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Al castello, Claudette, Sigui e Ymir discutono su come sbarazzarsi dei ribelli. Ymir chiede l'assistenza
di Sigui, che Sigui rifiuta, affermando che il suo posto è come un Inquisitore, e non per fare il giro dei
ribelli. Ymir afferma poi che, essendo il suo posto come Inquisitore, Sigui ha un motivo in più per
arrestare Annelotte, dato che ha sangue demoniaco in lei, il che rende Annelotte un eretico. Giù
nelle segrete di Gainos, Elina tenta di schiacciare le speranze di uno dei prigionieri, che era anche
uno raffigurato sui manifesti ricercati. Il prigioniero poi ride e parla del fatto che la Phantom Warrior
Maria, che Elina richiede che il prigioniero, Risty, riveli la sua vera identità. Belphe & amp; Dogore,
indebolito dalla fame, setaccia la foresta per il cibo. Nel frattempo, Annelotte viene attaccata da
diversi bambini, che scambiano Annelotte con uno dei soldati della regina. I bambini sono guidati da
un guerriero che si autodefinisce Samurai del dio della guerra, Izumi. Ad Annelotte viene detto che il
villaggio è pieno di soli bambini, eppure l'esercito della Regina fa ancora irruzione in alcune parti di
quella terra. Izumi quindi affronta Annelotte e tenta di incoraggiarla ad addestrarla. Annelotte si
allontana, che Izumi considera irrispettosa, e la attacca, solo per essere abbattuta. Annelotte
commenta l'attacco di Izumi, classificandolo per caso, in stile Alleyne. I due poi si allenano fino all'ora
del mattino, con Izumi che afferra Annelotte e la classifica con lo stesso stile. Due bambini poi
vengono a Izumi, discutendo su un animale di pezza che hanno trovato nella foresta. Izumi e
Annelotte vengono quindi avvisati di una figura che si avvicina al villaggio, che risulta essere Maria,
The Phantom Warrior, che era l'altra persona elencata nei poster desiderati. I bambini e Annelotte e
Maria iniziano a mangiare, con Annelotte che racconta le storie che ha sentito di Maria. Uno dei
bambini ha menzionato che ha vinto l'ultima Queen's Blade, e che lei è Wandering Warrior, con un
altro bambino che cerca costantemente di farlo tacere. Maria si addormenta rapidamente, e
Annelotte lascia, lasciandosi alle spalle una Izumi arrabbiata e delusa. Mentre Annelotte si allontana,
sente urla in lontananza e indaga, trova un campo vuoto e un animale di pezza verde che galleggia,
parlando a se stesso del suo pasto, dicendo che ha mangiato anche la porzione di Belphe. Annelotte
ricorda poi l'animale di pezza che aveva visto prima con i bambini, e si precipita di nuovo al villaggio.
Belphe, che non può più aspettare, mette gli occhi su Maria addormentata. Viene quindi afferrato da
Izumi, che si rende conto che è un demone e inizia a combatterlo. Con l'altro demone, Dogor la
insegue, (che osserva che odora di proprietario), Annelotte ritorna al villaggio per aiutare Izumi.
Belphe attacca la casa dei bambini e Maria, distraendo Izumi, e poi la attacca, facendola volare.
Atterra vicino ad Annelotte, che viene attaccato di sorpresa dall'altra demonio, Dogor. I due demoni
poi assaltano le donne, ma vengono fermati dai bambini. Riusciranno a distrarre Belphe,
permettendo ad Izumi di attaccarlo ferocemente. Il demone guadagna rapidamente il sopravvento,
tuttavia, e procede a mangiarla, solo per essere fermato da Maria, che manda i demoni in volo con la
tecnica di Dragon Tail. Maria parte quindi, dando parole di incoraggiamento ad Izumi, quindi decide
di ripartire subito dopo, con una decisione risoluta. 39924faeca 
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