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Sull’isola madre dopo che il Supremo ha letto il rapporto di Shandra 

‘chiamatemi A.I. e Syla è urgente’ dopo alcuni minuti lo raggiungono, Syla 

‘dalla faccia è una cosa seria’ il Supremo li fa leggere il rapporto, A.I. ‘inaudito 

anche se ho formattato il programma principale compresa la sua I.A.’ Syla 

guarda il Supremo ‘Gabry tornando indietro nel tempo ci ha detto che ha 

distrutto l’A.S.’ Supremo ‘dobbiamo anticipare i tempi per la nomina dei nuovi 

immortali’ A.I. ‘la lista che il generale ci ha dato non è ancora definitiva’ 

Supremo ‘non importa chi ci sono subiranno la conversione cellulare che li 

rende immortali in modo permanente…’ si avvicina al terminale ‘…A.I., Syla 

collaborate con Shandra per cercare un modo di individuare l’I.A. di Whemot 

prima che attacca di nuovo’ Syla ‘Shandra è nella lista dei nuovi immortali, 

attualmente si trova nell’Himalaya in missione’ Supremo ‘richiamatela a 

Solaris, intanto chiamo Re-cyborg e Ryo di presentarsi al più presto a Solaris’ 

A.I. ‘vuoi che la conversione cellulare si fa a Solaris’ Supremo ‘sì, cosi non li 

facciamo perdere tempo’ A.I. ‘ok, chiamo Shandra’ Supremo ‘chiamatemi 

Ivana è urgente’ nel frattempo Ariel si trova al rifugio ‘…Giovy voleva che mi 

riposavo un po'’ Emy ‘ok, ci vediamo dopo’ April ‘andiamo dove c’è la 

cascata’ Ariel ‘d’accordo…’ guarda Susy ‘…vieni con noi’ Susy ‘va bene’ cosi 

s’incamminano dopo aver fatto 20 metri Ariel viene raggiunta da un A.S. di 

vigilanza ‘Ariel devi presentarti alla base guerriera’ Ariel ‘per quale motivo, 

Giovy mi ha mandato qui per riposarmi con le mie figlie’ A.S. ‘l’ordine di 

presentarti alla base guerriera arriva direttamente dall’isola madre’ Ariel non 

ci crede ‘che significa arrivano direttamente dall’isola madre’ nello stesso 

tempo ricevo una notifica dall’isola madre ‘non ci… credo’ chiamo Argento 

che in quel momento si trova coi guerrieri/Hyndastriani per farsi conoscere 

‘una notifica dall’isola madre’ Giovy ‘sì, torna in ufficio’ Argento ‘ok’ Manu ‘che 

sta succedendo’ Argento ‘non n’è ho idea, devo leggere la notifica’ nell’ufficio 

entra Ariel ‘l’A.S. di vigilanza ha ricevuto un ordine diretto dall’isola madre 

dicendomi di presentarmi alla base’ li faccio leggere la notifica Ariel non ci 

crede, guardandomi ‘mancano ancora tre settimane’ Giovy ‘a quanto pare il 

Supremo ha accelerato i tempi’ vedo Shandra ‘ho ricevuto un ordine di rientro 

immediato alla base’ Giovy ‘chi te la ordinato’ Shandra ‘A.I.’ come 

immaginavo ‘allora è giunto il momento della conversione cellulare’ Ariel ‘ma 

tu sei già immortale non serve che fai la conversione cellulare’ Giovy ‘per gli 

Immortali non significa nulla, chi può dire che tra un anno o 10 anni 

l’immortalità acquisita dall’aura demoniaca si esaurisce facendomi tornare 



mortale senza saperlo’ Ariel ‘allora anch’io devo fare la conversione cellulare’ 

Giovy ‘sì, tutti quelli che ho inserito nella lista dei nuovi immortali’ vedo 

Argento da come mi guarda ha sentito quello che ho appena detto ‘allora le 

cose stanno cosi’ Giovy ‘sì, stanno arrivando i 10 immortali d’Hyndastria’ 

Shandra non ci crede ‘stanno venendo qui’ Giovy ‘sì, grazie all’aereonave 

imperiale non ci vorrà molto per arrivare qui’.        

       Infatti i radar della base Baby rilevano il codice identificativo 

dell’aereonave, Sem ‘che significa…’ chiama Guya ‘…sta arrivando 

l’aereonave imperiale’ Guya si sente gelare il sangue ‘dimmi che stai 

scherzando’ Sem ‘no, i radar anno rilevato il codice identificativo 

dell’aereonave imperiale sta arrivando alla massima velocità’ Guya ‘a che 

velocità sta arrivando’ Sem ‘il radar rileva che la velocità è di 2 mila Km/h’ 

Guya ‘è impossibile anche se sta usando i reattori alla massima spinta non…’ 

scatta l’allarme giallo ‘…che sta succedendo’ Sem ‘è arrivata l’aereonave sta 

puntando verso la base guerriera’ Guya ‘ha che velocità sta andando adesso’ 

Sem ’160 Km/h sta rallentando’ Guya mi avverte guardando Ariel, Argento e 

Shandra ‘sono arrivati’ sentiamo i reattori dell’aereonave Ariel esce dalla 

porta dirigendosi all’esterno come la vede ‘è impressionante’ la raggiungo 

‘non pensavo che esistesse un’aereonave cosi’ anche Manu, Emilio, Jek e 

Bill attirati dal rumore dei reattori sono andati sul terrazzo, Manu ‘qualcuno mi 

dice cosa sta succedendo’ Jek vede lo stemma Hyndastriano ‘è 

un’aereonave Hyndastriana’ Manu ‘non sapevo che ci fossero con quella 

forma’ intanto a bordo del campo d’addestramento, Ariel mi guarda 

‘dobbiamo avvicinarci’ Giovy ‘sì, rimaniamo a distanza di sicurezza’ vedo 

Gabry che si avvicina guardando l’aereonave ‘che significa…’ mi guarda 

‘…ho ricevuto l’invito di presentarmi qui con la massima urgenza’ Giovy ‘chi è 

stato ad inviarti l’invito di presentarti’ sentiamo una voce ‘io, su richiesta dei 

10 immortali’ mi giro verso la voce ‘…Iva… na’ dietro a lei ci sono Re-cyborg 

e Ryo, Ivana guarda Gabry ‘anche se ai distrutto la zona che si trova 

sull’Himalaya i 10 immortali anno rivalutato le tue azioni che ai fatto in 

passato’ Gabry incredula ‘quali…’ improvvisamente si ricorda ‘…non dirmi 

che si riferiscono alle azioni che ho fatto durante…’ Ivana ‘sì, durante 

l’invasione aliena, durante lo scontro contro la Proiezione Magnetica e contro 

il vegetale’ Ariel stenta a crederci ‘Ivana in poche parole Gabry è nella lista 

dei nuovi immortali’ Ivana ‘sì, malgrado tutto gli immortali anno acconsentito, 

Gabry ah le qualità di diventare immortale d’Hyndastria…’ poi si gira verso 



l’uscita principale dell’aereonave ‘…bene, alcuni di voi li ha già incontrati  

comunque si presenteranno di nuovo’ Ariel mi prende la mano stringendola 

‘sono nervosa’ Giovy ‘tranquilla’ i primi a scendere sono gli immortali normali 

il primo che vedo è Syla poi sua sorella Sylvi, Gabry si sente gelare il sangue 

‘dannazione sto tremando tutta’ Giovy ‘tranquilla’ dopo alcuni secondi vedo 

A.I. dietro c’è Jan passano ancora dei secondi vedo uscire Stacia e Johanna 

per ultimo l’ultimo immortale normale, Ariel ‘quello non lo abbiamo mai 

incontrato’ mi guarda ‘generale finalmente ci incontriamo’ Giovy ‘sì’ ragazzino 

‘comunque sia, oggi non saprai come mi chiamo e nemmeno che facoltà 

possiedo’ Giovy ‘significa che non è ancora giunto il momento di conoscerti’ 

dopo 30 secondi scendono i tre immortali Whispered, Ariel ‘eco le massime 

autorità Hyndastriane’ il primo a scendere è Jim poi Stella per ultimo il 

Supremo, sul terrazzo, Manu si sente gelare il sangue ‘qualcuno mi dice cosa 

sta succedendo’ l’affianca Emilio ‘anch’io non n’è ho idea, sono incredulo a 

quello che sto vedendo’ nell’ufficio di Laly gli A.S. di sorveglianza che sono 

alla base guerriera inviano le immagini ‘ma che sta succedendo alla base’ il 

Supremo si avvicina ‘potete salire sull’aereonave non abbiamo un minuto da 

perdere’ lo guardo ‘questa accelerata improvvisa riguarda quello che sta 

succedendo sull’Himalaya’ Supremo ‘sì, dopo avrai tutta la liberta che ti serve 

per contrastare Whemot e Vecthor’ Gabry mi affianca mentre saliamo 

sull’aereonave ‘aspetta il futuro come l’ho visto io dovevi diventare Supremo 

tra tre settimane’ Giovy ‘non ai tenuto conto gli eventi che potevano 

modificarlo’ Gabry ‘ti riferisci a Whemot e a Vecthor’ Giovy ‘sì’ Laly nel 

frattempo a raggiunto in volo il terrazzo della base mi vede salire 

sull’aereonave ‘mancano ancora tre settimane’ la vede Manu ‘Laly sei 

arrivata anche tu’ la guarda ‘a quanto pare ci sono stati degli imprevisti’ Manu 

‘tu sai cosa sta succedendo’ Laly ‘sì, la nascita dei nuovi immortali 

d’Hyndastria’.  

 

 

  


