
 

 

                                                                                         
 

 Lista personaggi  

Il mio mondo Virtuale 

 

01/07/2019 Come ho fatto per la saga  

Benvenuti nel mio mondo… Virtuale 
 anche per questa saga è disponibile la lista dei personaggi 

 

                               Ultimo aggiornamento 01/08/2020  
 

La saga contiene alcune serie televisive dal 1975 in poi fuse con 

quelle che ho inventato dal 1980 in poi, in seguito gli episodi della 

saga possono essere sostituiti dalla versione disegnata.  

 

                     Personaggi originali  
 

Giovy (Hyndastriano/Whispered livello Supremo - ragazzo/robot livello S.E.) 

rispetto alla versione originaria qui debutto come un semplice sergente dell’esercito 

Hyndastriano dopo la tragedia che ah causato la morte di April divento un generale 

Hyndastriano, mi viene affidata la base Baby Hyndastria, nell’arco narrativo

L’arcangelo della morte vengo colpito da misteriose radiazioni provenienti da una 

meteorite che innestano una mutazione genetica a livello cellulare, in seguito si 

scopre che non erano radiazioni ma l’aura di un demone che si trovava all’interno 

della meteorite, quell’aura non solo mi ah modificato geneticamente le cellule ma mi 

ah reso immortale.  

Ivana (Hyndastriana/Whispered livello S) è il capo dell’Hyndastria/terrestre. 

Dopo il sogno dell’8/5/2012 Ivana non è un semplice capo di Hyndastria nel suo 

codice genetico viene rilevato il codice genetico e il D.N.A. del 1’capo di Hyndastria 

quello della 1’ generazione ovvero il capo Supremo d’Hyndastria. 
 



 

 

Laly (Terrestre - ragazza/robot 2’ categoria) è un tenente dei carabinieri, per uno 

scherzo del destino viene adottata da Hyndastria, colpita a morte sul pianeta 

Whispered viene salvata in extremis da un A.S. imperiale una volta tornata sulla terra 

riceve l’incarico di vigilante, dopo il salto temporale di 5 anni diventa capitano delle 

forse di vigilanza che monitorano la sicurezza di Solaris, nell’arco narrativo  

I guerrieri della nuova generazione nell’affrontare una ragazza speciale di nome 

Nikka acquisisce l’immortalità.   

Miky (Terrestre) in questa saga è un commissario dei carabinieri essendo fidanzato 

con Laly viene automaticamente adottato da Hyndastria, come civile diventa il capo 

della squadra muratori di Solaris. 

Roby (Hyndastriana/Ragazza laser) in questa versione è il capitano delle forze di 

difesa e Attacco, per un periodo è comandante il capo della base Baby Hyndastria. 

marco (Hyndastriano/Whispered nativo del pianeta Whispered di sangue puro) in 

questa saga ha il compito di difendere le Whisperiane che si trovano sul pianeta 

Whispered grazie alla padronanza del potere Whispered è in grado di assumere le 

sembianze di Shin Jeeg robot d’acciaio la versione evoluta di Jeeg. 

Manuel (Hyndastriano) anche in questa saga è il comandante dei servizi segreti 

Hyndastriani. 

greta (Hyndastriana nativa del pianeta Whispered di sangue puro) ex capo della 

colonia Hyndastriana che anni prima aveva provocato un conflitto Hyndastriano 

durato 300 anni, è il pilota di Getta Dragon.  

Mirko (Hyndastriano nativo del pianeta Whispered di sangue puro) in questa saga              

è la guardia del corpo di Greta, e pilota di Getta Poseidon. 

Devid (Hyndastriano nativo del pianeta Whispered di sangue puro) in questa saga            

è la guardia del corpo di Greta, e pilota di Getta Rigar.  

Laury (Terrestre - fattore magnete Minus) in questa saga è una terrestre che grazie 

al suo compagno che lavora nella difesa terrestre riesce a costruire un gigantesco 

robot componibile in seguito diventa il capitano delle forze speciali terrestri, dopo il 

salto temporale di cinque anni Hyndastria li affida una gigantesca nave da guerra 

diventando il capitano della nave.   

paolo (Terrestre - fattore magnete Plus) in questa saga è un scienziato che lavora 

per conto della difesa terrestre.   
Gabry (Terrestre - ragazza/cyborg livello S) la legge Hyndastriana vieta la 

trasformazione in ragazza/i/cyborg i nativi terrestri non adottati, ma Gabry per 

Hyndastria è speciale, è un’agente segreto che lavora nei servizi segreti terrestri ma è 

anche una 007 Hyndastriana anche se non è registrata come tale, per questo motivo 

ha potuto effettuare la trasformazione in ragazza/cyborg continuando a lavorare per i 

servizi segreti terrestri, il caso vuole che durante l’attacco contro la città in seguito 

all’intervento delle forze Hyndastriane viene trasferita alla base Baby e non solo li 

viene affiancato un A.S. imperiale che l’aiuta nelle battaglie, dopo il salto temporale 

di 5 anni è la ragazza/cyborg più temuta chi l’affronta finisce innessoralmente 

sconfitto, non solo, dopo aver istallato senza autorizzazione un dispositivo su un A.S. 



 

 

per evitare di essere espulsa da Hyndastria riesce a farsi adottare, per via del suo 

carattere da guerriera solitaria continua a mettersi nei guai con le leggi Hyndastriane 

rischiando di essere espulsa, durante l’arco narrativo Sfida contro la natura III in 

seguito ad un incidente acquisisce le facoltà di Laser Girl e non sono anche un nuovo 

corpo diventando la ragazza con una potenza d’attacco inimmaginabile.   
Magda (Terrestre) in questa saga ha lo stesso ruolo che ah nella serie Sfida contro 

la Natura possiede gli stessi poteri della serie originale come tale anche la fine che fa 

è la stessa della serie di appartenenza, ritorna dopo il salto temporale di 5 anni nella 

sua forma definitiva come essere vegetale al 100%.  

Manu (Terrestre - ragazza/robot di 1’ categoria) debutta in questa saga come pilota 

di robot il suo debutto parte un po' in sordina, durante l’arco narrativo Sfida contro 

la natura II viene trasformata da ARX-8 in una ragazza/robot di 1’ categoria, durante 

la trasformazione qualcosa ha interferito dandoli la facoltà di attivare la modalità di 

livello S, in questo modo riesce sempre a vincere anche nelle situazioni più disperate.  

Emilio (Hyndastriano - ragazzo/robot di 1’ categoria) debutta nel 20’ arco narrativo 

Guerrieri/Hyndastriani terminata la prima fase dell’addestramento che si svolge 

sull’isola guerriera/mercenaria viene trasferito nella base Guerriera che si trova a 

Solaris qui dopo aver superato l’esame di ammissione fa amicizia col gruppo di 

guerrieri/Hyndastriani che sono arrivati prima di lui.  
 

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 

 

Personaggi Speciali 
Principali 

 

Roccia & Nuda - dal sogno del 1986 

Joan - dal sogno del 1990 

Reyna - dal sogno del 2011 
 

Classificati speciali  
 

Kan - del 1990 

Hercul - del1990 

April (la versione speciale di April) - del 2009 

Love (la mamma delle gemelle) - del 2010 

Il papà delle gemelle - del 2010 

Lucy - del 2016 

Ary (è la versione speciale di Ariel la sorella minore delle gemelle) - del 2019 
 



 

 

  Classificati speciali - livello S 

Ayka - del 2019 

Miry & Mira - del 2019  

Myrka (è la sorella maggiore delle gemelle Miry e Mira) - del 2019 

Nikka - del 2020 

Hyri & Hyra - del 2020 

Aky - del 2020

Le

 

Selly è considerata il capo delle Whisperiane, è la prima che sia riuscita ad attivare il 

potere che li ha permesso di sopravvivere.     

Perla è una sopravvissuta della razza originaria del pianeta, riesce a sopravvivere 

grazie a una trasfusione di sangue ma… le provoca un effetto collaterale, quando 

diventata ambasciatrice tra il pianeta Whispered e la terra prende il comando della 

base di monitoraggio. 

Gea dopo l’attivazione del potere è la prima a rimanere sulla terra desidera aiutare le 

altre Whisperiane presenti sulla terra. 

Sara aiutata da Jada che la fatta reagire li rimane accanto come fosse suo compagno, 

dopo il salto temporale di 5 anni diventa pilota di Goldrake II per stare vicino a Jada 

nelle battaglie.   

Any (compare come comparsa in un episodio a lei dedicato) come Perla non ha 

sangue Hyndastriano nelle sue vene quindi è condannata a morire trascorre le sue 

ultime ore di vita accanto all’Hyndastriano che ha scelto di stare vicino fino alla sua 

morte, nei 5 minuti che precedono la morte gli rivela il suo desiderio deve salvare le 

sue compagne non dovranno fare la sua stessa fine.    



 

 

July è una sopravvissuta della razza originaria del pianeta, riesce a sopravvivere 

grazie ad una ragazza che la soccorsa trasmettendo il calore dell’amore, ma visto che 

non ha sangue Hyndastriano nelle vene rimane una 12enne anche se ne ha 16, grazie 

alla forza dell’amore di una ragazza/speciale che innesca una mutazione genetica 

assume le sembianze di una 20enne.    
 

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 

 

Personaggi inventati  
 

Ariel (Hyndastriana/Whispered livello S - ragazza/cyborg) in questa saga come nella 

saga precedente è una ex prostituta, rimasta orfana all’età di un anno cresce in un 

orfanotrofio di una città della terra, all’età di 14 anni viene rapita dall’organizzazione 

di Gordon che la costringe a prostituirsi dopo 5 anni Gordon scoperto che è diventata 

amica di un tenente dei carabinieri la massacra di botte poi ordina a un medico di 

ucciderla, viene salvata dal tenente e un suo amico Hyndastriano, scoperta la sua vera 

identità in seguito diventa comandante della basa Hyndastriana Baby Hyndastria, 

dopo il salto temporale di 5 anni diventa generale d’Hyndastria, nell’arco narrativo    

I guerrieri della nuova generazione il destino vuole che Ariel grazie a Ayka 

acquisisce l’immortalità. 

Kim (Terrestre) è l’amica del cuore di Ariel, durante i 5 anni Kim aiuta Ariel a 

sopportare la prigionia quando Ariel torna a liberarla viene portata in una casa 

protetta in seguito ad un attacco alla città da parte di mercenari grazie ad una 

sentinella Hyndastriana (Lynn) viene adottata nella zona 300, nell’arco narrativo      

La 16esima colonia Kim diventa il capo amministratore della zona 300.       

Argento (Hyndastriano/Whispered di sangue puro - ragazzo/robot 2’ categoria) in 

questa saga è il capo Supremo dell’Hyndastria sotterranea, desidera vendicare la sua 

gente quando 1800 anni prima gli Hyndastriani della superfice in seguito ad un 

violentissimo terremoto li ha abbandonati al loro destino, dopo il salto temporale di       

5 anni acquisisce il potere Whispered di livello supremo, scoprendo la verità di quello 

che è successo 1800 anni prima gli Hyndastriani della superfice non li avevano 

abbandonati li avevano cercati ma invano cosi dopo 8 mesi di ricerca anno sospeso le 

ricerche. 

Guya & Sem (Terrestri - ragazzi/cyborg) come nella saga precedente sono 2 fratelli 

gemelli, qui sono due ragazzi che all’età di 16 anni decidono di loro iniziativa di fare 

un esperimento genetico, superato l’esperimento si trasformano in Vellociraptor dopo 

che anno sterminato più di 70 persone in una discoteca finiscono in prigione ma gli 

Hyndastriani li danno un’alternativa lavorare per loro o essere uccisi, dopo il salto 

temporale diventano i comandanti della base Baby Hyndastria.  

La Gattina (Ragazza/gatto) in questa saga è Perla che dopo aver fatto una trasfusione 

sanguigna in seguito ad una effetto collaterale assume le sue sembianze.  



 

 

Ryo (Hyndastriano) Scienziato, medico chirurgico, stratega e cacciatore di 

Hyndastria è lo scienziato di massima autorità di Hyndastria a lui la nascita di Bagi 

una ragazzina di 16 anni un incrocio da un essere umano e un gatto, possiede 

la forza di una tigre e l’intelligenza di un essere umano. 

Bagi (ragazza/gatto) una ragazza con le sembianze di un gatto creata in laboratorio da 

Ryo è l’unione di due geni uno umano e l’altro di un gatto dopo un periodo di 

fecondazione nasce Bagi, dopo il salto temporale diventa la baby siter di April. 

Jada (Hyndastriano) comandante delle forze d’attacco di Baby Hyndastria, e pilota di 

Goldrake. 

Shonya (Hyndastriana) in questa saga è il capo amministrativo di Solaris. 

April (Hyndastriana - versione adulta) sorella gemella di Shonya, in questa saga è 

una normale civile. 

April (Hyndastriana/Whispered - versione bambina) in questa versione April dopo 

essere stata uccisa ritorna come una bambina di cinque anni ed è la figlia di Ariel e 

Giovy, nell’arco narrativo Laly e i guerrieri dell’amore (come ho fatto nel 1990 

durante la saga Le tre forze dell’amore per l’attivazione dell’armatura dell’amore in 

seguito nella serie conclusiva tra Susy e Lady Kayura) anche qui succede la stessa 

cosa, quando April/bambina scompare, compare la versione adulta di April ma non 

quella normale, la sua versione speciale quella che compare nella mini serie                      

Laly & i guerrieri dell’amore del 19/07/2009 dottata delle facoltà uguali alle gemelle 

Nuda e Roccia questa versione appare anche nella seconda parte dello speciale       

40’ anniversario.  

Susy (Hyndastriana/Whispered) in questa saga debutta come una bambina di due 

anni, il caso vuole che prima viene adottata da una famiglia Hyndastriana, in seguito 

da una coppia di terrestri, dopo il salto temporale in un’azione di salvataggio per 

proteggere la mamma adottiva si ritrova col potere Whispered attivo.   

Emy/Ghost (Hyndastriana) debutta in questa saga come una civile, ex scienziata 

dopo aver fatto esperimenti sul magnetismo si ritrova inseguita da una creatura 

elettrica (La Proiezione Magnetica) che la vuole uccidere, grazie all’intervento di            

un generale Hyndastriano riesce a sconfiggerla assumendo le sue stese sembianze            

ma più piccola. 

Elsa (Hyndastriana) dopo Susy è la seconda bambina che ho creato, la sua creazione 

risale nel 2004 nella serie Sfida contro la Natura è la figlia di Emy e Jada. 

Lynn (Terrestre) da piccola vene violentata da coetanei fugge in una grotta qui trova 

una testa di pietra come la tocca viene posseduta dal demone Mazingher Z, da quel 

giorno Lynn quando è in pericolo si trasforma nel demone Z. 

Abetas (Guerriero/elettrico-vegetale) quando era in fasce la sua mamma lo lascia 

vicino a un villaggio con una lettera con scritto ‘‘allevatelo con amore e affetto un 

giorno vi salverà dalla distruzione’’.   

Roccia (Guerriera/vegetale) è la principessa del popolo di terra, dopo aver scoperto    

i piani di conquista e di alleanza di suo padre col Gran signore della Natura si unisce 

con Abetas nella lotta contro le forze della natura.  



 

 

Il gran signore della Natura (Guerriero/vegetale) è il papà di Abetas dopo aver 

scoperto che suo figlio scomparso quando era in fasce lo sta attaccando per difendere 

i terrestri che lo anno cresciuto vuole che sia lui a uccidere tutti i terrestri, ma invano. 

Il grande Wotan (Guerriero/elettrico-vegetale) è lo zio di Abetas è il fratello 

gemello del Gran signore della Natura deluso dei risultati di suo fratello entra in 

azione per attaccare tutti i terrestri ma trova sulla sua strada Abetas più determinato 

che mai a difendere i terrestri che lo anno allevato come uno di loro. 

Huragano (Guerriero/vegetale) è il fratello minore di Abetas, addestrato 

personalmente da suo padre odia Abetas perché non vuole combattere i terrestri. 

Vall (Guerriera/vegetale) è la sorella minore di Abetas e Huragano ed è l’unica che la 

riconosciuto come fratello, è l’unica della famiglia reale a volerli bene e a trasmetterli 

l’amore fraterno. 

Tempesta (Guerriero/vegetale) amico/nemico di Abetas gli ha insegnato a 

combattere, guerriero/vegetale al servizio del Gran signore della Natura quando  

lì fu ordinato di combattere conto Abetas Tempesta si è reso conto che  

non era in grado di sconfiggerlo, cosi lì a fato da insegnante e a detto  

“quando sarai pronto allora ti attaccherò come mi è stato ordinato dal  

Gran signore della Natura” ma nel frattempo sono passati 5 anni e Tempesta lo 

considera un’amico ma, restando fedele al Gran signore della Natura  

quando riuscirà a sconfiggere suo padre forse Tempesta lo attacca come promesso. 

Jonny/Laura (Hyndastriano/Whispered - la figlia di Wotan) durante la serie Laura la 

figlia di Wotan era il mio personaggio derivato dal sogno la Diga del Diavolo1984 

poi sostituito con quello derivato dal sogno del 29/09/2011, visto che in questa saga 

sto usando il mio personaggio creato con la serie Heart friend ship non potevo usare 

due personaggi contemporaneamente così ho creato un personaggio che doveva 

sostituirmi dandogli un nome diverso.      

Lary (La vera figlia di Wotan) questo personaggio derivato da un sogno 

si unisce al gruppo di Laura ma agisce autonomamente è indipendente. 

Thundra (Terrestre) guerriera/amazzone affianca la figlia di Wotan, trovata sotto un 

blocco di ghiaccio Thundra è un’amazzone che a vissuta più di 500 anni fa scongelata 

viene riportata in vita diventando il braccio destro della figlia di Wotan. 

I Ninja (Terrestri) sono i soldati di Laura la figlia di Wotan sono i 5 Ninja che 

lavorano per la figlia di Wotan e sono il maestro Ninja, 

Ninja della terra, Ninja dell’Aria, Ninja dell’acqua e la Ninja di Fuoco 

l’unica Ninja ragazza ed è la più agguerrita e pericolosa del gruppo. 

Gordon (Terrestre) in questa saga compare come comparsa nell’episodio d’apertura 

della saga. 

Aly (Hyndastria/Whispered) in questa saga è la mamma biologica di Susy, viene 

trovata morta in uno stadio sotto le sbarre di ferro che l’anno schiacciata uccidendola.  

Luna (Hyndastriana/Whispered) come nella saga precedente è la sorella maggiore di 

Aly, il caso vuole che in seguito ad una vendetta finisce in una zona controllata ma 

prigioniera senza saperlo per due anni.  

Il Colonnello (Terrestre) come nella saga precedente è il fratello gemello di Gordon, 

provoca guerre incontra Argento nel Sahara che li propone un’alleanza con lui. 



 

 

Steffy (Hyndastriana/Whispered di sangue puro) come Argento, anche lei appartiene 

all’Hyndastria sotterranea, è una ragazzina 14enne con un desiderio diventare il capo 

di Hyndastria della superfice, anche in questa saga viene adottata dall’attuale capo 

d’Hyndastria che ne fa sua figlia ignorando la sua vera identità. 

Re-cyborg (Hyndastriano - ragazzo/cyborg) derivato dal sogno del 06/09/2012. 

È il capo Supremo di un’Hyndastria indipendente e autonoma, addestra ragazzi che 

desiderano diventare guerrieri solo i più degni diventano ragazzi/cyborg o 

ragazzi/robot, invece i ragazzi/cyborg e ragazzi/robot che lo sono già vengono 

sottoposti ad allenamenti duri e massacranti, nei dieci campi di 

allenamento/addestramento che si trovano sull’isola chiamata guerriera/mercenaria    

sull’isola c’è il dispositivo anti cyborg/robot che impedisce l’attivazione.      

Baby proiezione magnetica (creatura elettrica ha il corpo fato di pura energia) creata 

nella saga Le tre forze dell’amore del 1990 Baby è un ologramma tridimensionale 

uguale alla Proiezione Magnetica ma rispetto a lei è inoffensiva debutta nell’arco 

narrativo Creature Elettriche. 

 

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 

 

Personaggi derivati dal sogno del’08/05/2012  
 

 

Supremo (Hyndastriano/Whispered di sangue puro) è il capo Supremo della colonia 

Hyndastriana/Terrestre.   

Stella (Hyndastriana/Whispered di sangue puro) è una ragazzina 14enne viene 

considerata il vice capo Supremo d’Hyndastria. 

Jim (Hyndastriano/Whispered di sangue puro) un ragazzo 18enne dotato di abilità 

combattive fuori dal normale basta sentire il suo nome per scappare di terrore e paura. 

Jan (Hyndastriano di sangue puro) è un ragazzino 14enne la sua facoltà li permette di 

manipolare gli esseri umani tramite la telecinesi.  

Sylvi (Hyndastriana di sangue puro) una ragazza 22enne è dottata di facoltà che le 

permette di creare la realtà aumentata, non è forte fisicamente ma è bene non 

sottovalutarla. 

Syla (Hyndastriano di sangue puro) è il fratello minore di Sylvi, ha 14 anni per la sua 

facoltà viene chiamato computer umano.  

A.I. (Hyndastriano di sangue puro) prima di diventare un’immortale era un essere 

umano dopo la conversione cellulare diventa un ibrido meta umano e meta macchina, 

la sua forza è quella di un cyborg ma l’intelligenza è quella di un essere umano.   

Johanna (Hyndastriana di sangue puro) l’unica ragazza del gruppo dei 10 Immortali 

che agisce come agente speciale una 007, la sua facoltà li permette di modificare il 



 

 

suo aspetto, in questo modo può facilmente confondersi con altre persone senza 

essere riconosciuta.   

Stacia (Hyndastriana di sangue puro) Come Jim ama combattere la sua specialità è la 

spada ma la sua vera abilità è modificare la materia che la circonda redendola 

pericolosa durante i combattimenti.          
 

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 

 

 

 

 Con nomi originari 

 (Hyndastriano/Whispered di livello supremo) vengo nominato dal capo 

Supremo d’Hyndastria capo Supremo della nuova generazione Hyndastriana col 

compito di addestrare i guerrieri/Hyndastriani che anno il compito di difendere la 

terra.   

 (Terrestre - Ibrida ragazza/robot/A.S./Laser Girl) dopo essere diventata 

Immortale d’Hyndastria ha il compito di indagare, addestrare i guerrieri/Hyndastriani 

che sono presenti nella base Guerriera e in situazioni d’emergenza combattere come 

generale dei guerrieri/Hyndastriani. 
 

Con nomi inventati    

 (Hyndastriana/Whispered di livello S) entra nel gruppo come vice Supremo 

ha il compito di amministrare e organizzare gli allenamenti.       

 (Hyndastriano/Whispered di livello supremo) dopo aver dimostrato che 

possiamo fidarci visto quello che ha fatto in passato viene nominato Immortale 

d’Hyndastria ha il compito di addestrare i guerrieri/Hyndastriani.    

 (Hyndastriano) scienziato, stratega e dottore chirurgo, come immortale 

d’Hyndastria fa le stesse cose che faceva prima di diventare Immortale.      

 (Hyndastriano) come Immortale d’Hyndastria ha il compito di 

selezionare i guerrieri idonei a diventare i guerrieri/Hyndastriani. 



 

 

 (Hyndastriana/Whispered di sangue puro) è l’unica Hyndastriana con 

sangue puro del gruppo, come Immortale mette a disposizione le sue abilità come 

programmatrice di computer creazione di software o modificarli. 
---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 

 

Personaggi inventati per la saga  

Il mio mondo virtuale Hyndastria    
 

ARX-Arby (Terrestre) è il padre biologico di Susy, durante una festa li si avvicina 

una ragazza (Aly) che lo invita a passare una serrata con lei, durante la notte Aly lo 

seduce dopo due giorni Aly fa perdere le sue tracce, Arby per 6 mesi la cerca ma 

invano il caso vuole che incontra un’Hyndastriano (Argento) che li propone 

l’immortalità così da non aver limiti, Arby aceta il suo corpo umano viene trasferito 

in un A.S. un robot Hyndastriano, dopo una nuova indagine grazie alle potenzialità 

come robot riesce a individuare la sorella di Aly, pianifica una vendetta esemplare 

Luna senza saperlo finisce in una zona controllata e ci rimane per due anni come 

prigioniera. 

ARX-8 (A.S. Imperiale) debutta come il primo personaggio robot, alto 3,5 metri è un 

A.S. imperiale di 2’ generazione è dotato di una I.A. fuori dal comune, sul pianeta 

Whispered grazie al dispositivo d’emergenza riesce a strappare dalla morte Laly, in 

seguito Laly di sua spontanea volontà una volta che il suo corpo viene 

rimaterializzato dal dispositivo diventa una ragazza/robot 2' categoria con le stesse 

sembianze di ARX-8 ma più piccolo, in seguito ARX-8 diventa il capo dei A.S. 

imperiali presenti nella zona di Baby Hyndastria, affiancando Laly nelle battaglie. 

Durante l’arco narrativo I guerrieri della nuova generazione in seguito all’attacco 

di Whemot viene distrutto, ma grazie ad un’immortale d’Hyndastria che ha esaudito 

un suo desiderio viene trasferito in un A.S. super personalizzato dotato di una potenza 

d’attacco impressionante che lo rende praticamente invulnerabile.    

ARX-7 (A.S. Imperiale) debutta come il secondo personaggio robot, alto 2,5 metri è 

l’unico A.S. imperiale di 3’ generazione, è l’A.S. che affianca Gabry nei scontri 

impegnativi prima che venisse distrutto è un A.S. di 2’ generazione alto 3,5 metri, 

dopo che è stato distrutto in battaglia Gabry viene portata sull’isola madre da Ivana 

qui riesce ad assemblare un A.S. personalizzato più potente ma più basso, dopo il 

salto temporale di 5 anni Gabry lì dà un nome proprio ARX-7 grazie ad un 

dispositivo originario del pianeta Hyndastria acquisisce l’invulnerabilità, durante 

l’attacco contro Proiezione Magnetica nell’arco narrativo Creature Elettriche la sua 

I.A. rimane formattata da un software che si trova nell’A.S. uccidendolo. 



 

 

Fany (Hyndastriana - ragazza/robot 2’ categoria nativa del pianeta Whispered di 

sangue puro) è il capo della colonia che è in conflitto con la colonia d’Hyndastriani 

atterrati 500 anni dopo sul pianeta.   

Jenny (Hyndastriana/Whispered nativa del pianeta Whispered di sangue puro) è una 

ragazzina 12enne, dopo la fine del conflitto Hyndastriano che ah coinvolto le due 

colonie presenti sul pianeta sì è offerta volontaria per diventare il capo d’Hyndastria 

della colonia Hyndastriana unificata in attesa di assegnare al vero capo d’Hyndastria 

che dovrà sostituirla dopo il salto temporale di 5 anni sarà proprio Jenny ormai 

17enne il capo della colonia unificata dell’Hyndastria presente sul pianeta Whispered.    

Supremo/custode (Hyndastriano della prima generazione) gli Hyndastriani 

quando sono atterrati sul pianeta si sono accorti che il pianeta era abitato da una 

colonia cosi gli Hyndastriani delle due colonie decidono di creare un essere in grado 

di vivere per sempre doveva vigilare che le due colonie non andassero in conflitto fra 

di loro ma fu tutto inutile la guerra per la supremazia era inevitabile, dopo il conflitto 

diventa il Supremo del pianeta Whispered e Jenny come capo d’Hyndastria della 

colonia presente sul pianeta. 

    Ryn (Hyndastriana/Whispered di sangue puro nativa dell’Hyndastria sotterranea) 

Ryn è una ragazzina 14enne si scontra con Gabry in una caverna, dopo aver chiarito 

la situazione diventa sua amica, dopo il salto temporale di 5 anni Ryn 19enne quando 

Gabry la chiama non esita ad aiutarla come agente segreto e nelle battaglie.  

    Andro (Hyndastriano/Whispered di sangue puro nativo dell’Hyndastria 

sotterranea) Andro è una ragazzino di 10 anni, quando Gabry si è trovava nel passato 

Andro li ha chiesto di aiutarlo a salvare i suoi genitori purtroppo quando sono andati 

a salvarli era troppo tardi Gabry per salvarlo e anche proteggerlo lo mette in una 

capsula per il letargo magnetico il destino ha riservato una sorpresa quando è stato 

svegliato 6 anni dopo a ritrovato sua sorella che credeva scomparsa.  

    Lily (creatura/vegetale) in Sfida contro la Natura del 2014 il personaggio della 

bambina vegetale era intrepretato dal personaggio inventato di Elsa, in questa saga 

Elsa è una ragazzina Hyndastriana, perciò ho dovuto darli un nome diverso.  

Lyvia (terrestre) Nella serie Sfida contro la Natura del 2004 come ho fatto per 

Elsa con Lily anche la ragazzina 12enne che affiancava Magda in Sfida contro la 

Natura del 2004 che veniva impersonato da Susy ho dovuto creare un personaggio 

che sostituisce Susy. 

Whemot (I.A. originaria del pianeta Hyndastria) debutta come la prima I.A. 

autonoma nell’arco narrativo Ragazza/robot vs A.S. dopo aver formattato la I.A. di 

ARX-7 prende il controllo dei 49 A.S. che sono nascosti in una caverna con 

l’obiettivo di distruggere la terra, ma viene ostacolato dalle forze speciali 

Hyndastriane, sconfitto il programma principale di Whemot si nasconde nei server 

della terra, ritorna nell’arco narrativo La 16esima colonia qui prende il controllo di 

un A.S. originario del pianeta Hyndastria l’M9 ma dopo essere stato nuovamente 

sconfitto da un A.S. imperiale si unisce ad un Hyndastriano redendolo un ibrido 

uomo/macchina ma il destino vuole che in un scontro coll’A.S. imperiale che l’aveva 



 

 

sconfitto alcune ore prima viene sconfitto nuovamente e con lui l’Hyndastriano che 

conviveva il suo corpo.       

ARX-10 (I.A. originaria del pianeta Hyndastria) debutta come la seconda I.A. 

autonoma nell’arco narrativo Ragazza/robot vs A.S.  

Trovata per puro caso da Gabry lo istalla su un A.S. standard dotandogli di armi 

paragonabili agli A.S. imperiali di prima e seconda generazione redendolo 

imbattibile.   

Shandra (Hyndastriana/Whispered di sangue puro) debutta nel 19esimo arco 

narrativo L’incredibile avventura di Gabry il destino ha voluto che questa ragazza 

originaria del pianeta Hyndastriana dopo che ah passato dormendo per 2 mila anni in 

una capsula per il letargo magnetico viene svegliata nella nostra epoca azieme ad altri 

Hyndastriani originari del pianeta Hyndastria, vista la situazione che in quel 

momento la terra sta passando viene arruolata nelle forze speciali Hyndastriane. 

Jek (Hyndastriano) debutta nel 20esimo arco narrativo Guerrieri Hyndastriani è 

uno dei guerrieri selezionati da Re-cyborg per diventare il guerriero della nuova 

generazione Hyndastriana. 

BIll (Hyndastriano) debutta nel 20esimo arco narrativo Guerrieri Hyndastriani è 

uno dei guerrieri selezionati da Re-cyborg per diventare il guerriero della nuova 

generazione Hyndastriana. 

 

 

 

 


