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Mi trovo sull’isola guerriera/mercenaria in quarantena dopo essere stato 

colpito dalle radiazioni di una meteorite, vengo raggiunto da un messaggio 

telepatico del Supremo ‘l’ho mandato sull’isola guerriera/mercenaria, provaci 

tu visto che possiedi il potere supremo’ guardo Ariel ‘devo andare a fermarlo’ 

Ariel abbraccia le bambine guardandomi ‘stai attento’ April ‘dove vai’ Giovy ‘a 

sistemare una faccenda’ Susy ‘noi ti aspettiamo qui’ li sorrido ‘farò presto’ poi 

mi teletrasporto nel campo d’addestramento che il Supremo mi ha detto, lo 

vedo in tutta la sua grandezza ‘sei uguale a me quando assumo le 

sembianze del demone Bastard’ si gira ‘sono io Bastard, tu chi sei’ ora mi è 

chiaro ‘a quanto pare le radiazioni che emanava la meteorite non erano altro 

che la tua aura demoniaca’ Bastard ‘percepisco che le ai assorbite…’ mi vede 

assumere le sue stesse sembianze ma rimanendo alto solo 2 metri ‘…sei 

piccolo rispetto a me’ Giovy ‘invece tu sei alto 6 metri’ Bastard ‘distruggerò 

questo pianeta come ho fatto con quello da dove provengo’ non ci credo 

‘quale pianeta avresti distrutto’ Bastard scatta in attacco con un pugno mi 

colpisce in pieno il colpo mi scaraventa a 500 metri da lui, sulla collina si 

materializza il Supremo ‘a quanto pare è stato lui a distruggerlo’ Bastard mi 

vede rialzare senza nessuna fatica, anzi… ‘vedo che riesci a guarire dalle 

ferrite inferte’ Giovy ‘grazie alla tua aura demoniaca, ma io non sono come te’ 

mi vede scomparire ‘ma cosa…’ sente un micidiale pugno che lo colpisce in 

piena guancia si ritrova con un ginocchio a terra ‘come ai fato’ mi vede nella 

forma del robot di livello S.E. alto 3 metri ‘sono riuscito a padroneggiare la tua 

aura’ il Supremo è incredulo ‘pasesco è riuscito a trasformarsi sfruttando 

l’aura demoniaca’ intanto al rifugio Ayka è seduta in mezzo a Laly e Miky 

‘Giovy sta facendo il giro dell’isola guerriera/mercenaria’ Laly ‘se è in 

quarantena dovrebbe essere chiuso in una stanza’ Ayka ‘no non è chiuso, lo 

lasciano girare liberamente’ Miky ‘forze è monitorato dai A.S. che sono 

presenti sull’isola’ Laly ‘forze…’ vede Luna e Gea che portano i carrelli con la 

cena ‘…dopo lo chiamo’ sull’isola il Supremo vede arrivare Re-cyborg e 

Stacia, Stacia ‘mi sono lasciata colpire come una stupida’ Supremo ‘ringrazia 

che sei immortale, quel colpo avrebbe dovuto ucciderti’ Re-cyborg mi vede 

nella forma del robot di livello S.E. ‘è riuscito a trasformarsi’ Supremo ‘sì, quel 

demone è più forte di me’ nella radura Bastard è furioso ‘mi stai facendo 

perdere la pazienza’ Giovy ‘sai sono un tipo che non mi arrendo tanto 

facilmente’ li punto il braccio, Bastard vede che il mio avambraccio incomincia 

a girare poi si stacca dal braccio come un micidiale proiettile che gira su se 



stesso lo colpisce in pieno stomaco spingendolo indietro col braccio destro 

afferro lo spadone alzandolo verso il cielo ‘vediamo se resisti a questo, Thor 

Hammer Breaker’ poi lo punto contro dallo spadone parte una potentissima 

scarica elettrica che lo colpisce in pieno, il Supremo, Re-cyborg e Stacia 

rimangono increduli dalla potenza distruttiva, Stacia ‘pasesco’ il corpo di 

Bastard rimane carbonizzato al 50% per la violenta scarica elettrica che ha 

ricevuto ‘dannazione’ Giovy ‘preparati non ho ancora finito’ Bastard vede i 

miei scudi che s’illuminano ‘che vorresti fare’ Giovy ‘Inferno Blaster’ Bastard 

viene colpito in pieno dalla potentissima scarica termica ma… non era solo 

una semplice scarica termica, Re-cyborg è il primo che si accorge ‘la 

radiazione del potere Whispered’ anche Stacia si accorge ‘quella scarica 

termica era avvolta dall’energia Whispered’ Bastard colpito in pieno 

dall’Inferno Blaster e dall’energia Whispered si scioglie come burro sul fuoco, 

Bastard ‘dannato… uma… no’ Giovy ‘te l’ho detto che non sono un tipo che 

ama perdere con tanta facilità’ il Supremo si avvicina ‘mi rendo conto che 

stavolta ci siamo salvati grazie a te’ lo guardo ‘scommetto che non ti sei 

impegnato al 100%’ il Supremo scuote la testa ‘no Giovy…’ mi guarda ‘…era 

più forte di me’ lo vedo serio guardando Stacia mi rendo conto che sta 

dicendo la verità ‘allora sono diventato il più forte della terra’ Stacia ‘forse…’ 

si avvicina  ‘…comunque lo sei diventato grazie all’aura demoniaca che ai 

assorbito dalla meteorite’ mi giro incominciando a camminare ‘ora raggiungo 

la mia famiglia’ il Supremo mi afferra alla spalla ‘fermo…’ mi giro mi guarda 

seriamente ‘…ho una proposta da farti’.  

        Al rifugio Laly dopo aver cenato si dirige verso la sala radio guarda Miky 

‘chiamo Giovy’ Miky ‘ok’ dopo il collegamento li risponde Ariel ‘Giovy è dovuto 

andare a sistemare una faccenda’ Laly ‘volevo sapere perché gira per l’isola 

essendo in quarantena doveva rimanere isolato’ Ariel ‘tranquilla, Giovy non è 

contagioso è in quarantena per altri motivi’ Laly ‘ok, quando lo vedi 

salutamelo’ sente la voce di Susy ‘ciao mamma Laly’ Laly ‘Susy, come stai’ 

Susy ‘bene ci stiamo divertendo’ Ariel ‘Susy mi considera la sua mamma’ 

Laly incredula ‘non è possibile non ti ha mai considerata la sua mamma’ Ariel 

sorride ‘invece ora mi considera la sua mamma’ Laly ‘fantastico’ la raggiunge 

Miky ‘cosi Susy, finalmente considera Ariel la sua mamma’ Laly sorride ‘sì’ 

nella radura, Giovy ‘dovrei discutere coi mie amici è una scelta difficile’ 

Supremo ‘ti capisco ma dopo quello che è successo, sei l’unico che posso 

fidarmi’ Stacia ‘anche perché il nostro pianeta nativo è stato distrutto’ Giovy ‘il 



pianeta Hyndastria non esiste più’ Supremo ‘sì, comunque era condannato’ 

ora mi è chiaro perché gli Hyndastriani anno abbandonato il pianeta ‘per 

questo motivo gli Hyndastriani anno abbandonato il pianeta’ Supremo ‘questo 

non posso saperlo visto che a quei tempi non ero nato’ Giovy ‘capisco parlerò 

coi miei amici ti faccio sapere qualcosa nei prossimi giorni’ Supremo ‘ok, 

aspetto la tua decisione’ dopo mi teletrasporto al villaggio vedo ARX-8 e Ariel 

‘sono arrivato’ Susy ‘ai fatto presto’ la prendo in braccio guardando Ariel 

‘possiamo andare a casa’ Ariel non ci crede ‘di già, non sono passate le 48 

ore’ Giovy ‘Re-cyborg mi ah dato l’ok per andare via dall’isola’ Ariel 

‘terminiamo il giro’ Giovy ‘ok, come vuoi’ cosi raggiungiamo la stazione del 

filibus April mi prende la mano, Ariel ‘era preoccupata’ Giovy ‘dovresti saperlo 

che sono forte’ April chiude gli occhi sorridendo ‘sì, lo so’ al palazzo reale il 

Supremo è seduto sul trono davanti a lui c’è Stella ‘cosi ai deciso di affidare 

al generale Giovy il futuro dell’Hyndastria/terrestre’ Supremo ‘per essere 

precisi il futuro della nuova generazione Hyndastriana’ Stella ‘non capisco 

cosa vuoi dire’ Supremo ‘ormai noi 10 Immortali apparteniamo alla vecchia 

generazione Hyndastriana presente sulla terra, è tempo che la nuova 

generazione deve prendere il nostro posto…’ si alza ‘…il generale Giovy è 

uno di questi’ Stella è incredula ‘vuoi che il generale Giovy diventi il nuovo 

Supremo’ Supremo ‘sì ma, della nuova generazione per noi Immortali non 

cambia nulla’ Stella ‘avrà bisogno di aiuto per gestire le future generazioni’ 

Supremo ‘per questo motivo li ho dato carta bianca, sarà lui stesso a 

scegliere le persone a lui fidate che andranno a formare la nuova squadra’.  

    

                                         

   

  


