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La futura Tuxedo Mask, che appare come una proiezione della sua anima, si rivela essere il re
Endymion, il sé futuro di Mamoru. Rivela inoltre che Neo Queen Serenity è il futuro sé di Usagi, e
Chibi-Usa è la loro figlia. Endymion spiega come Neo Queen Serenity fosse incastonata nel
leggendario Silver Crystal, che la proteggeva da una gigantesca esplosione. Chibi-Usa e il suo gatto
Diana, rivelati come la figlia di Luna e Artemis, sopravvissero. Spiega inoltre come il leggendario
Silver Crystal abbia dato alla Serenità e alle altre persone sulla Terra una lunga vita e abbia portato
la pace fino al giorno in cui l'esplosione ha provocato il Cristallo Nero, che ha iniziato a prosciugare le
vite una alla volta. Spiega quindi le origini della Luna Nera che combatté contro coloro che avevano
una lunga vita e dirottarono il pianeta abbandonato di Nemesis come loro quartier generale, e
apprese dalle informazioni degli altri che stavano anche pianificando di conquistare la Terra del
passato. Notando che Usagi e Mamoru non possono rimanere nel futuro per troppo tempo, Endymion
li informa che i guardiani catturati sono molto probabilmente su Nemesis, e che Pluto ha dato a
Usagi una chiave in modo che possano viaggiare liberamente tra i momenti. Dopo essere tornata al
suo tempo, Usagi è ancora gelosa per l'insistenza della protezione di Chibi-Usa da parte di Mamoru. Il
giorno dopo, mentre Chibi-Usa fa una visita al futuro da sola, viene presa di mira da Esmeraude, con
Usagi che scopre di non poter usare il potere del suo Silver Crystal leggendario in futuro. Nonostante
Mamoru riesca a sconfiggere Esmeraude con l'aiuto di King Endymion, il Principe Demande appare
improvvisamente e usa il potere del suo terzo occhio per catturare Usagi. 6a5bcca1a6
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