
 

 



In un punto imprecisato dell’oceano una nave da crociera con a bordo 1500 

persone sta navigando tranquillamente quando d’improvviso l’acqua 

incomincia a bollire, comandante ‘che succede’ questioni di secondi in un 

raggio di 5 km l’acqua raggiunge la temperatura di 300° C, marinaio ‘l’acqua 

sembra…’ la nave viene sollevata da una gigantesca bolla d’acqua che la 

soleva di 200 metri poi la bolla scoppia e la nave si trova in una colonna di 

lava che la spinge fino a 2 Km dalla superfice le lamiere della nave non 

reggono al tremendo calore della lava che si sciolgono come buro sul fuoco 

le cisterne del carburante vengono colate per la nave e i passeggeri è la fine, 

ma questo episodio non è l’unico a mille Km di distanza un’altra nave ha fato 

la stessa fine, ma neanche 10 minuti dopo alcuni vulcani inattivi da più di 3 

mila anni preceduto da un violento terremoto si risvegliano scaricando 

nell’atmosfera tonnellate di cenere vulcanica e fiumi di lava, da questo 

cataclisma rimane coinvolta anche l’isola di Re-cyborg che la distrugge 

parzialmente. 

Re-cyborg ‘che sta succedendo’ soldato ‘sull’isola si è formato un cratere la 

lava ha sommerso circa il 25% dell’isola’ Re-cyborg ‘impossibile quest’isola è 

artificiale’ viene informata la base Baby e tutte le postazioni strategiche, Guya 

‘ma che sta succedendo’ Roby ‘Sem fai una scansione globale dimmi com’è 

la situazione’ alcuni minuti dopo ‘è un disastro circa il 40% della superfice 

terrestre è stata divorata dalla lava e sono in corso dei violenti terremoti’ il 

Supremo viene avvisato personalmente da Re-cyborg ‘sulla terra 

improvvisamente si è scatenato un cataclisma di portata mondiale dalla 

scansione che ho ricevuto dalla base Baby il 40% della superfice terrestre     

è distrutta’ Supremo ‘inaudito cosi all’improvviso, la causa scatenante?’        

Re-cyborg ‘per ora è sconosciuta’ Stella ‘come la situazione nelle 500 zone’ 

Re-cyborg ‘male, secondo la scansione satellitare 10 zone sono state 

distrutte e 5 semidistrutte’ ignari di quello che è successo Gabry e il pilota si 

trovano all’interno di un appartamento della città d’Hyndastria, entra una 

ragazza, Gabry ‘che ai sei senza fiato’ Ryn ‘preso dovete scapare’ pilota ‘che 

cos’è successo?’ Ryn ’150 soldati vi danno la caccia’ Gabry guarda il pilota ‘si 

sono accorti della nostra fuga’ Ryn ‘dovete tornare sulla superfice, io me la 

caverò ma voi due non riuscirete a cavarvela’ nello stesso tempo Jim e Syla 

raggiungono una caverna, Jim ‘pasesco qui dentro c’è un arsenale che se 

usato distruggerebbe la terra nel giro di 20 minuti’ Syla ‘sono bombe termiche 

di alto potenziale’ Jim vede il nastro magnetico ‘usano i slittini magnetici’ Syla 



‘sì, non abbiamo trovato le rotaie magnetiche per i pattugliatori’ fanno 100 

metri vedono qualcosa, Jim ‘però ci sono i tubi per il Magnetobuss’ gli 

piombono addosso 20 Hyndastriani armati ‘fermi chi siete’ uno riconosce Syla 

‘ma tu non eri coll’Hyndastriano che abbiamo catturato?’ Syla ‘mi anno 

riconosciuto’ Jim li mette la mano sulla spalla poi guarda gli Hyndastriani ‘se 

mi dite dove l’avete portato ce ne andiamo in pace ma se non mi dite dove si 

trova’ soldato ‘altrimenti che ci fate?’ Jim sfruttando il potere lo spinge contro 

la parete, soldato ‘ma cosa…’ un altro soldato ‘tu possiedi il potere 

Whispered’ Jim si circonda della luce Whispered ‘avanti non ho tempo da 

perdere, dove si trova Giovy’ sull’isola guerriera/mercenaria Re-cyborg è sul 

luogo del disastro dopo aver fatto una scansione ‘un tubo convogliatore’ 

soldato ‘ma non era stato distrutto?’ Re-cyborg ‘sì, dopo che quest’isola è 

stata creata lo abbiamo distrutto’ soldato ‘come mai c’è ancora?’ Re-cyborg 

effettua un’altra scansione ‘non è possibile…’ chiama il Supremo ‘cosa, ne 

sei sicuro’ Re-cyborg ‘sì, il tubo è stato risprinato di recente e dalla scansione 

la lava che a semidistrutto l’isola veniva da qui’ Supremo ‘chiamatemi Ivana è 

urgente’ dopo alcuni minuti si materializza nella stanza reale, Ivana ‘mi stai 

dicendo che i disastri che sono successi sono stati provocati artificialmente?’ 

Supremo ‘sì, a confermarlo sono i tubi convogliatori che sono sotto l’isola 

guerriera/mercenaria’ Ivana non ci crede ‘ma quei tubi non erano in disuso’ 

Supremo ‘si dalla sesta generazione in poi ma, come sai quest’isola e quella 

di Re-cyborg sono state create usando proprio quei tubi’ nello stesso tempo 

in una caverna sotterranea ricevo una visita ‘ma come non sei scapato?...’ lo 

guardo ‘…se ti vede il Supremo in quel stato non oso pensare quello che 

direbbe’ Giovy ‘che vuoi non ti è bastato di avermi rinchiuso qui dentro?’ 

Argento ‘non ti riconosco più, dov’è finita la tua sicurezza e voglia di 

riscatto…’ si avvicina alla porta ‘…sono qui per informarti che con un primo 

attacco o raso al suolo circa il 40% della superfice terrestre’ non ci credo 

‘menti come ai fato’ Argento ‘ho usato la lava vulcanica…’ mi vede sudare 

freddo ‘…facciamo cosi, se entro 24 ore non esci di tua spontanea volontà da 

qui, tramite i tubi del Magnetobuss che passa sotto la tua base incannalo la 

lava vulcanica’ Giovy ‘stai… scherzando?’ Argento si allontana ‘ai 24 ore per 

fermarmi’ poi svanisce.  

Sull’isola madre, Supremo ‘Ivana vai a prendere i capi di stato portali qui’ 

Ivana ‘ai in mente qualcosa?’ Supremo ‘non perdere tempo…’ cosi Ivana si 

teletrasporta poi guarda Steffy ‘…vai a Baby Hyndastria’ anche Steffy si 



teletrasporta, Stella ‘credi che sia stato un attacco dell’Hyndastria 

sotterranea?’ il Supremo si siede sul trono ‘sì, ne sono certo’ all’ospedale 

nella stanza di Ariel sì materializza Steffy, Ariel ‘che ci fai qui’ Steffy ‘su 

ordine del Supremo devi andare sul pianeta delle Whisperiane’ Ariel incredula 

‘come su ordine del Supremo?’ Steffy ‘per la tua sicurezza devi andare’ Ariel 

non ci crede ‘questo significa scapare’ Steffy ‘solo fino a quando la situazione 

si tranquillizza’ Ariel chiude gli occhi dopo alcuni secondi li riapre ‘la risposta 

è no’ Steffy ‘vuoi disobbedire ad un ordine del Supremo?’ Ariel ‘non 

abbandono i miei amici al loro destino, ma soprattutto Giovy’ Steffy ‘Giovy è 

stato catturato’ Ariel non ci crede ‘ma non era andato a cercare Gabry?’ 

Steffy ‘sì, ma…’ Ariel ‘ma… cosa?’ intanto Ivana è nella stanza di un capo di 

stato, ‘cosa il Supremo mi vuole sull’isola?’ Ivana ‘sì, devo potarti da lui’ capo 

‘ma che sta succedendo, ho saputo del disastro che si è abbattuto sulla terra’ 

Ivana ‘in realtà è stato un attacco Hyndastriano’ il capo non ci crede ‘siete voi 

i responsabili’ Ivana ‘noi non c’entriamo, di recente abbiamo scoperto 

l’esistenza di una colonia Hyndastriana che vive sotto terra’ capo ‘mi state 

dicendo che sono stati loro a fare tutto quel disastro’ Ivana ‘sì, il Supremo 

vorrebbe fare un colloquio con tutti voi per fronteggiare l’emergenza 

mondiale’ dopo aver dato disposizioni ai suoi uomini ‘sono pronto andiamo 

pure’ Ivana lo teletrasporta sull’isola madre nella stanza del Supremo 

all’ospedale, Steffy ‘ti capisco ma questa è un’emergenza’ Ariel ‘anche se è il 

Supremo a dare quest’ordine io rifiuto’ entra il dottore vede Steffy ‘la figlia del 

capo d’Hyndastria’ Steffy lo guarda, poi guarda Ariel ‘ora me ne vado’ Ariel 

‘sai chi è stato a catturarlo’ Steffy ‘dei Hyndastriani che vivono sotto terra, 

comunque stai tranquilla Jim e un altro immortale sono sulle sue tracce’ Ariel 

settendo il nome di Jim si calma. 
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