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Una madre deceduta sfida, dall'aldila, una brillante infermiera a
scoprire un mistero di famiglia vecchio di cent'anni. Alla fine lei
trionfera sulla tragedia ma a caro prezzo.Dopo aver ricevuto un
misterioso pacchetto dall'aldil Enya Raffetty si avventura in una
missione per imparare pi cose sulle origini della sua famiglia. Si

dirige verso l'enigmatica cittadina di Brolga nell'entroterra
australiano, dove il suo bisnonno aveva dato il via al retaggio della
famiglia. Sistematasi nella vecchia propriet di famiglia, scopre un
antico album fotografico che la induce a visitare l'isolato cimitero.
Senza curarsi dell'imminente temporale, Enya sale sulla collina
dietro la casa. In piedi, sotto la pioggia, viene colpita da un

fulmine.Quella sera, nel 1899, viene trovata, priva di sensi, da
Lockland Dawson, un affascinante proprietario terriero, aspirante
allevatore, che incantato da lei. Viene assunta un'infermiera per
prendersi cura della sconosciuta ferita presso la propriet di Lock,

Kooyong Homestead. Recuperando lentamente la memoria, Enya si
rende conto che viene dal futuro tuttavia, essendosi innamorata del
magnetico Lock e avendo trovato delle amicizie nella zona, spera di
poter rimanere. Alla fine, Enya sentir il bisogno di confessare a Lock



e alla sua infermiera Linda quello che sa. Anche se tutto ci genera
confusione, chiarir tutte le differenze. Lock si innamorato di Enya ed

preoccupato che lei possa scomparire nello stesso modo in cui
misteriosamente arrivata. Ma Enya lo convince che non ci sono

certezze nella vita e bisogna godersi ogni giorno con fiducia e fede in
Dio. Essendo un'infermiera con un dottorato, ha una conoscenza
medica superiore a quella del dottore del posto e si prende la
responsabilit di un parto difficile, diventando preziosa per il

vicinato.Questo libro contiene suspense, tragedia, felicit dolore, fede
e amore attraverso i secoli.
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