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Kamina Ayato vive una vita normale. Lui va a scuola. Vive con sua madre. Ha compagni di scuola. Ma
tutto ciò cambia un giorno quando enormi macchine, conosciute come Dolem, attaccano la città di
Tokyo con i loro poteri vocali distruttivi. Catturato nel caos, Ayato incontra una misteriosa ragazza di
nome Mishima Reika. Lo conduce al santuario, luogo di riposo del RahXephon, un essere umanoide
gigante dotato di poteri per contrastare quelli del Dolem. Al suo risveglio, Ayato si ritrova a
sincronizzarsi con la macchina e lo porta nel mondo oltre Tokyo. Sembra che Tokyo, più
precisamente chiamata Tokyo Jupiter, sia stata tagliata fuori dal resto del mondo. Coloro che vivono
entro i confini di Tokyo Giove credono che il resto del mondo sia stato decimato, quando in realtà
vivono in un mondo controllato dal Mu. Ora, di fronte alla verità, Ayato deve fare i conti con la sua
nuova realtà, poiché è un elemento centrale nel destino dell'umanità. Anche se RahXephon
condivide molte somiglianze con Evangellion, alla fine la sua storia principale riguarda in realtà
l'amore e non la guerra e un amore che trascende anche lo spazio e il tempo per quella materia.Per
questo motivo sia la Federazione che i Mulliani hanno un ruolo secondario in questo anime che alla
fine si rivela una cosa buona, cioè se sei sentimentale come me. Certamente come molti anime sulla
strada per trovare l'amore completo il nostro eroe passa attraverso molte prove e molti eventi tristi
ma cosa c'è di nuovo? Personalmente, sebbene RahXephon sia considerato un anime di
fantascienza, penso che sia tra le 5 migliori storie d'amore che abbia mai visto in un anime e non
importa quante volte lo vedo vorrei sempre avere più Harukas nel mondo reale. c6335bc054 
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