
 

                     
 

Le origini di Hyndastria 

                                            Premessa 
 

In seguito al sognio del 08/05/2012 che à stimolato fortemente 
l’immaginazione è stato realizzato il pezzo mancante sulle origini 

di Hyndastria. 

 

I 10 immortali di Hyndastria 

 
Sono un gruppo di 10 volontari della 1’ generazione di Hyndastria  

atterati sulla terra tra il 50 e 100 d.c. dopo che è stato eletto il 
1’ capo di Hyndastria e varato le leggi primarie e secondarie 

In accordo con tutti gli Hyndastriani della 1’ generazione il capo  
di Hyndatria volle assicurarzi che anche le generazione future 

le rispettino cosi raduna tutti e dopo una selezione vengono individuati 
più di 1000 volontari che si offrono, ma solo i 10 più degni possono 

intramprendere la strada. 
Quando alcuni anni dopo sono stati individuati i 10 volontari degni 

per il ruolo che dovevano intraprendere vengono smaterializzati 
e dopo alcune ore vengono rimaterializzati nei 9 immortali il  

10’ immortale non è altri che il 1’ capo di Hyndastria ma lo diventerà 
dopo che a trovato un degno succesore che dovrà prendere il suo posto 

come 2’ capo di Hyndastria lo trova dopo 40anni ormai è diventato  
vecchio ma lucido viene smaterializzato e diventa il 10’ immortale  

ma anche il capo del grupo.              
Intanto gli altri 9 immortali sotto la sua guida si errano preparati 

al viaggio che li aspetava.  



 
 

I 10 immortali sono formati da 4 ragazzini 14enni e 6 adulti 
5 di età compresa tra i 18 e i 22 anni e il il capo sui 60 anni 

4 femmine e 6 maschi, il loro compito è di vigilare sugli Hyndastriani 
nelle varie generazione per fare osservare le leggi tramite il capo di 
Hyndastria che in generazine in generazione governa tutte le zone 

create  il capo di Hyndastria conosce le coordinate dell’isola madre ma…  
non può comandare gli Hyndastriani che si trovano sull’isola principale. 
Sull’isola madre o principale ma cononosciuta come Isola di Hyndastria 

loro ricevono gli ordini dirretamente dai 10 Immortali e sono quelli  
che costruiscono tutte le armi che Hyndastria dispone compresi gli A.S. 

 sull’isola madre vivono più di 1000 Hyndastriani che dopo più di  
1000 anni ormai sono tutti nativi.  

( in proposito viene spiegato meglio tramite i giornalini 
pertanto la saga Il MIO MONDO… HYNDASTRIA viene aggiornato  

compresa la saga        
BENVENUTI NEL MIO MONDO… VIRTUALE  si aggiorna,  

gia col 2’ capitolo della saga Benvenuti nel mio mondo dal titolo  
‘La supremazia di Ariel’ debuta un’immortale di Hndastria che spiegherà 

un pezzo di storia di Hndastria e il suo compito che deve svolgere).                    
 
 

 


