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Reuben Land ha undici anni e vive con il padre Jeremiah e i suoi due fratelli, Davy, più grande, e Swede, più
piccola, nel Minnesota. Reuben è l'unico a credere che il padre, considerato dagli abitanti del posto soltanto un
sognatore fallito abbandonato dalla moglie, sia in grado di sovvertire le leggi della natura e compiere dei
miracoli. La pacifica vita della famiglia Land un giorno viene però improvvisamente spezzata: Davy, per
difendere la sorellina Swede, uccide due teppisti. Imprigionato in attesa della sentenza, Davy riesce a scappare
e diventa così oggetto di una caccia all'uomo. Anche Jeremy, insieme a Reuben e Swede, parte alla ricerca di
Davy nel tentativo di arrivare a lui prima della polizia.
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