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Capitolo 1
Buona giornata, Howard

Dalle finestre si sentivano il canto degli uccelli e il volo dei gufi.
James si è svegliato quando qualcosa ha colpito la finestra. Si alzò dal letto e se ne andò a
il suo balcone. Per terra vide una lettera che diceva

Spero che tu stia leggendo attentamente questa lettera e dire chi sono, è strano. Sono il mostro Howard.

James sorrise perché conosceva Howard. Era un cucciolo di mostro che doveva attaccare
ragazzi quest'anno, per ordine di Saturb. Era carino quando era cucciolo ma non quando lui
era un mostro.

Questo è l'anno in cui dovrò attaccare bambini e insegnanti a scuola. Sono molto triste nel dire che dovrò attaccare voi, John e Jam.
Aiutami!
Ciao, Howard

Amando la lettera di Howard, James ne ha risposto una.

CIAO, Howard. Ho ricevuto la tua lettera. Tragico che Saturb ci vuole morti prima.  
Se solo Swampa non avesse dimostrato che i nostri insegnanti sono maghi.  
Ciao, Giacomo.

Si alzò dal letto, si vestì e scese a fare colazione. Oggi è stato il
primo giorno di scuola di magia per il secondo anno.
Dopo aver mangiato, James è andato a scuola e ha incontrato John e Jam.
Era sicuro che sarebbe stata una giornata fresca.

capitolo 2
Buon Anno

James è entrato nella scuola con i suoi amici John e Jam.
Procedono tutti nella sala principale.
Jonathan stava aspettando su un posto vicino a dove c'erano tutti i posti dell'insegnante. Tutti gli insegnanti
c'erano, uno che James non conosceva.
Dopo un po', Jonathan si alzò e disse:
“Buon anno, studenti. Sono felice di dire che abbiamo nuovi bambini in arrivo
ora e ti dirò che abbiamo due nuovi insegnanti, Schwarz e Lee.
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Schwarz era già un supplente ma ora è un insegnante. Lee era un generale a
guerra e ora è un insegnante. Le lezioni inizieranno tra un po' di tempo".
"Wow, un generale come insegnante." sussurrò Giovanni.
“Puoi mangiare e inizierai anche le tue lezioni tra 30 minuti.” disse Johnatan.
Tutti JJJ hanno mangiato e si sono goduti il   loro primo giorno di scuola. E poi sono andati alla loro prima classe,
di Lee.

capitolo 3
memoriam

“Oggi faremo una pozione di memoria chiamata memoriam. È composto da 3
diverse pozioni: Headlampus, Luceus e Jfrigapt . Quindi, metti Headlampus e
Jfrigapt nella ciotola e mescolarli. " disse Lee. "Dopo aver messo Luceus e mescolarlo."
"Lo diamo a Johnathan?" disse Giovanni. "Ha una perdita di memoria."
"No." ha detto Lee “Johnathan ha una maledizione imperdonabile di Saturb. Puoi usare solo questo
pozione come una maledizione accidentale.”
“Piuttosto utile.” disse Giacomo.
"Beh, oggi lo berrai tu stesso." disse Lee e tracannò la sua pozione. “Ops…
Ora ricordo che ho delle uova marce nel mio armadietto. Ugh... davvero."
Tutti seguirono gli ordini di Lee e bevvero la loro pozione. Jam si è ricordato di aver dimenticato
per fare le sue faccende, John si ricordò che aveva dimenticato la sua mazza da baseball a casa e James
si ricordò di aver dimenticato di portare il cappello per l'esterno.
Ha funzionato!
"Spero che ti sia piaciuta la lezione di oggi e che abbiate tutti una buona giornata."
Uscirono tutti dalle pozioni un po' imbarazzati e andarono alle lezioni successive.
La prossima lezione di JJJ non era nelle prossime 2 ore, quindi sono andati a fare i compiti.
Dopo 2 ore sono andati alla classe di Bruto.

“Ciao, oggi andremo tutti a conoscere l'Occlumanzia. Non ti servirà così tanto
come le altre classi di magia, ma ti aiuterà a controllare i tuoi sogni.” disse Bruto.
“Quindi, uno per uno controllerò i tuoi sogni e tu cercherai di fermarmi. Va bene?"

Tutti sono andati uno per uno e poi è stato il turno di Jam.

capitolo 4
Controllerò i tuoi sogni

Era il turno di Jam.
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“Contrumbus Lumbus Frumlamb” disse Bruto. “Senti quello che sogno sempre?
di?" "Hmmm..." Jam continuava a borbottare qualcosa che nessuno capiva. Poi lui
disse: "Suturb di Bruto!"
L'intera classe sembrava stupita. Lo fissarono. Bocca aperta.
"Potrei essere." disse Bruto.
"Quindi libererai Howard?" chiese Giacomo.
“Sì, potrei farlo. Sì. L'anno scorso hai visto mia sorella cattiva. Questo mi vedrai, Bruto,
essere cattivo". disse Bruto.
"Ma, Ma, Ma, Ma come hai potuto farlo?" urlò John e corse verso la porta.
“ Stoplieo !” urlò Bruto e Giovanni si fermò immediatamente.
“AIUTO!!!!!!! AIUTO!!!!!!!!!!!!!” iniziò a urlare un ragazzo.
“ Zitto !” urlò Bruto e il ragazzo smise di urlare.
Tutti gli insegnanti lo sentirono ed entrarono in classe.
"SM. qualunque-tuo-nome-sia, perché quel ragazzo stava urlando e perché hai fatto silenzio?
lui?" disse Johnthan senza il suo gadget ricordo.
“Il mio nome non è come-tu-nome-è. Stoplieo !” gridò Bruto.
“ Mirro, no. Uh Oh! Mirrowuostos .” disse Johnatan. Bruto rimase immobile.
"Lei è Suturb." disse Giacomo.
“Ho. Vuoi dire che qualunque sia il suo nome è qualunque sia il suo nome?" disse Johnatan.
"Si." disse Jam. "Potresti zittire John e quel ragazzo laggiù?"
Johnathan ha detto " Stopstopstopstop !"

Capitolo 5
Modificare un libro

La lezione successiva era quella di Schwarz.
"Cosa pensi che faremo oggi, con Schwarz?" chiese Giovanni.
"Non lo so." disse James e spinse la porta della classe di Schwarz.
"Oh, ciao." Egli ha detto. "Oggi modificheremo un libro".
"Cosa è successo ai bambini?" chiese Jam, indicando alcuni posti vuoti.
“In realtà non lo so. Si. Alcuni sono malati". disse Schwarz.
"Come faremo a modificare un libro?" chiese Giovanni. "Non abbiamo nemmeno iniziato a scriverne uno."
"Quindi l'argomento di oggi è Frances." disse Schwarz.
"Cosa c'è Francesca?" chiese Giacomo.
“I ragazzi hanno preso Frances. È la malattia dei mostri".
"Che cosa?" chiese Jam.
"Il mostro sotto la scuola sta attaccando i bambini, facendoli ammalare".
"Quindi dovremmo prenderci questa malattia?" chiese Giovanni.

Pagina 5
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"Cosa succede se prendi Frances?"
“Vomiti tutto ciò che mangi facendoti venire voglia di non mangiare più.”
“Beh, oggi modificheremo un libro su Frances. Li ho già scritti e tu
dovrò solo controllare l'ortografia e basta.” disse Schwarz.
JJJ ha fatto come ha detto l'insegnante, l'ortografia e basta.”
"Possiamo farlo con la magia?" chiese Giovanni.
"Sì, se conosci le parole." disse Schwarz.
“ Spellibimbus !” gridarono James, John e Jam.
La lezione era già finita e JJJ era terrorizzato all'idea di prendere Frances.
Ma lo hanno fatto.

Capitolo 6
Buon Di, Frances

Stavano attraversando il corridoio principale quando qualcuno li ha rapiti e legati
loro del tutto. Si sono svegliati con il suono delle urla di Saturb.
“Te l'avevo detto Howard!! l'hai fatto? Sì. Quanti?"
“¼ della scuola.” disse Howard, ansimando.
“¼! Almeno !” gridò Saturb.
"Ma Maestro, io sono buono, tu sei cattivo." disse Howard, ancora ansimante.
"Si, capisco. Ma io sono cattivo e non mi trattengo dall'essere il re del
mondo!! Ora vai a prendere altri bambini. E con te." disse Saturb girandosi contro JJJ, mentre
Howard scappò via, “non scapperai da qui.
E con questo se ne andò.
"Cosa faremo?" chiese Jam.
"Ho sempre fame e questa è la prima volta che non lo sono." disse James, vomitando.
“Tratteniamo il respiro e poi la corda si allenterà. Poi possiamo aiutare gli altri". disse
John. JJJ ha fatto come ha detto John e poi la corda si è allentata e quindi potrebbero scappare.
“Wow, non sapevo che ci fossero così tanti bambini nella nostra scuola. Questo è solo ¼ di esso!” disse
Marmellata, vomito. “odio vomitare”
"Si. È piuttosto disgustoso” disse John, vomitando.
"Cominciamo sbloccando i bambini." disse James, vomitando.
"Abbiamo bisogno di una cura per Frances!" disse Giovanni.
"È meglio stare in prigione o vomitare tutto il tempo?" disse Jam vomitando e sbloccando un po'
gabbie.
Ma prima che qualcuno potesse rispondere, qualcuno li ha visti.
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Oh no, sarcasmo!
"Vuoi ottenere il sarcasmo?" ha chiesto alla persona che li ha visti, che non era una persona
dopotutto, Howard, un cane.
"Cos'è il sarcasmo?" chiese Jam.
"È una malattia che prendono i mostri."
"Perché devi essere cattivo?" chiese Giovanni.
"Il padrone vuole che Howard sia cattivo"
"Continui a essere cattivo." Ha detto marmellata.
"Che cosa?" gridò James.
“Ma dicci la cura di Frances” disse Jam.
"Alcune scaglie di drago, capelli da sirena e alcuni gioielli", ha detto Howard.
"Grazie."
"Dove troviamo un drago?"
“C'è una grotta e il drago vive lì. La sirena vive in una palude. Il
i gioielli sono in un gioielliere. Mescolali e ce l'hai fatta." disse Howard.
"Grazie", disse Jam. "Stiamo andando"
“Cosa intendi con 'stai andando''” disse Howard. “Ti ho intrappolato e lo farai
restare in carcere».
"Per favore?" disse Giovanni.
"Va bene." disse Howard, un po' arrabbiato.

"Che diamine ne pensi di noi, che ci prendiamo delle scaglie di drago?" ha chiesto James su
l'uscita.
"Vuoi vomitare per il resto della tua vita?" chiese Jam.
"Vuoi prendere le scaglie di drago?" ha chiesto qualcuno.
La persona stava seguendo JJJ e vide il piano che John aveva disegnato, guardò e disse:
“Capelli da sirena? Gioielleria?" Alzò lo sguardo e disse: "Dimmi cosa sta succedendo o stai you
non passa.”

Capitolo 8
Aiuto?

Pagina 7

La persona era Swampa, un compagno di scuola.
"Vogliamo trovare una cura per Frances." disse Giovanni.
"Che cosa? Francesca? Vomito?" disse Swampa.
"Ehm." disse Jam, facendo esplodere la roba dalla bocca.
"E hai bisogno di scaglie di drago, capelli da sirena e gioielli?"
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"Sì." disse James, vomitando.
"Posso aiutarla?" chiese Swampa, vomitando.
"Sì." disse John, vomitando.
"NO!" gridò James.

"NO! Bambini che scappano!” disse Saturb a Howard e Suburb. “Howard, quante volte io
devo dirti che NON ESSERE BELLO!!!!!!!!!!”
"Va bene, va bene, va bene", urlarono Suturb e Howard.
“E NESSUNA URLA!!!!!!!!!” gridò Saturb.
"Spiacente." disse Suturb.
"Ora, Suturb va a cercare i bambini e Howard continua a infettarli". disse Suturb.
"Come diavolo sono, io!" disse Suturb tra sé e sé. “Vado a trovare il…” smise di parlare
e fece un sorriso malvagio.

"Perché no?" chiese John, fuori dalla scuola.
"Perché io... io... non lo so." disse James, vomitando.
"Potremmo aver bisogno di un piccolo aiuto da un quarto anno." disse Jam.
“'Va bene” disse James.
"Dove troveremo il Drago?"
"In una grotta."
"Facciamolo."

Capitolo 9
uomini delle caverne

È stato piuttosto difficile trovare la grotta, ma si è scoperto che si trovava appena a nord di Maple Ridge,
nel Parco Provinciale delle Orecchie d'Oro.
“Il drago in Golden Ears o Mt. Crickmer?" chiese Swampa, guardando una mappa.
"Beh, qual è il più alto?" disse Giovanni.
"Orecchie d'oro". disse Swampa.
"Va bene. Allora andiamo a Golden Ears.” disse Jam.
Hanno camminato fino al Monte. Orecchie d'oro. E infatti trovarono una grotta.
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JJJS entrò e poi arrivarono a un bivio...
"Cosa dovremmo fare?" chiese Giacomo.
"Dividiamoci". disse Jam.
Andò con Swampa in una buca e James andò con John nell'altra.
Dopo un po' di tempo senza incidenti, entrambi i gruppi arrivarono a un altro bivio. si sono divisi
se stessi di nuovo.
Swampa scese in un buco e vide alcuni dipinti di draghi sui muri. Tutte
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erano incredibilmente puzzolenti. Swampa sperava di trovare un drago, ma no.
Jam, invece, è sceso dall'altra buca e poi ha visto dei tavoli e
alcune pentole e padelle. 'Una cucina' pensò Jam 'in una grotta?'
L'altra coppia, Giovanni e Giacomo, si divisero entrambi.
John, è andato su una buca. Entrò in un bagno o almeno così sembrava. Con la toilette, il
bagno e il resto, tutto in pietra, sembrava un bagno dell'età della pietra.
James, il più sfortunato, entrò in una camera da letto con dentro qualcosa che dormiva. Non gli importava
quello che stava dormendo ma è inciampato in qualcosa e lo ha svegliato. All'improvviso, due occhi rossi red
lo stavano guardando e sapeva che avrebbe dovuto fare qualcosa, e in fretta.

Capitolo 10
L'ora del drago

Sì, JJJS era davvero nella casa di un drago.
Swampa era in un corridoio, Jam era in cucina, John era in bagno e
James era in camera da letto, dove dormiva il drago.
"AIUTO!!!!!!!" urlò James, più forte che poteva. Dal momento che John era il più vicino, lei
arrivata prima e quando ha visto il drago, i suoi occhi sono quasi usciti dalle sue orbite.
Poi sono arrivati   Jam e Swampa.
Jam ha urlato: "Prendi alcune scale e ti aiuteremo!"
James fece come aveva detto Jam e afferrò alcune scale e poi saltò giù, dal,
mano di drago.
Stupidamente, non stava guardando e corse dritto nella mano del drago.
Il drago si alzò e si diresse verso l'uscita, tirando uno strato di pietra nel corridoio.
John e Swampa non potevano scappare, ma Jam sì.
JS erano intrappolati.
"Ehi, mi senti?" gridò Jam attraverso la porta di pietra.
John e Swampa erano seduti senza speranza ma hanno sentito Jam urlare.
"Si!" urlò Swampa di rimando.
"Hai qualcosa di tagliente lì?" chiese Jam.
Giovanni si guardò intorno. Ha trovato un coltello. Swampa ha trovato delle forbici.

Pagina 9

“Ora gratta la tua cosa affilata sulla roccia. Ho un coltello". disse Jam.
Hanno cominciato a raschiare la pietra e poi, quando si sono visti: “Visto che sono libero,
guarda se James sta bene. Continui a raschiare." disse Jam.
"Speriamo che non sia nello stomaco del drago." disse John, e continuò a raschiare.

Mentre JS grattava, Jam andò a vedere se James stesse bene. Stava bene. Beh, non tanto
perché stava per essere mangiato in un taco.
“RIMANI SILENZIOSO!” gridò il drago.
“AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!!” gridò James. Ma quando ha visto Jam,
ha smesso di urlare.
"La chiave è lì." disse e indicò il drago.
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Jam ha visto la chiave. Corse verso di esso, ma il drago lo vide. Il drago corse a prendere Jam.
Fortunatamente, Jam potrebbe scappare. James ha avuto abbastanza tempo per passare attraverso le sbarre della prigione.
Afferrò alcune scale e corse verso la porta.

Capitolo 11
Sirene?

L'hanno fatto. Hanno le scaglie di drago. JJJS ha delle scaglie di drago.
“Prossima fermata: il Lago delle Sirene. Dove si trova?" chiese John, fuori dalla grotta.
"Non lo so. Abouette o Stave lake?» disse Swampa guardando una mappa.
“Prima proviamo il lago Abouette e poi Stave.” disse James, deciso.

"Non sapevo che esistessero le sirene." disse Jam sulla strada per il lago Abouette.
"Yo, piccola, come stai uh uh oh sì." disse una voce riconosciuta.
"Ehi, conosci quella voce?" chiese Giovanni.
"Sì, è Suturb." disse Giacomo.
Poi hanno visto chi stava rappando. Era un tritone. Non era Suturb.
“Ehi, come stai, sto bene. O si." disse il tritone, vedendo JJJS.
"Hey come stai?" disse Swampa, un po' scosso dalla coda di pesce che aveva questo tritone.
" OH. Si. Sono un tritone. Un tritone rapper.” disse il tritone.
"Abbiamo bisogno di una cura per una malattia e vorremmo..." disse John.
"Aria di sirena". finì il tritone.
"Si signore." disse Giacomo.
"Come lo sai?" chiese Jam.
"Oh. Bene. Ma Granma è un docta' e 'quindi lo so'' disse Il tritone. “Avete bisogno
sirena' 'aria. Niente Merma' 'aria. Posso portarti al sirena'
"Bene grazie."

Pagina 10

Il tritone ha bussato fino a dove vivevano le sirene, con JJJS che lo seguiva.
Dopo un po' disse: “Ehi. La sirena canta terribilmente male. Lo odio.” Egli diede
loro dei paraorecchie.
Poi JJJS ha visto una sirena.
"Oh, ciao. Cosa vorresti?" chiese una sirena.
"Stiamo trovando una cura e abbiamo bisogno di capelli da sirena". disse Swampa.
"Oh ecco qua."
"Che cosa?" chiese Jam.
"Ecco qui.
"CHE COSA?!" gridò Giovanni.
"Ecco i capelli da sirena."
James afferrò i capelli e...
La sirena cominciò a diventare sempre più alta...
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Capitolo 12
Il lusso della sirena

La sirena disse: “ Ringhio ! Il cattivo è qui".
"Oh, oh." disse Giovanni.
Ha afferrato il tritone.
“Aaaaaaah!” gridò il tritone. Si dimenò nella mano stretta della sirena e...
Si è scoperto che il tritone era un uomo. E Suturb è l'uomo.
“Rockbottoms a dondolo!!!” ha urlato. “Pomodori cadenti! Saccheggiando Stonehenge!” Lui
continuò così con tutto l'alfabeto poi si spinse giù e scappò.
"Ehi, prendilo!" gridò la sirena a tutti gli altri.
"Puoi... puoi sapere che le persone sono cattive?" disse Jam quando la sirena si calmò
fuori uso.
"Sì." disse la sirena. "Non sei cattivo."
"È tardi... dovremmo andare a casa." disse Giacomo.

A casa, il giorno dopo, sul titolo del telegiornale c'era:

“NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!” gridò James. "Era
Suturbo!”

Una rapina di gioielli!
Ieri notte, un UFO ha rapinato 2 negozi diversi. Prima il costume e poi il
Gioielleria.
"Penso che non fosse affatto un UFO", ha detto Johnathan, preside di una scuola. "Era un costume."
Ulteriori avvisi su Vancouver News

Pagina 11

Ha corso fino a scuola.
Tutti sapevano già di questa rapina.

"Cosa faremo?" chiese John nella casa sull'albero di Swampa.
"Speriamo solo che Suturb non abbia rubato tutti i gioielli e li abbia semplicemente pagati." disse Jam.
"Come pagheremo un diamante?" disse Swampa. "Costa 400.000 $!"
"Non lo so!" urlò James e poi si alzò.

Capitolo 13
L'uomo con l'anello gioiello

Lo stesso giorno, JJJS è andato in gioielleria.
Un uomo di fronte a loro piangeva e abbracciava quello che sembrava essere l'ultimo gioiello.
"Possiamo averlo?" chiese Giovanni. "Abbiamo bisogno di una cura".

È
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“È la fine di questa gioielleria. Tutti i gioielli.» disse l'uomo. "Sì, con tutti i gioielli.""Possiamo averlo?" chiese Giacomo.
"No certo che no!" gridò l'uomo. “Devo darlo a Mr. Bloom, beh, sempre
chiamato anello gioiello. Ho bisogno di soldi."
"Oh." disse Jam.

"Che cosa faremo?" chiese James sulla via del ritorno a casa.
"Rubiamo!" gridò John che sembrava più felice di prima.
Jam non era molto contento di quell'idea. "No."
"Beh, vuoi vomitare per il resto della tua vita?" disse Swampa.
"Ovviamente no." disse Jam.
Giovanni sorrise. disse Jam in modo disgustoso, poi vomitò; "Veramente?"
"Sì davvero." disse Giovanni.
Da quando ha parlato, James ha vomitato 10 volte.
"Sono bravo a pianificare." ha detto John e JJJS diretti alla casa sull'albero di Swampa per pianificare.

Capitolo 14
L'attacco

Due servizi segreti percorsero la navata davanti a Main Street. Stavano proteggendo
l'uomo con l'anello gioiello. L'uomo con l'anello gioiello si era fatto molti nemici
anche se non era cattivo. Un servizio segreto ha parlato: "Lavoro fastidioso". L'altro
rispose “Pff. Si. Proteggere, nemmeno il presidente!” “Shh! Rimani in silenzio. sento

Pagina 12

qualcosa." disse l'altro. Quel momento, una melodia molto forte fatta con un
armonica e una grancassa e un ometto, in realtà più simile a un bambino mascherato è andato avanti
vista.
"Hey! Che ci fai!?!” gridò uno dei servizi segreti. “Sveglierai il
Presidente!"
“Stupida testa. Hai appena detto che non era il presidente!” gridò l'altro.
"Oh giusto. Basta geblabbert e ora il geattacket di wird!!” disse l'altro.
Entrambi sono andati a caricare fino alla persona mascherata. L'hanno afferrato e tirato il
maschera.
"Swampa?"

Per fortuna i due servizi segreti non hanno visto altre tre persone mascherate correre all'interno
l'edificio. Uno di loro ha detto: “Uno. Facile."
I servizi segreti stavano chiamando qualcuno. Le tre persone mascherate aspettarono che mettesse
giù il suo telefono e attaccato. In quel momento passavano altri due servizi segreti.
Ce n'era uno grasso e uno magro. Decisero di attaccare quello grasso. Quando il grasso
uno era per terra, quello magro non lo vedevano. È scappato quando ha potuto.
Poi è suonato l'allarme.
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"Veloce!!" gridò una delle persone mascherate.

Capitolo 15
Qualcuno ha un nome per questo capitolo?

“Hhhhhhhh”
"Svegliati!!! Siamo stati attaccati da uno dei tuoi nemici!!” ha detto un servizio segreto.
"Cosa fai?" disse l'uomo addormentato. “Io... qualunque cosa. Quanti?"
“4. 1 intrappolato. Sembra che sia il figlio di Theloniouses.
“Swampa? Il mio ragazzo preferito?" disse l'uomo addormentato.
"Sì."
"Forza Swampa a dire chi sono gli altri."

"LASCIAMI ANDARE!" gridò Swampa, che era ancora intrappolato.
"Quindi sei uno dei miei nemici?" disse una persona.
"Ovviamente no!" disse Swampa. "Vorrei solo che il tuo diamante facesse una cura." Lui
vomitato dopo aver detto questo.
"Hmm..." disse l'uomo con l'anello di gioielli.
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Nel frattempo, le altre tre persone mascherate stavano scappando da circa 20 segreti
Servizi. Uno di loro era molto stanco e si è fermato in mezzo al corridoio
facendo scattare 2 o 3 servizi segreti. Anche gli altri due non durarono più a lungo.

"Sì." disse l'uomo con l'anello gioiello. "Posso darti il   diamante. Ma me lo prometti
io che NON prenderai di nuovo d'assalto la mia casa! Capisco?"
"Sì." disse Swampa.
In quel momento è arrivato il servizio segreto con le altre 3 persone mascherate. sono decollati
le loro maschere.
“Lasciali cadere. Vai a prendere il diamante». disse l'uomo con l'anello gioiello. “Comunque, io
ha ottenuto altri 40 diamanti".

capitolo 16
Pace... ma non per molto

“YAHOOO!!” gridò John mentre stavano correndo verso la casa sull'albero di Swampa. (Lei
vomitato dopo averlo detto) "Non vedo l'ora di smettere di vomitare!"
"Sì, sono abbastanza felice!" disse Giacomo.
"Prendi una pentola". disse Jam a Swampa.
"Eccolo", disse Swampa alcuni minuti dopo. John ha notato che la pentola era piena d'acqua
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e disse: "Grazie".

“Bevilo Bevilo bevilo!!” urlò Swampa a Jam quando la cura fu pronta.
"Candeggina! Odora di olio bruciato e "Marmellata deglutì" e il sapore è di cavolini di Bruxelles".
Uno per uno bevvero la cura. Swampa è stato l'ultimo.
"C'è pace". disse Giovanni.
"Ma non per molto" disse una voce dietro di loro.
James si voltò e non fu sorpreso da chi si trovò dietro. invece lui
rabbrividito. Tutti gli altri tremarono quando si voltarono invece di essere sorpresi.
Era un uomo malvagio non molto alto con un bicchiere nell'occhio destro. La sua voce assordante tremava
tutti, anche il suo aiutante, avevano paura di lui.
Era… “Io, Saturb te lo sto dicendo… Ma che cosa!!!?! LA CURA!!!!!!!" ha urlato
uomo. "SUTURB, HO PENSATO CHE TU... TU"
All'improvviso JJJS si sentiva tutti stanchi. Si addormentarono. Non sapevano che erano su
Il giro di Saturb.
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Capitolo 17
No

JJJS si è svegliato intrappolato a causa di una corda che si legava. Jam è stato il primo a
svegliarsi e guardare di fronte a lui. Non c'era modo di scappare. Erano legati in
il ramo più alto dell'albero. Dal momento che erano (forse) il ramo di mezzo, che era
circondato da altri rami di alberi. Il ramo più alto dell'albero era forse ¼ di chilometro.
Dopo i rami degli alberi ci sono alberi più piccoli ma questa volta con molti spuntoni. 'Ooh.'
pensò James dopo averlo visto. Dopo le punte, c'era il forte rumore. Una sega
poteva tagliarti a metà e dopo, beh, Jam non riusciva a vedere niente laggiù.

"Svegliati!" disse Jam. Senza che nessun altro si muovesse di un centimetro, ha urlato "SVEGLIA!!!"
Con quello, tutti erano completamente svegli. Hanno impiegato un minuto per guardarsi intorno
e poi quello che ha rotto il silenzio è stato Swampa “Ma che…”
"Ho un'idea: trattieni il respiro il più a lungo possibile e la corda si allenterà." disse
John.
"Sì, ok. Ma come faremo a scendere? Insomma, siamo almeno a 400 metri".
disse Giacomo.
“Esattamente 250.” corretto Giovanni.

"Va bene, va bene, ma come faremo a scendere?" chiese Giacomo.
"Come i vigili del fuoco". rispose Jam.
Questa volta James ha capito. "Facciamolo."
Hanno tutti trattenuto il respiro per 20 secondi e sì, la corda si era allentata. Solo 2
centimetri. L'hanno fatto per un po'. Dopo, John fu il primo a scivolare giù dal ramo.
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Ha dovuto fermarsi più volte. Poi è arrivato Giacomo. Scivola giù senza problemi.
Poi Swampa. E poi Jam. Sembrava che avesse paura. Non era mai scivolato giù
ramo di un albero! Eppure, lo ha fatto. "Facciamolo."

"OK, come usciremo da questo labirinto?" chiese Giovanni.
"Oh. vedo qualcosa! Gli alberi con le punte!!” disse Giacomo.
"Quel modo!" comandò Swampa.
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Capitolo 18
Alberi con punte

JJJS corse verso gli alberi con le punte.
Alla fine della foresta di alberi ad alto fusto, si guardarono intorno con attenzione e cominciarono a muoversi lentamente.
Gli alberi erano a 2 piedi di distanza con i rami che sporgevano dal ramo centrale che erano 1
lungo un piede. Le punte erano lunghe mezzo piede, quindi dovevi strisciare sotto gli alberi. Nel
nel mezzo del labirinto appuntito, gli alberi erano ancora più vicini, il che faceva quasi scivolare JJJS
e pulire il terreno.
"Ne vale la pena." pensò Giacomo.
Quasi alla fine, gli alberi smettono di avere punte ma iniziano ad avere laser, il che
mosso.
"È la fine", ha detto Jam quando ha iniziato a vedere i laser rossi.
"Non credo." disse Swampa “Credi che indossi questo solo perché mi piace? io indosso
questo perché..."
"Sei un ninja!" rispose John urlando.
“Più o meno,” disse Swampa.
"Guarda, c'è un pulsante laggiù!" disse Giacomo. Aveva ragione: c'era un pulsante dopo
gli alberi con i laser!
"Lo farò." disse Swampa.
Swampa ha fatto una piccola rincorsa, poi è saltato in piedi, a pochi centimetri da un movimento
laser. Poi saltò giù e scivolò sotto alcuni laser. Non poteva crederci! Lui fece
esso!
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"Solo un vero ninja avrebbe potuto farlo." disse Giovanni.
Swampa premette il pulsante in modo che i laser smettessero di muoversi e scesero.
JJJ è andato veloce dall'altra parte degli alberi con i laser prima che i laser tornassero.
"Prossima fermata:" disse Swampa disgustosamente, "Saw che ti fa a pezzi."

Capitolo 19
Seghe che ti tagliano a metà

JJJS si è diretto verso la sega che potrebbe tagliarti a metà.
James ha detto: "Wow!"
"Oh?" rispose Jam.

Pagina 16

"No. Non sto cercando lì". James indicò la sega “Sto guardando lì” Spostò il suo
dito a persone dall'aspetto molto familiare: Saturb, Suturb e Howard.
“Pensi che possano scappare da lì? Abbiamo bisogno di più trappole". urlò Saturb a
Gli altri due. James poteva sentirlo anche sopra il suono assordante della sega.
"Sì. S-Sì." disse Suturb.
"Pst." sussurrò Giovanni. "Chi è Tarzan?"
"Perché stiamo parlando di Tarzan?" chiese Giacomo.
"Oh lo so." disse Swampa, che aveva coordinato l'idea di John.
"Uno di noi dall'altra parte." disse Giovanni.
"Sì ma, uhm... chi lo farà?" chiese Jam.
"Voi." rispose Giovanni.
“Non c'è modo che io attraversi una sega su una fune che potrebbe rompersi
CON ALCUNI CATTIVI DALL'ALTRA PARTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” marmellata abbaiata. “Ma aspetta un
secondo... dov'è la corda?"
"Là." disse Swampa e indicò il tetto di dovunque si trovassero.

Dall'altro lato, Saturb stava ancora urlando su quali armi avrebbe potuto usare (beh, io...
non lo so.)
Suturb e Howard erano quasi morti aspettando. Howard era a terra e
anche leccarlo. Suturb era con gli occhi quasi chiusi. Quindi…
“AZZEVENYAAAAAAAAA!”
"Cos'è quello?" gridò Saturb. Ma troppo tardi, chiunque fosse quello che ha detto si è schiantato su
lui.

Capitolo 20
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Il tastoSaturb cadde privo di sensi a terra, mentre Suturb e Howard inseguirono Jam, il che
era chi si è schiantato su Saturb. Jam corse più veloce che poteva verso il pulsante per spegnere
la sega e l'ha fatto davvero! Ha fatto clic sul pulsante, la sega ha smesso di muoversi, JJS ha provato
per andare il più velocemente possibile da Suturb e Howard, e Suturb si è schiantato su Jam così Jam
caduto.
Anche Jam era svenuto.
Nel frattempo John, James e Swampa sono arrivati   dall'altra parte. Howard addebitato a
James e invece di morderlo lo leccò in faccia.
"Cosa fai?" chiese Suturb mentre inseguiva John.
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"Lo sto preparando per il mio panino" rispose Howard ma non lo era.
John aveva un trucco, lei sbatté le palpebre su Swampa così si fermò e mise fuori la gamba. John
saltò sopra la gamba, ma Suturb no.
"Abbiamo vinto!" disse John quando Suturb era sdraiato a faccia in giù per terra. Ma lei non lo era
Giusto.
La persona priva di sensi di nome Saturb era a faccia in su e non giaceva a terra
più ed era pronto con la sua bacchetta in mano.
Ha urlato: " Explosionus In Minnutus!"
Dal nulla apparve per terra un pulsante che lampeggiava ogni secondo.
"In un minuto tutto questo sarà cenere." disse Saturb. E poi ha detto: “ Semplifica!
Asso di Bottone !”
Saturb scomparve all'istante e ora c'erano laser dappertutto. Anche Suturb,
che un secondo fa era incosciente, è scomparso! Ora John, Swampa, James,
Howard e Jam, privo di sensi, sono rimasti intrappolati in un labirinto laser.
"Beh, siamo bloccati qui e ti ho sempre amato, James." disse Giovanni.
"Anche io l'ho sempre fatto." disse James poiché sapeva che il posto sarebbe esploso.
"Abbracciamoci". disse Howard. "Aspetta, dov'è Jam?"
Jam si era spostato attraverso i laser e ora stava per toccare il pulsante.

"No, Jam no!" gridò Swampa. Ma lui era troppo in ritardo.

Capitolo 21
L'esplosione e il salvataggio

Il pulsante è esploso nello stesso momento in cui Jam lo ha toccato. È stato gettato a capofitto nel
terreno vicino a JJSH.
"Marmellata!!" disse Giovanni.
Da allora è scoppiato un incendio a causa dell'esplosione. Il resto dei bambini ha chiuso gli occhi
e ho aspettato. Poi, James pensò di essere alla deriva nel nulla. Aprì gli occhi. Lui
stava andando alla deriva! Sembrava che non solo lui ma JJSH fosse in un ascensore invisibile!!
James guardò in alto. Jonathan, il preside della scuola, stava muovendo le mani. James
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ricordava un medico che diceva: "Può fare tutto ora". Potrebbe fare tutto!
"Ehi, apri gli occhi, va tutto bene quassù." disse Johnatan.
Tutti hanno aperto gli occhi tranne Jam. Era steso a terra.
"Marmellata, va bene." disse Johnatan. Ma poiché Jam non ha aperto gli occhi, ha detto:
“ Normalismo !”
Proprio in quel momento Jam aprì gli occhi. Lui era felice.
"Facciamolo." Egli ha detto
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"Lo abbiamo già fatto". disse Giacomo.
"Facciamo festa!" disse Johnatan.

Capitolo 22
La fine

JJJJSH sono stati accolti da un grande applauso.
La signora Pfaffenheimer ha detto: "You Rock!"
Il signor Glasgow ha chiesto: "Come hai fatto?"
Il signor Ludovic ha gridato: "Sei stato bravo nella difesa contro le arti oscure".
Il signor Lee ha detto: "Ti ricordi che sei super?"
Il signor Schwartz ha detto: "Devi modificare un libro a riguardo".
"Siediti qui", disse Johnathan e indicò alcune sedie. "Benvenuto. sono qui per
Annunciamo la fine di quest'anno con una bella festa. Quindi… PARTIAMO
TY!”


