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Geordi La Forge è al settimo cielo quando viene a sapere che il dottor Leah Brahms, il progettista dei
motori della nave, verrà a bordo per studiare le sue modifiche al motore. Durante una situazione di
emergenza un anno fa, ha usato una ricreazione di Brahms per aiutare con un problema. Anche lui è
stato abbastanza innamorato di lei. Quando arriva, tuttavia, vede che Geordi è un concorrente e gli
dice che non gli dà gentilmente di aver manomesso "lei & quot; motori. Il suo gelido contegno
migliora nel tempo ma quando si rende conto dell'interesse romantico di Geordi, ha delle notizie
scioccanti per lui. Nel frattempo, l'Enterprise deve affrontare il risultato dell'uccisione di una specie
sconosciuta. La creatura morta partorisce e il neonato si imprime sull'Enterprise pensando che sia
sua madre. I problemi sorgono quando arrivano membri della stessa specie che vogliono indietro il
piccolo. Mentre l'Enterprise è in una base di stelle, il comandante Geordi La Forge riceve un
visitatore molto speciale, la brillante designer di ingegneria, la dott.ssa Leah Brahms, che sente
quasi intimamente come una "versione ologramma" di se stessa con "chi" ha legato . Tuttavia, il
vero Brahms si dimostra gelido e arrogantemente riluttante a considerare una qualsiasi delle
scoperte empiriche di Geordi che potrebbe teoricamente opporsi alla sua verità teoricamente
impermeabile. Affronta la sfida di collaborare e imparare a conoscersi meglio, ma quando Geordi le
mostra la sua versione di ologramma del suo Brahms si sente quasi abusato di pornografia, un
insulto di pregiudizi troppo grande per lui. Nel frattempo Picard, i suoi ufficiali di bridge e la
dottoressa Crusher hanno un problema molto diverso, una strana forma di vita che si avvicina e
muore, ma si scopre che ha dato alla luce una versione infantile all'interno del suo cadavere, che
deve essere separata per avere una possibilità di sopravvivenza. Quando questo succede, "junior"
identifica istintivamente l'Enterprise come sua madre e si blocca su energia drenante attraverso lo
scafo, che è sostenibile in modo sicuro solo per alcune ore; solo dopo che Geordi e Brahms si
uniscono al ponte, la sua normale modalità di vita in un campo di asteroidi viene rivelata e il duo ha
un'idea ... In una precedente avventura l'ingegnere capo di Enterprise, il comandante Lt. Geordi La
Forge, ha lavorato con una rappresentazione olografica del dott. Leah Brahms; la donna responsabile
della progettazione dei motori della nave ... e ora il vero dottor Brahms è in visita per discutere delle
sue varie modifiche che è più che un po 'eccitato; in parte per motivi professionali e in parte perché
ha sviluppato sentimenti per il suo alter-ego olografico! È piuttosto scioccato dal momento che non è
contenta del fatto che abbia modificato il suo lavoro e sembra aver subito un antipatia per lui. Nel
frattempo la nave incontra una strana creatura spaziale le cui azioni rappresentano una minaccia per
la nave; un tentativo di fermarlo uccide la creatura che risulta incinta. Sentendosi responsabile
l'equipaggio salva il bambino che si attacca prontamente allo scafo e drena il potere come se stesse
succhiando sua madre. Cercando di salvare il bambino e proteggere la nave, si dirigono verso dove
andava la madre. Con l'esaurimento della potenza, devono apportare ulteriori modifiche e, mentre lo
fa, il Dott. Brahms scopre il programma di holodeck di Geordi ed è a dir poco inorridito.

Questo episodio è efficacemente composto da due storie combinate in una; il problema di trattare
con lo "spazio-bambino" e il rapporto di Geordi con la donna che ha idolatrato e chiaramente
immaginato. Il primo è tipico Star Trek, in quanto l'equipaggio si occupa di un dilemma morale che
rappresenta anche una minaccia. Il secondo è più interessante e più inquietante; Geordi si è sempre
imbattuto in un personaggio simpatico, ma qui si imbatte chiaramente come un brivido ... non c'è da
meravigliarsi che il dott. Brahms non sia impressionato dai suoi improvvisi progressi e poi sia
inorridito dal suo ritratto sul ponte ologrammi. La cosa strana è che penso che dovessimo essere
dispiaciuti per Geordi piuttosto che per il dottor Brahms e non ci sono conseguenze per le sue azioni
se non un piccolo imbarazzo! La star ospite Susan Gibney svolge un lavoro solido come Dr Brahms;
Ho certamente creduto che la sua rabbia con Geordi fosse reale! Nel complesso un po 'strano
episodio ma divertente comunque. Ecco un curioso caso di riportare un oscuro dispositivo di trama
olografica (Dr. Leah Brahms, il cui vero sé è ancora più attraente alla massima discrezione).Tutte le
cose su Geordi che fantasticano su un ologramma non tendono a far sembrare il nostro ingegnere
capo ben adattato (o la sua vita amorosa, ma alla fine tutto andrà bene).

Il meglio il materiale si trova nell'altra trama, con l'Enterprise che viene attaccata da un organismo
spaziale in attesa. . . e poi eseguire una sezione C phaser dopo che l'essere è stato ucciso. Questo ha
colpito l'angolo di esplorazione spaziale di Star Trek, e ho pensato che fosse abbastanza ben fatto.
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