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Il giorno del funerale di suo padre, accadono un paio di cose
che Lila non si aspetta.
Prima, scoppia a piangere. Il suo ex la convince a condividere
un'avventura pomeridiana. E, ciliegina sulla torta, scopre di
essere stata adottata.
Una vecchia lettera porta Lila a una casa abbandonata.
Determinata a scoprire chi fosse sua madre, Lila entra. Non
riesce nemmeno a credere a quello che trova dall'altra parte
della soglia.
Un ragazzo a petto nuda che le lancia un orologio.
***
Ci si aspettava molto da Shepherd Jones. Doveva seguire le
orme di suo padre e diventare un pastore.
Tuttavia, le cose non sono andate così.
Quindici mesi dopo essersi liberato della dipendenza che lo ha quasi ucciso, Shepherd si vergogna
della persona che era diventato. Ormai si è abituato a vivere da solo. In questo modo, non potrà fare
del male a nessuno.
Fin quando Lila Ashbury…Kathryn Davidson…qualunque sia il suo nome, si intrufola nella sua
stanza.
***
Lila vuole delle risposte. Shepherd vuole ricominciare da zero. Il loro viaggio in auto per ritrovare la
madre di Lila è soltanto un viaggio.
Tuttavia, la strada fino a Houston è lunga e non c'è modo di scoprire se gli ostacoli che
incontreranno li uniranno... o li separereranno.
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