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Presente: Lissi Drum sogna di avere una famiglia, un marito e dei
figli che la amino, e di poter vivere tutti insieme in una bella casa,
circondata di fiori, in un piccolo bosco. E sempre stata l'immagine
che ha avuto in mente del suo futuro. Mentre suo marito lavorava
nella sua impresa, lei avrebbe lavorato come parrucchiera, magari a
casa, cosi poteva al tempo stesso occuparsi dei bambini. Lissi ha

perfettamente in mente la vita che vuole, ma quello che non sa e che
un giorno, inaspettatamente, tutto questo cambiera, quando arrivera a
casa sua una lettera molto vecchia, senza mittente ma destinata a lei.
Questa lettera la portera in un luogo di cui non sa nulla, e da un
attimo all'altro si trovera di fronte a una casa che sembra della
famiglia Ingalls, con solo una lettera in mano destinata a un tale
Mathias Taylor.Vecchio West: Mathias un uomo duro, abituato a
vedere il lato peggiore delle persone. stato cacciatore di taglie, e
nella sua vita ha visto solo dolore e violenza, finch uscito da tutto
questo, ha comprato un ranch e si sposato con Emily, la sua defunta
sposa, che gli ha dato solo amore. Lui pensava che sarebbe durata per
sempre, ma lei morta durante il parto del secondo figlio, lasciandolo
solo con due bambini piccoli e una montagna di dolore nel cuore.



Ora la sua vita cercare di portare avanti il ranch con l'aiuto dei suoi
uomini e dare ai suoi figli tutto quello di cui hanno bisogno, ma

sente di non essere stato un buon padre con loro: i suoi figli sono due
bambini discoli e maleducati, che hanno paura di lui. Quasi mai
parlano con lui, e in pi la donna che li aiutava in casa se n' andata

perch non sopportava il suo caratteraccio. Mathias, non sapendo cosa
fare, decide di richiedere una sposa per corrispondenza, perch lo aiuti
con la casa e sia una buona madre per i bambini, senza immaginare
neanche lontanamente di ritrovarsi sulla porta una donna come Lissi
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