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Così cosa sta proponendo esattamente Sig.ra Simmons?

Così vorrebbe essere reinserita?

Come prevedibile. L’assenza fa in
modo che il cuore cresca più
affezionato, Sign.ra Simmons.

Potrei chiederle perché vorrebbe
lasciare l’utopistica società
di Zion? Come se non lo sapessi già.di Zion? Come se non lo sapessi già.



Ma non può certo credere di venire da noi
e aspettarsi un reinserimento in termini
puramente altruistici.

Deve avere qualcosa per noi in cambio
di questa azione.

Ma sono sicuro che possiamo arrivare a
un qualche tipo di accordo.un qualche tipo di accordo.

Stiamo cercando un certo
individuo...
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Obiettivo avvistato.

East shinjuku.
Costruzione numero 34526

Occupanti attuali: 12
Comprensione delle priorità a questo punto.



Buonasera, signori e signore.

Vi ruberemo solo pochi momenti del vostro
prezioso tempo. Siamo qui in cerca di un
certo membro della vostra assemblea.

Signor Collins, siamo qui per lei.



Cosa pensava che sarebbe accaduto
Signor Collins? Che avremmo frenato
le nostre azioni a causa di questa
armonia fra uomo e macchina? Le
sue delusioni sono collocate
in maniera errata.



Alcuni di noi forse simpatizzano per
questo “accordo” ma altri no.

Abbiamo isolato e bloccato i vostri
segnali di ritorno ai vostri operatori.

Perciò vi invitiamo a farvi da parte. Ora!



Obiettivo in movimento, al limite sud lungo
il perimetro. Probabile intervento di Zion.

Confermato. Obiettivo avvistato.





Come saprà molto bene non trattiamo con
gentilezza le azioni terroristiche,
signor Collins. Perfino durante questo
periodo di proposta di “unità” tra il
Nostro genere ed il vostro.

Se lo metta bene in testa.





Ahhh Signora Simmons. Come lei ha
svolto la sua parte in questo accordo,
noi abbiamo rispettato la nostra.

La sua estrazione è stata ordinata.

Confermata la morte dell’obiettivo.





La sua estrazione è stata ordinata.

Una volta che la macchina di scorta arriverà la porteremo al punto di
re-inserimento.

Abbiamo cecchini su tutti i piani lungo il perimetro per assicurare che
qualsiasi intervento dei suoi passati colleghi abbia vita breve.








