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Per due secoli, il popolo di Aidan dun Scoti ha fatto la guardia
al segreto più grande di Scozia, in attesa di un degno
successore che posse unire i clan delle Highland. La sua
gente è l'ultima dei "Dipinti", i guardiani della vera Pietra del
Destino.
Una Lotta per il Potere
Le tribù delle Highland sono divise. Re David di Scozia cerca
un'alleanza con la gente di montagna. Ma solo una donna
riuscirà a tentare Aidan dun Scoti - la bellezza maledetta il cui
padre una volta ha tradito il suo clan...
Tentazione di Vendetta
Maledetta dalla gente di Aidan per i peccati commessi da suo
padre, Lìleas MacLaren è l'unica donna a cui Aidan si crede
immune. Offerta a lui come moglie da David di Scozia in segno di pace, lei è anche la donna che
metterà in ginocchio il fiero capoclan.
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