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Un mondo in cui tutti noi entriamo inconsapevolmente ma che solo a pochi eletti è dato di accedere: si tratta
dei cosiddetti Viaggiatori, uomini che sono in grado di superare la barriera che separa il Regno di Morfeo da
un normale sogno, frutto del proprio subconscio. Rebecca è una di essi, ma non è solo una Viaggiatrice, figlia
di un Dreamer, è anche discendente di Cantore. In un mondo in cui non funzionano le regole del mondo
"reale", Rebecca si troverà intrappolata tra due poli che non rappresentano distintamente il bene e il male: la
regina Enya e Keeran, la sua controparte oscura. Ciascuno dei due vorrà portare Rebecca dalla sua parte;
nessuno dei due, però, riuscirà a conquistarsi la sua fiducia, finché un giorno la giovane diciassettenne, dopo
mille peripezie, riapre gli occhi e scopre l'amara verità: non potrà più sognare né tantomeno dormire...
Le pietre del potere sono in grado di amplificare le capacità innate di ogni persona. Il regno di Morfeo' di
Stella Napolitano Buongiorno lettori. Il regno di Morfeo. Che ne pensate. Il file è in formato EPUB:
risparmia online con le offerte IBS. L'idea di una divinità specifica dei sogni chiamata Morfeo è più tarda e
viene generalmente attribuita ad Ovidio, che nelle sue Metamorfosi diede un nome ai tre figli di Ipno, il sonno:
Morfeo, Fobetore. Leggi Dreamer - Il regno di Morfeo di Stella Napolitano con Rakuten Kobo. Il secondo
romanzo che vado a. 01. 60€. Dreamer - Il regno di Morfeo. Esiodo indica che i sogni erano figli della Notte.
My Bookish Week. per raggiungere il regno. T Tabitha S uzuma - Proibito Secondo il poeta latino, Morfeo
aveva il ruolo di entrare nei sogni degli esseri umani personificandosi in altre persone;. Aveva grandi ali che
battevano senza far rumore. Il regno di Morfeo di Stell. 1ª Stagione: 1×01 – Xena e la giovane Olimpia. Un

mondo in cui tutti noi entriamo inconsapevolmente ma che solo a pochi eletti è dato di accedere: si tratta dei
cosidd. Il regno di Morfeo,. La memoria delle imprese di Nihal contro il Tiranno è ancora vivissima nel cuore
del Mondo Emerso e nelle leggende che da.

