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Il disperato Ryouko assume Goku per fermare suo fratello Ryuu, un cyborg sempre più instabile e
impetuoso, deciso a vendicarsi contro il loro sadico padre dell'esercito che ha condotto l'esperimento
militare che ha trasformato Ryuu in un'irrefrenabile macchina da guerra. Nella sequenza di apertura,
Goku affronta un trafficante di sesso con una gamba di metallo che attira in ingenue giovani donne
che credono che sia un produttore musicale di punta che sta cercando la prossima grande cosa.
Nella trama principale, il fratello di una donna è diventato un cyborg estremamente potente e
volatile. Ha bisogno di speciali iniezioni giornaliere per stabilizzare il suo comportamento aggressivo,
che è andato progressivamente peggiorando, poiché le iniezioni stanno diventando sempre meno
efficaci. Se continua a perdere le iniezioni, suo fratello finirà per diventare un mostro incontrollabile.
Goku viene assunto dalla sorella per rintracciare il cyborg prima che sia troppo tardi per riportarlo
dal suo stato di follia. Usando il suo terminale dell'occhio umano e l'arma del cyber-staff, Goku cerca
di capire come tutto ciò sia successo in primo luogo, e di cercare di trovare un modo per impedire al
fratello di danneggiare altre persone innocenti. Tuttavia, la cabala di alti generali della Forza di
Difesa giapponese guidata dal sadico padre del cyborg, che sembra essere il generale che ha acceso
personalmente il progetto del supersolder, vuole che il loro esperimento fallito sia tornato o distrutto
a tutti i costi. Alla fine Goku inizia a sospettare che la ragazza non gli abbia detto tutta la verità sulla
sua famiglia adottiva estremamente disfunzionale. 6a5bcca1a6
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