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Kendra Taylor non vuole restare a guardare il proprio
matrimonio che va a rotoli senza fare nulla, così parte e si
rifugia nello chalet del marito disabitato da lungo tempo. In
quel luogo, finalmente, può dedicarsi a se stessa e al tentativo
di capire cosa sta succedendo nella sua vita. Giorno dopo
giorno, mentre scopre la natura e la quiete, Kendra s'imbatte
in cimeli nascosti nella casa, che portano tracce di vite vissute
e dei loro misteri. La sua attenzione è attratta da una trapunta
a nodi d'amore, che secondo lei nasconde un segreto di
famiglia, e si convince che aiutare il marito a ritrovare le
proprie radici potrà anche essere utile a recuperare il loro
rapporto. Ma esiste un'altra coperta con i disegni a nodi
d'amore, rinvenuta in un luogo insolito, che forse potrà
risolvere gli enigmi del passato.
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