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Alla base costruita per monitorare il pianeta Ryo sta assemblando il ponte 

spaziale, Miky ‘noi muratori possiamo continuare a costruire la base’ Ryo ‘sì, 

potete continuare la struttura centrale è completata’ così Miky e i muratori 

incominciano a scavare le fondamenti esterne, arriva Laly ‘a che punto siete 

coi lavori?’ Miky ‘incominciamo adesso con le fondamenti periferiche’ Laly 

guarda gli uomini di Ryo ‘c’è anche Ryo qui’ Miky sì, sta assemblando il ponte 

spaziale’ con Laly c’è anche Susy Miky la vede ‘come mai c’è Susy?’ Laly la 

guarda ‘dopo che sono partita di nuovo verso il pianeta non vuole più 

lasciarmi sola’ Miky la guarda ‘non vuole che corri pericoli inutili’ Laly ‘non 

aceta che faccio la fine che anno fatto la sua mamma biologica e quella di 

April’ nella zona nemica del pianeta Gabry e i tre ragazzi si avvicinano al 

palazzo reale, Greta ‘ci siamo eco il palazzo’ Gabry ‘nascondete le navicelle 

io vado avanti da sola’ Devid ‘non conosci la città reale’ Gabry ‘ho fatto una 

scansione della città ho memorizzato le strade’ Greta ‘sii prudente’ Gabry la 

guarda ‘sono una spia è il mio lavoro sono abituata’ poi si allontana in M.I. 

Mirko ‘è sparita’ Greta ‘Giovy me l’ha detto che gli Hyndastriani della terra 

quelli che vengono identificati come ragazzi/cyborg o robot sono dottati del 

dispositivo d’invisibilità’ Gabry è in contato radio col suo A.S. ‘fammi vedere la 

città dall’alto’ cosi li fa vedere la veduta aerea della città ‘bene il palazzo reale 

si trova a 200 metri da mè’ una volta raggiuto entra sempre in M.I. una volta 

entrata disattiva la modalità invisibile prende dall’armadio dei vestiti 

appropriati dirigendo verso la sala reale, una guardia la vede salire ‘che ci fai 

ancora qui?’ Gabry ‘sto finendo di pulire il pavimento’ guardia ‘sbrigati il turno 

delle pulizie è finito da più di 2 ore’ Gabry lì si avvicina ‘senti ho un favore da 

chiederti’ guardia ‘cosa’ Gabry lo afferra per la gola, lo soleva con la forza del 

cyborg ‘desidero sapere dove si trova…’ dall’angolo si fa vedere un ragazzo 

robusto ‘che sta succedendo qui?’ Gabry lo guarda ‘sto cercando chi 

comanda qui dentro’ ragazzo ‘per essere una ragazza sei forte’ Gabry ‘sono 

una ragazza/cyborg’ ragazzo ‘allora sei una di quei Hyndastriani venuti dalla 

terra’ Gabry si rende conto di essere nel posto giusto ‘e se lo fossi cosai 

intenzione di fare?’ il ragazzo l’attacca Gabry rimane sorpresa dalla velocità 

di spostamento viene colpita in pieno finendo al piano inferiore, Gabry 

‘dannazione che volo…’ lo guarda vede che è avvolto dalla radiazione 

luminosa ‘…non può essere’ ragazzo ‘sono dotato del potere proibito per tè è 

la fine’ nello stesso momento al castello arriva Ariel e Jim una volta entrati 

nella stanza reale, Giovy ‘non è possibile…’ Jim ‘ciao Giovy, sono qui per 



darti una mano’ Fany lo guarda si sente gelare il sangue ‘ma chi è…’ Giovy ‘è 

un’immortale’ Fany ‘impossibile non esistono’ Jim la guarda ‘tu sei il capo 

d’Hyndastria di questo pianeta?’ Fany ‘sì, sono registrata come tale’ Ariel ha 

una reazione nervosa ‘percepisco un potere attivo a 9'000 Km da qui’ Jim la 

guarda poi mi guarda ‘ci penso io’ si smaterializza Fany ‘ma si può sapere 

che sta succedendo?’ Ariel ‘tramite il potere di livello S riesco a percepire chi 

sta usando il potere Whispered a qualunque distanza’ Fany non ci crede ‘ai 

un potere speciale’ Ariel ‘sì, perché il mio codice genetico e il codice D.N.A. è 

in linea di discendenza diretta all’Hyndastriano/Whispered appartenuto alla 

prima generazione’ nel frattempo Gabry sta per essere colpita 

dall’Hyndastriano/Whispered ‘dannazione anche se uso il Lambda Driver 

mi…’ il ragazzo alza il braccio ‘ti colpisco con un colpo ultrasonico’ Gabry 

attiva il Lambda Driver nello stesso momento il ragazzo lancia la micidiale 

scarica ultrasonica creata dal potere Whispered, Gabry ‘non riuscirò a 

bloccarla’ li appare davanti un ragazzo 19enne che li fa da scudo 

neutralizzando la micidiale scarica, ragazzo ‘si può sapere chi sei come ai 

fato a fermarla?’ ragazzo ‘per me è una stupidata’ Gabry lo guarda incredula 

‘che ci fa un… immortale qui’ il ragazzo settendo quella parola ‘ragazza non 

dire stupidaggini non esistono immortali’ ragazzo ‘dovrai crederci, mi chiamo 

Jim e sono immortale’ Gabry suda freddo ‘Jim come mai sei qui, credevo che 

i 10 immortali della terra non potevano allontanarsi’ Jim la guarda ‘sono qui 

per aiutare Giovy’ Gabry si rialza ‘comunque quello deve essere un pezzo 

grosso visto che sa chi sono’ ragazzo ‘se sei riuscito a fermare il mio attacco 

ai il potere proibito’ Jim svanisce poi li compare davanti ‘non esistono poteri 

proibiti’ li molla un pugno in pieno stomaco facendolo volare di 10 metri gli 

altri scappano terrorizzati Gabry ‘accidenti potevi essere meno violento’ Jim 

‘sai benissimo che gli Hyndastriani della terra non amano perdere tempo’ 

Gabry lo afferra per la giacca dietro alla schiena sollevandolo ‘adesso mi 

spighi come mai sei qui?’ Jim ‘dall’ultima scansione fatta ci sono 154'000 

Hyndastriani/Whispered sul pianeta io devo rintracciarli e spiegare la 

situazione’ Gabry ‘poteva farlo Ariel non è una Whispered? per di più è di 

livello S’ Jim ‘sì ma, qui sono di sangue puro’ Gabry si strofina la mano dietro 

la testa ‘e sulla terra solo 3 dei 10 immortali anno sangue puro’ in quel 

momento entra Greta ‘cos’è successo?’ Gabry ‘ho avuto un contra tempo’ si 

accorge del ragazzo ‘ma quello è quello che dieci anni fa mi ha rapita 

portandomi nella zona abbandonata’ Gabry è incredula ‘come portata…’ 



entrano anche gli altri ‘…mi dici chi sei?’ Greta ‘vieni con mè’ la segue nelle 

stanze reali una volta entrate e chiuso la porta a chiave mentre i due ragazzi 

sono fuori a fare la guardia, Greta li è di spalle ‘come ti ha detto il generale 

Giovy, ora posso dirtelo’ Gabry ‘avanti dimmi chi sei in realtà’ Greta ‘sono 

l’attuale capo d’Hyndastria della colonia che sta attaccando la colonia 

d’Hyndastriani atterrati qui 1'500 anni fa’ Gabry ‘scherzi perché Giovy mi ha 

detto di accompagnarti fino qui? lo sa chi sei?’ si gira  guardando Gabry ‘sì, lo 

sa li ho detto come stanno veramente le cose mi vuole aiutare’ Gabry 

‘pasesco, sto aiutando una… nemica’ Greta ‘non ti sono nemica semmai è 

l’esercito a esserlo’ Gabry ‘prima ai detto che sei stata rapita da quello che 

Jim a sistemato a dovere’ Greta ‘sì, è un subordinato che stava eseguendo 

dei ordini’ Gabry si avvicina alla finestra poi si gira verso Greta ‘quindi a 

comandare l’esercito c’è qualcun altro’ Greta ‘per questo che ci sei tu, devi 

scoprirlo’ Gabry si gira ‘ok, come mi ha detto Giovy, ti aiuterò a smascherarlo’ 

al castello ritorna Jim che mi avverte quello che è successo ‘Gabry è stata 

attaccata da questo Hyndastriano/Whispered’ lo guardo ‘cosi alcuni 

Whispered di questo pianeta non rimangono nascosti’ Fany ‘portatelo in un 

luogo sicuro’ Ariel ‘anche se lo rinchiudi riuscirà a scapare usando il potere’ in 

quel momento riprende conoscenza ‘dove mi trovo’ Fany ‘sei al castello reale’ 

il ragazzo guarda Fany ‘ma non ti avevano tolta di mezzo?’ Fany ‘sì, ma 

questo Hyndastriano mi ha aiutata a ritornare sul trono’ il ragazzo scatta in 

attacco per colpire Fany ma viene bloccato dal potere di livello S di Ariel 

sbattendolo contro il muro ‘che potenza’ Ariel lo guarda ‘cosa credevi di fare?’ 

il ragazzo la guarda ‘non sei come me’ Ariel ‘sono di livello superiore ma… 

sono Whispered’ ragazzo ‘cosi il potere proibito viene chiamato in questo 

modo’ Ariel ‘almeno sulla terra, qui non sappiamo come lo chiamate’ ragazzo 

‘solo potere proibito’ Fany ‘comunque mi rendo conto che in fondo non è poi 

così terrificante possederlo’ ragazzo ‘dici? se non lo si controlla si rischia di 

essere uccisi dal potere’ Ariel ‘sì, in qualche modo devo darti ragione, se non 

si controlla perfettamente è un’arma a doppio taglio…’ Jim ‘…ma se usato 

correttamente può salvare delle vite umane’ il ragazzo guarda Jim. 

   

                        


