, sua sorella.
"Brutas, quanto mi sei mancato!" disse Bruto.
"Anche io mi sei mancato." disse Bruta. “Ho... sento il pericolo... Ho!... Ragazzi...! Nel
sala insegnanti...: Ho...”
"Cosa ci fanno i bambini nella nostra terra privata?" ha detto il signor Johnathan.
"Ah, non è niente..." disse l'insegnante più oscuro di tutti, il signor Ludovic.
"Wow, vogliono davvero la loro privacy!" sussurrò John, da sotto un divano.
“Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!” urlò la signora Brutas. “Attaccali con gli incantesimi...!!
Ehi…”
"Silenzio... Ehi ragazzino, spero che tu sia bravo a fare i segreti. Taci..." disse
Glasgow.
"Bambini!?" disse un insegnante in avvicinamento che era il signor Schwarz.
"Schwarz, tu non sei un insegnante!" disse Johnatan.
"Lo sarò." disse Schwarz. "L'anno prossimo, quando la cena se ne andrà."
"La cena sta andando via!?" disse Johnatan. "Sei tesoro?"
"Sì" disse Cena.
"Sei l'altra metà di me!" disse Johnatan.
Meglio lasciarli soli.
"Ehi... Psst." disse Jam. "Siete maghi?"
"Dove hai preso la teoria 'i nostri insegnanti sono maghi?'", ha detto Ludovic.

"Ce l'ha detto Swampa", disse James.
“Quella Swampa. Lo ucciderò". disse Pfaffenheimer.

"Sì, ma rilassati, zitto" disse Glasgow
"Ah... no" disse Pfaffenheimer.
"Allora, siete maghi?" chiese Giovanni.
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“No, certo che sì” disse Bruto.
"CHE COSA!? PERCHÉ GLI HAI DETTO!?!” gridò Ludovic.
"Bene, bene, ho versato le formiche!" disse Bruto.
"Cosa sta succedendo adesso?" chiese Johnatan.
“BRUTO HA DETTO CHE SIAMO MAGHI!” disse Ludovic.
"Calmati." disse Johnatan.
“AHHHH WHSARRTRDTRHDTHDVY!!!!” gridò Ludovico.
"Quello è il linguaggio dei maghi?" chiese Jam.
"NO, questo è!" disse Johnathan e agitò la sua bacchetta su e giù e disse:
“ Silenzio !”
Immediatamente Ludovic smise di urlare.
"Ehi, e io?" chiese Schwarz.
"Vuoi essere messo a tacere?" chiese Johnatan.
"NO!" disse Schwarz.
"Vattene da qui adesso", disse Johnathan.
"Prometti che ci insegnerai la magia?" chiese Giacomo.
“Ehm... no. Quelle erano le nostre identità segrete", ha detto Johnathan.
"Bene, ciao." disse James e fece un cenno.
"Ciao." hanno detto alcuni insegnanti.
JJJ se ne andò e il giorno dopo incontrarono Swampa per dire che era vero.

capitolo 4
Dimostra che un insegnante è un mago

"Ehi" disse Swampa. "Lo hai dimostrato?"
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"Sì, abbiamo fatto. Hanno anche detto la loro identità segreta”. disse Jam.
"Figo" disse Swampa e si alzò.
"Dove stai andando?" chiese Giovanni.
"A scuola", ha risposto Swampa.
"Per fare ciò che?" chiese Giacomo.
"Dire che gli insegnanti sono maghi." rispose Swampa.
John ebbe uno shock improvviso e gridò "COSA!? HO APPENA ENTRATO IN
SALA DEGLI INSEGNANTI PERCHÉ VOLEVO SOLO VEDERE I MAGI!
NON DIRETE CHE GLI INSEGNANTI SONO MAGICI!”
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E con ciò, si alzò, spinse Swampa e scese la scala.
"Hai intenzione di aiutarmi?" chiese Swampa.
"Sì" dissero insieme James e Jam.
"Calmati, è andata in punizione per questo", ha detto James a Jam.

“Oggi nuoteremo” ha detto l'insegnante di ginnastica Glasgow “Nuotare è
un…"
"Oggi nuoteremo", ha copiato Swampa. “Nuotare è un bla bla bla”
"Ehi, non è carino!" John avrebbe voluto dirlo ma lei non l'ha fatto.
“... Uno per uno, salta dentro e nuota. Questa è una piscina poco profonda, quindi...” ha detto Glasgow.
I bambini sono saltati dentro e hanno nuotato. Swampa è saltato dentro e dopo un po' ha iniziato
dicendo “AIUTO!!! STO AFFOGANDO!!" Quando Glasgow ha visto Swampa, non l'ha fatto
salta dentro e salvalo, ma, solo ma, lo ha fatto nel modo del mago .
“Safeleus!” gridò e Swampa si sollevò dall'acqua e...
Atterrato sano e salvo a terra.
"Grazie per avermi salvato." disse Swampa.
Poi, prima che Glasgow potesse dire qualcosa, i suoi occhi e lui scapparono via.
“Signore e signori o meglio streghe e maghi, i nostri insegnanti sono
maghi.” disse Swampa e tutti sembravano sorpresi. “Sì, lo so, è
strano."
Nessuno ha parlato.
Nessuno ha nemmeno provato ad aprire bocca.
Nemmeno Jam e James non parlavano.
Solo John non era sorpreso.
“Ehi,” disse “Cosa sta succedendo? Ha appena detto Safeleus !»
Poi è successo qualcosa di inaspettato:
Il terreno era coperto di cuscini.
"Un secondo fa potevamo vedere il suolo!" disse un ragazzo.
"Va tutto bene?" chiese un uomo che si avvicinava che era Johnathan.
"Swampa, John, nel mio ufficio."

Pagina 9

Capitolo 5
Una stanza per la mente

Swampa e John seguirono Johnathan nel suo ufficio.
Dentro c'era Glasgow che ancora tossiva.
"Hai intenzione di farmi es-p-pell?" chiese Glasgow.
"No io non sono. Bene, ti espellerò la prossima volta. Sto parlando con Swampa,
Non tu." disse Johnatan.
"Me?" disse Swampa. “Stavo annegando. Letteralmente."
“Non c'è modo di annegare nella piscina più bassa di tutta Vancouver.
Non è nemmeno profondo 1 piede.”
Glasgow uscì dalla stanza.
"Perché non sei rimasto sorpreso?" chiese Johnathan a John.
"Sai cosa? Sapevo che sarebbe successo». disse Giovanni.
"CHE COSA!?" disse Johnatan.
"Guarda, ti ricordi che eravamo nella sala professori?"
"Oh. Sì." disse Johnathan. “Sei stato licenziato. Swampa, punizione ogni giorno
per 2 settimane."
John ha raccontato l'avventura che ha avuto in ufficio. Jam era sorpreso che
Swampa avrebbe bisogno di una punizione. Pensò a cosa avrebbe potuto fare
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in detenzione.

Capitolo 6
La vera storia

"Psst... Ehi." disse Schwarz.
“Ah!! Aiuto!!!" urlò James. "Professor Schwarz, cosa ci fa qui?"
Il professor Schwarz era nella camera da letto di James, a casa sua.
"Ehi, posso raccontarti una storia." disse Schwarz. "E tu sei in grave pericolo."
"Cosa cosa? Avevo già una favola della buonanotte, e perché sono in grave pericolo?"
“È correlato. C'era una volta…"
“Ho detto Nessuna storia. Andare via."
"Dai, è divertente."
"Va bene."
“C'era una volta un uomo ricco con 4 figli. Quando il ricco
morto, ha dato la casa milionaria al suo primo figlio. Qualche tempo dopo, era
assassinato. Il successivo è diventato il milionario con la casa. Anche lui era
assassinato con suo fratello».
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“Alla fine è rimasto solo il 4° fratello. Quando la gente ha scoperto che lui
era un uomo malvagio che ha ucciso i suoi fratelli, lo hanno spinto fuori di casa.
L'uomo malvagio è stato ucciso ma non sepolto".
"Perché?"
"Perché il corpo è scomparso."
"Qual è il suo nome?" chiese Giacomo.
"Saturbare".
"Aveva un aiutante?"
“Sì, Suturb. Ciao."
James chiuse gli occhi e quando li riaprì, Schwarz non lo era
là.

Capitolo 7
Scuola di magia

Il giorno dopo iniziarono le lezioni di magia.
JJJ ha trovato un annuncio sulla lavagna, che diceva:

"Oggi ho Glasgow, Supper e Ludovic". disse Giovanni.
“Continuo a non capire gli slavoni e l'Occlumanzia. Ho lo stesso" ha detto
Marmellata.

Sig.ra Pfaffenheimer Storia della magia
Signor Glasgow Insegnante di scopa
signora cena Su pozioni
signora Bruto Occlumanzia
signora Brutas Storia della Slavonia
signor Ludovico Difesa contro
il

Arti Oscure
Signor Schwarz Supplente
Johnathan Principale
Tutti slavi, per favore guarda sotto il cuscino e trova le classi che preferisci
avere in giornata. Cordiali saluti, Gionatan.
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"Ho lo stesso." disse Giacomo.
Ecco le loro carte:
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“Ottimo programma che ci sei arrivato. Abbiamo ancora più cose da fare". disse Swampa.
"Hai gli stessi orari di noi." disse Giovanni.
"No. Sono al terzo anno". rispose Swampa.
"Perché?"
"Perché avevo tracce di magia dietro di me."
“Oh no… sono le 8:55. Dobbiamo andare a lezione di manico di scopa con Glasgow. "ha detto
Marmellata. "Ciao!"

"Quindi, oggi è il tuo primo giorno e io sono il tuo insegnante nella tua prima lezione." disse
Glasgow. “Prendi un manico di scopa. Salta su di esso. La tua mano destra davanti e la tua sinistra
mano dopo di esso. Pensa e sussurra "Posso volare, posso volare".
Tutti lo hanno sussurrato e sono scivolati fuori dal terreno.
"E ora urla che posso volare!!" Glasgow è uscito dal terreno e ha iniziato
volando dappertutto.
E ora tutti volavano. Non più alto di Glasgow però.
“Domani alle 14 ci eserciteremo un po' di più e avrai il tuo
proprio manici di scopa!!

"Oggi impareremo la pozione dell'amicizia." disse Cena. “Puoi girare
i tuoi nemici in amici! Qui abbiamo 2 pozioni chiamate pozione nemica
(Che trasforma i tuoi nemici in una rana.) e una pozione felice (che ti rende
felice) e li metteremo in un grande barattolo. Nel barattolo muoviti con cautela
le due pozioni e... dallo a un amico!”
Jam l'ha dato a una ragazza e quando ha bevuto la pozione, lo ha abbracciato.
"AIUTO!" urlò Jam. "Smettila di abbracciarmi!"
"Ti amo tanto!!!" disse la ragazza.
"Ti odio." disse Jam.
"Eh...!" disse e spinse Jam sulla sua scrivania.

8 del mattino Pfaffen. Cena Glasgow
9 del mattinoGlasgow Ludovic
10 del mattino Brutas Brutas
11 di mattina Bruto Cena
12:00 Cena
1 pm Ludovico
14:00 Glasgow
15:00 Ludovico
4 pm Ludovico Pfaffen.
17:00

Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì
1° anno
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Pagina 12

"Beh, giovedì farai una pozione mancante!" disse Cena.

"Che cosa sono le arti oscure?" chiese un ragazzo.
“Non stiamo facendo arti oscure. Stiamo difendendo contro le arti oscure. io
supponiamo di aver sentito la storia dei 4 fratelli.” Ludovico ha detto
Solo James alzò la mano.
"L'hai fatto?" chiese Giovanni.
"Sì, in qualche modo Schwarz è entrato nella mia stanza e mi ha raccontato questa storia." disse
Giacomo.
"Si chiama Streamline".
"Che cosa?"
“Lo imparerai con Glasgow. Nel tuo sesto anno.”
"Beh, come va la storia?" disse Ludovico.
“Si tratta di questo ragazzo che ha ucciso i suoi altri 3 fratelli ed è diventato un
milionario e il suo nome era Saturb”. disse Giacomo.
"Fantastico", ha detto Jam.

Capitolo 8
schiaffo! attacco

"Quindi oggi attaccheremo gli slavoni con le arti oscure". disse Ludovico.
"Pensavo avessi detto 'non faremo arti oscure, stiamo facendo difesa
contro le arti oscure.'” disse una ragazza.
Poi, inaspettatamente, Ludovic alzò la bacchetta e disse "Smack attack!"
Poi c'è stato il panico. Poi sono arrivati   3 insegnanti. Era Pfaffenheimer,
Glasgow e Johnathan.
“Glasgow e io combattiamo contro Ludovic. Pfaffenheimer, porta i ragazzi fuori da questa stanza.»
Jam, James e John furono spinti fuori dalla stanza e arrivò la cena.
"Cosa è successo?" lei chiese.
"Un attacco violento". disse Pfaffenheimer.
"Su chi?"
“Ludovico. Jonathan e Glasgow lo stanno combattendo”.
"Li aiuterò".
"Cos'è un attacco smack?" chiese Giovanni.
“Un attacco schiaffo è una parola magica che crea caos ovunque la persona
chi l'ha detto."
"Ma l'ho detto."

Pagina 13

“Devi essere controllato. Per Saturb."
"Vuoi dire che Saturb sta controllando Ludovic?"
"Sì, ma non più". Pfaffenheimer disse e indicò Glasgow, Jonathan
e la cena che porta Ludovic da qualche parte. "Dove lo porti?"
"All'ospedale MurrayGriffinFrankenstein WayneDrac." disse Cena.
"Ns'?" disse Giovanni.
“L'ospedale per maghi si chiama così, dopo 5 mostri. abbreviato:
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Ospedale MGFWD”. ha detto la signora Pfaffenheimer.
"Cosa gli faranno?" chiese Giacomo.
"Guarda, non lo so."

Capitolo 9
Una foto in ospedale

Lo Smack Attack di Ludovic ha scosso la scuola. Succederebbe ad un altro?
insegnante o bambino?
Ludovic è andato in ospedale e alcuni giorni JJJ è andato a trovarlo. Ogni giorno lui
stava andando sempre meglio anche se a volte attaccava ancora i medici
e infermieri.
"Guarda, l'immagine si è mossa!" disse Jam.
"Quale foto?" chiese Giovanni.
"Quella foto, stupido!" gridò James.
"Si è spostato". disse Jam.
"Guarda, siamo in un ospedale per maghi, anche le statue potrebbero muoversi." disse Giovanni.
“Prima c'era il vampiro che si appoggiava al lupo mannaro ma ora è il
di fronte."
"BENE!!??" gridò un dottore. “È PROPRIO COME HA DETTO GIOVANNI!!!”
“EHI, CALMITI!” disse Giacomo.
"OH ANDIAMO. SI MUOVE OGNI GIORNO.” disse il dottore.

Il giorno dopo l'immagine si è spostata di nuovo e questa volta c'è stato uno strano
figura dall'aspetto che sembrava Brutas.
"Chi è quello?" disse Giovanni.
"Ah, è solo Saturb." disse il dottore.
"Perché hai messo un cattivo lì dentro?" chiese Jam.
“E DOPO TUTTO, QUEL RAGAZZO È BRUTAS!!” gridò James.
L'intero ospedale si è fermato. I medici e i malati stavano tutti guardando
Giacomo.
"In effetti sembra Brutas." disse Jam.
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“E sembra Saturb.
"Ma sono Brutas." disse Giacomo.
"No, è Saturb."
“Sono entrambe le cose” disse Jam e tutti si girarono verso di lui.
"Intendi Saturb di Brutas e Bruta di Saturb?" disse Giovanni.
"Sì. Sembra che siano entrambi".
"Chi è Bruta?" James ha sentito qualcuno chiedere.
"Vado da Brutas questo secondo." disse un dottore.

Capitolo 10
Saturb di Brutas

“Ehi Brutas, vieni fuori. Adesso . È l'ordine del preside” disse Johnathan.
«Stai andando a Mansworth. Adesso ”.
"Cos'è Mansworth?" chiese Swampa.
"Prigione dei maghi". disse una ragazza.
L'intera porta della storia della Slavonia era bloccata da ogni insegnante, (tranne
Ludovic) e un paio di uomini forti con bacchette molto grandi.
I bambini erano fuori dalla scuola e Swampa poteva sentire l'insegnante.
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" E adesso? Stavo dormendo e ho preso un'altra lezione... proprio ora". disse Bruta.
«Stai andando a Mansworth. Adesso ”. disse Johnatan.
" Smack Attack !" urlò Brutas e puntò la bacchetta verso Cena.
" Smack Stop !" gridò Cena.
“ Stoplieo !” urlò Johnathan e Brutas si immobilizzò Immediatamente.
Brutas sussurrò qualcosa a Bruto e annuì.
Proprio in quel momento la porta della scuola si aprì e gli uomini armati misero Brutas in un nero
auto.
Brutas è andato a Mansworth ed è stato messo nella cella più sporca.

Capitolo 11
Come puoi fermare uno Smack Attack ?

Le lezioni sono ricominciate il giorno dopo e JJJ è stato onorato di essere famoso per famous
sapendo che Brutas era Saturb.
Ludovic si sentiva molto meglio e Schwarz era la Storia della Slavonia
maestro, in sostituzione di Brutas.
Ludovic stava ora insegnando come fermare uno Smack Attack al terzo anno.

Pagina 15

Schwarz non era affatto un cattivo insegnante e il nuovo supplente lo era ancora
lui.
Jam si sentiva il re finché un giorno Swampa iniziò a comportarsi in modo strano.
"Ehi, stai bene?" disse Jam.
Invece di rispondere, Swampa ha preso la sua bacchetta e ha urlato Smack Attack !
Johnathan era nella stessa stanza e quando ha sentito Swampa pronunciare le parole
ha subito detto " Smack Stop !"
"Sei pazzo!?" gridò Johnathan.
Swampa si fermò e cadde.
Alcuni insegnanti lo portano in ospedale.

"JJJ, vieni nel mio ufficio." disse Johnathan. "Saturb è risorto"
"Cosa intendi?" chiese Giacomo.
"Quello che ha detto Schwarz è tutto vero", ha risposto Johnathan. “Swampa era
attaccato».
Giovanni si alzò. “Swampa. Quello stupido che ha dimostrato che i nostri insegnanti lo sono
maghi?"
"Sì."
“Vado da lui. Ora." disse John sorpreso.
“No No NO! QUESTO DOVEVA ESSERE UN INCONTRO PRIVATO!”
"Va bene ok scusa!"
"Ma Saturb è morto." disse Jam ricordando quello che aveva detto James.
«È un mago. Può rivivere solo se qualcun altro gli fa un incantesimo. Il
il problema è che non sappiamo chi è stato". disse Johnatan.
"Quindi vuoi dire che i maghi non possono morire?" disse Giacomo.
“Sì e No. Il sì è quello che ti ho appena detto. Il no è solo se uccidi il
persona con un incantesimo magico”.
"Gli umani hanno ucciso Saturb?"
"Ovviamente."
"Ora puoi andare a Swampa."
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Capitolo 12
L'attacco in ospedale

JJJ è andato all'ospedale MGFWD ed è entrato nella stanza di Swampa.
"Come va?" chiese Giovanni.
"Da bransworth la bamba" disse tranquillamente Swampa.
"Che cosa?" chiese Jam.
“Shmalen Shrabamba Levia”
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"Che cosa?" disse Giacomo.
"Oh, non parlerà normalmente per alcune settimane." disse un dottore.
"Oh." disse Giovanni.

Le settimane passavano e Swampa riusciva a parlare quasi normalmente.
“Devo farti dire qualcosa. Saturb un aiutante che ha.” disse Swampa.
"Lo so." disse Giacomo.
"C'è un mostro sotto la scuola a."
"Mostro sotto la scuola?"
"Attaccherà i bambini l'anno prossimo".
"No, dormi un po'." disse un dottore.

"Sta immaginando tutto?" chiese Giovanni.
"No", disse il dottore.
"Quindi c'è un mostro sotto una scuola che sarà liberato da Saturb's
aiutante e attacca i bambini l'anno prossimo?" disse Jam.
"Cosa farà Saturb quest'anno?" disse Giacomo.
"Cena d'attacco". disse il dottore.
"Perché?"
"Vuole eliminare Johnathan, la sua luna di miele."
"Perché."
“Perché vuole diventare l'uomo più ricco ed essere anche il re dei
mondo"
“Dobbiamo salvare Supper! Potrebbe già essere nelle grinfie di Saturb!”

Capitolo 13
Salva la cena

JJJ corse alla scuola ed entrò nella sala insegnanti.
Lì, videro Johnathan singhiozzare.
"Bambini!!" gridò Ludovico.
“ Stoplieus! disse Johnathan, ancora singhiozzando.
"Cosa è successo?" chiese Giovanni.
"Saturb ha cenato."
“Proteggiti da tutti!” gridò James.
"Perché?"
“In primo luogo, ha avuto la tua luna di miele. Il prossimo sei tu.” disse Jam.
"Dobbiamo salvare la cena." disse Giovanni.
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"Vengo anch'io. Se sta lottando, non è giusto che arrivi la sua luna di miele e
la salva». disse Johnatan. "Posso cercare dove si trova il suo telefono in Google Find-
Dov'è la tua luna di miele.»
“Non è così lontana. Sta scendendo verso Seattle.»
"No. Sta continuando. Sta andando a San Francisco.»
“Ho sempre voluto visitare San Francisco.” gridò James.
"Tienimi le mani. Insegnanti, ci salveremo e fermeremo Saturb
dal conquistare il mondo!”
Si sono tenuti tutti per mano e Johnathan ha detto: "Streamline GO GO GO!"

"Questa è San Francisco?" disse Giacomo.
"Sì. È Market e Powell st. Ma lei è a Baker Beach". disse Johnatan.
"Semplifica VAI VAI VAI!"

Adesso erano a Baker Beach.
“Ach… Ir malmast Prcamston Scrh. Ich will du und dein “Luna di miele” Ich hab
du und ich nutrirà Johnathan”.
«È laggiù», disse Johnathan. "Brutas mi vuole."

Capitolo 14
Come sei sfuggito a Mansworth?

"Non puoi combattere." disse Johnatan.
"Perché?" chiese JJJ del tutto.
"Puoi iniziare a combattere quando sei al terzo anno."
"Perché?"
"Perché non conosci molte parole magiche."
Saturb ha visto il gruppo di insegnanti e ha detto “Arrgh. Se solo Google non esistesse".
"Dammi la cena o sarai ucciso."
"No."
“ Dielumiano !” urlò Johnathan e un raggio di luce uscì dalla sua bacchetta.
" Stop !" gridò Saturb.
“ Dielumiano !” gridò Johnathan.
“ Mirrouostos !” urlò Saturb e il raggio di luce cambiò direzione,
a Johnathan, facendolo cadere.
"Sì! posso prenderlo!!” urlò Saturb e corse verso Johnathan.
Glasgow stava chiamando qualcuno.
Qualche tempo dopo, 100 uomini armati arrivarono e circondarono Saturb.
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"NO! STAVO PER DIVENTARE IL RE DEL MONDO! NON FARE
PORTAMI A MANSWORTH!!” urlò Saturb con la voce di Brutas.
Jonathan era ancora a terra, immobile.
"Deve andare all'ospedale MGFWD!!!" gridò Pfaffenheimer.
Fortunatamente, Johnathan all'ospedale in tempo.
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Capitolo 15
La maledizione di Johnathan

JJJ ha visitato Johnathan in ospedale quasi ogni giorno.
"Ha rischiato la vita e ora può fare tutto". disse un dottore.
"Va bene, no?" chiese Giovanni.
"Va bene, ma è male perché ha una maledizione."
"Una maledizione, quale?" disse Jam.
“Una perdita di memoria. Deve indossarlo, tutti i giorni". disse il dottore e mostrò
JJJ uno strano pezzo di metallo.
"Mi ricordo." disse Johnatan. “Quando gli uomini armati portavano chiunque fosse
chiamato comunque si chiamava ha urlato 'Questo non è il mio ultimo attacco!'”'
"Chiunque fosse è Saturb e comunque è stato chiamato è Mansworth."
"Si No. Che cosa?" gridò Johnathan.
"Va bene, ora abbiamo capito." disse Giacomo.

"Questo non è l'ultimo attacco di quest'anno", ha detto Jam.
"Si. Saturb può duplicare, quindi tecnicamente due delle sue copie sono a Mansworth
e il resto è fuori». disse Giacomo.
"Dobbiamo evitare che accada". disse Giovanni.
"Come? Siamo solo ai primi anni". disse Jam.
"Sì. Non conosciamo molti trucchi magici” urlò James.
“Beh, avremo l'aiuto di Swampa. È al terzo anno». disse Giovanni.
"Sì." disse Jam incerto.

capitolo 16
Giocare con Saturb

JJJ è andato a casa di Swampa dopo la scuola e ha suonato il campanello.
"Psst... non pensarci nemmeno." disse Swampa dal giardino.
Salirono la scala fino alla casa sull'albero di Swampa.
"Perché hai bisogno di me?" chiese Swampa.
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"Sai che Johnathan ha ricevuto una maledizione e ha detto che questo attacco non sarebbe stato l'ultimo
uno. Abbiamo bisogno che tu ci aiuti". disse Giovanni.
"Sono solo al terzo anno."
"Sappiamo. Siamo solo al primo anno. Abbiamo bisogno del tuo aiuto." disse Jam.
“Vuoi attaccarmi? Ridicolo. Io sono il vero Saturb. Il resto era solo
copie.” disse Saturb.
James si voltò e vide Saturb sulla soglia.
“Per favore, non attaccarci. Siamo solo bambini". Egli ha detto.
"Ecco perché ti sto attaccando" urlò Saturb.
"Perché?"
"Perché tutti i tuoi genitori saranno intrappolati dalla metropolitana
mostro."
"Come si chiama?" disse Giovanni.
"COSA TE NE IMPORTA?!?!" gridò Saturb.
“Ma non voglio attaccarti, ecco perché il mostro attaccherà
tu. Aspetta qui un secondo. Grazie. Lo chiamerò". disse Saturb.
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Pochi istanti dopo, arrivò un mostro e li mangiò.Stavo solo scherzando.
"Sto per leccarti." gridò il mostro, che non era affatto un mostro.
Era un cagnolino carino.
"È quello il mostro?" chiese Giacomo.
"Ti chiamerò Howard." disse Giovanni.
"Amo il mio nome", ha detto Howard.
Quindi il simpatico cucciolo è diventato immediatamente un grande mostro.
“IO TI MANGIO!!”

Capitolo 17
Il simpatico MOSTRO

"Oh no! Saturb sta controllando Howard!” gridò Giovanni.
"Questo è l'ultimo giorno della mia vita". disse James pacificamente.
"Puppy Puppy vuole un osso?" chiese Jam.
"Il suo nome è Howard." gridò Giovanni.
"Howard Howard vuole un osso?" chiese Giacomo.
“Sì, sì, Howard vuole l'osso. Dov'è l'osso? OSSO!!" gridò Howard.
"Che cosa?! Pensavo avessi un osso” urlò Jam a James.
"Io non." disse Giacomo.
"Howard vai a prenderlo." gridò John al mostro.
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"Cosa deve ottenere Howard?" chiese Howard.
"Howard prendi bastone." gridò Swampa.
“Saturb di Saturb Saturb di. Oh no." gridò James.
"Fuggito" gridò John.
"Oh no." disse Jam.
"Cosa, oh no." gridò Howard.
"Il tuo vecchio padrone è scappato." disse Swampa.
“Vecchio maestro MAESTRO! HAI RAPITO IL MIO PADRONE!?!?" disse Howard.
"No, è scappato."
"Senza di me."
"Vuoi essere nostro amico?" chiese Giacomo.
"Sì. No"
"Perché?" chiese Jam.
"Il Maestro sarà arrabbiato con me." urlò Howard e ululò.
“Uffa. Chi è il Maestro?" disse Giovanni.
"È Saturb" ha detto Howard.
"Perché stai aiutando un cattivo?" chiese Swampa.
"Il padrone non è un cattivo!" urlò Howard
"Saturb ti sta controllando?" chiese Giacomo.
"No. Continuo a dirti CHE IL MAESTRO NON È UN CATTIVO RAGAZZO!” urlato
Howard.
"Andiamocene di qui, altrimenti." gridò Jam.

Capitolo 18
PS. Il mostro

JJJS è fuggito dalla casa sull'albero di Swampa ed è uscito di lì, seguito
di Howard. Erano abbastanza veloci, perché Howard era stanco dopo un po' di tempo
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e scomparso. James era felice di non dover usare la sua magia
bacchetta (perché ha ottenuto E in ogni test.) e John era felice di non essere stato mangiato
di Howard e Jam era felice perché aveva finalmente un'avventura.
Un giorno dal cielo arrivò una lettera misteriosa. Jam lo sapeva da quando lo era
freddo gelido. Non sapeva da chi provenisse così decise di aprire
esso.
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Impressionato dalla scrittura di Howard, Jam ha copiato la pagina e l'ha inviata a
Swampa, Giovanni e Giacomo.
"Oh! Non sapevo che Howard potesse scrivere così bene!" urlò John e
agitò la bacchetta e disse " Truelieus !" e poi a grandi lettere c'era scritto:

Scritto da: Howard.

"Fresco. Howard l'ha scritto". disse Giacomo.
“La sua scrittura è eccellente!” gridò Jam. "Scriviamogli una lettera di ritorno!"

HI Come, lo faremo tu. Sco 's al t ov an ev bkos ab Sat 's at k at  
di ti te.    
Ciao Howard, spero che tu stia bene. È tragico che dovrai attaccare  
bambini l'anno prossimo ma li salveremo.  
CIAO Howard. Ti amo \ ti voglio bene.  
Cordiali saluti,  

Jam, John e James.  
 

Capitolo 19
L'ultimo giorno di scuola

I giorni passavano ed era già l'ultimo giorno di scuola di magia per i primi anni
là. Bruto non sembrava preoccuparsi di sua sorella Saturb. Tutti erano
abbastanza felice alla fine. Jonathan aveva ancora la maledizione che Saturb gli aveva lanciato,
ma ogni volta che parlava aveva il gadget del ricordo.
“Cari bambini, insegnanti e adulti, oggi è il primo giorno di lavoro”. disse
Johnathan, dimenticando il suo gadget per ricordare.
Pfaffenheimer l'ha dato a Johnathan e ha ricominciato la sua frase.

Sono terribilmente dispiaciuto per quello che ho fatto. Per fortuna, ero invisibile, o ogni slavoniano avrebbe saputo che un cucciolo di mostro av
PAZZA !!!
Capisco che Saturb mi stava controllando. Ora non lo è. Mi sta mettendo in una grotta sotto la tua scuola. Dovrò attaccare Supper e
Johnathan per ordine di Saturb, ma cercherò di non ferire qualcuno.
Mi aiuti per favore!
Addio.
PS. Il mostro (Howard)
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“Cari bambini, insegnanti e adulti, oggi è l'ultimo giorno di scuola. sono
felice a coloro che hanno terminato la scuola Yadscawadsca nel loro ultimo anno. io
voglio invitarvi tutti a mangiare e fare festa per l'ultimo giorno di scuola.”
Jonathan si sedette e disse: "Buon ultimo giorno di scuola".

Il resto della festa è stato il caos, anche se non è stato male. I bambini hanno ballato e mangiato
ballato mangiato cantato festa cantato festa. Tutti erano felici.
Ma poi, alle 10, sono dovuti tornare a casa.
Dormivano e dormivano
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZAChooo!


