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Ori Mirhada, uno dei Sette Spiriti del Corpo Celeste Interuniversale scende sul 
Pianeta dopo la richiesta d’aiuto lanciata dal suo Spirito. Nel sito extraterrestre 
si costruisce un Corpo Fisico per vivere nel Mondo. Mira, il Capo del Consiglio 
Intergalattico, istituisce un gruppo di Guerrieri della Luce e li porta nel rifugio 
sotterraneo del Pianeta. Da immemore tempo, i Guerrieri della Luce, si prepa-
ravano sotto la guida degli Anziani del Consiglio che aspettavano il momento 
opportuno per intervenire: aspettavano che l’Avatar, Ori Mirhada, fosse pronto. 
Atrhada, la figlia del re del Mondo di Sotto, rifiutando il destino di Avatar sotter-
raneo crea un disastro di risonanza  cosmica al quale lo Spirito del Mondo, Mira, 
Ori, il Gruppo dei Guerrieri della Luce, i Maestri, i Sistemi, le Galassie insieme al 
Consiglio Intergalattico lavorano giorni e giorni per ripristinare la normalità. La 
catastrofe mette in allarme un gruppo che ha interesse di mantenere il comando 
sull’umanità e, il vice capo, viene inviato a controllare sul posto per scoprire cosa 
stia succedendo.
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di locandine. Calendari: “ I Segni Zodiacali”, “Le Fontane di Roma” 2004, Il Ca-
lendario dell’Arte 2006. Nel Novembre 2011 è stata insignita dell’onorificenza di 
“Cavaliere della Repubblica Italiana” per l’arte e la cultura.


