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Il mistero della presenza di esseri umani su
una penisola un tempo popolata
esclusivamente da ninfe sta per essere
svelato, ma questo risvegliera antiche e
misteriose forze oscure. Il vico del Lago
dArgento, unico insediamento esistente
sulla grande Terra delle Driadi, ha tra i suoi
abitanti persone molto speciali, i Seleni,
uomini e donne con poteri prodigiosi che
stanno per conoscere una verita che
nessuno di loro avrebbe mai sospettato.
Una verita pericolosa che cambiera
radicalmente il loro destino e li portera
molto lontano nello spazio e nel tempo.
Aletheya e Soverna, gemelle Selene dai
poteri straordinari e dalle origini ignote,
iniziano il loro percorso per scoprire chi e
cosa sono, tentando di comprendere quali
prodigi nascondano le proprie essenze
vitali. Sara il messaggio di un uomo vissuto
centinaia di cicli solari prima a condurle
verso la consapevolezza delle loro
responsabilita future e della crudele sorte
toccata ai loro antenati. Tra viaggi
attraverso dimensioni parallele, sogno e
realta, saranno costrette a compiere scelte
crudeli e decisive per il loro presente, per il
futuro della loro discendenza e per salvare
la Terra delle Driadi da un tenebroso
destino.
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degli oceani le Naiadi Salmace si innamoro di Ermafrodito, giovane e bellissimo figlio di Afrodite ed Apollo Wikipedia NAIADI - Ninfe di acque dolci, delle acque sorgive, dei fiumi, dei laghi, delle fonti Presiedevano a tutte le
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seduta su un cigno in volo, Ninfe di Terra :: Storia e Mito Il passaggio dal tempo di Kore a quello di Demetra e il
racconto della e riceve come dono di nozze da suo padre Zeus la terra di cui in unera precedente era lei In uno dei miti
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stato utilizzato per indicare tutte le ninfe degli alberi in generale. Piccolo dizionario di mitologia e antichita classiche,
15? ed., Milano, Arnoldo Games Of Property Law Race Gender And Faulkners Go Down Le Ninfe (greco antico:
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