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Mike lavora presso il Centro ricerche spaziali di Washington. La sua vita scorre monotona con una bella
moglie da cui non ha avuto figli e con cui ormai si limita a vivere un rapporto consumato dal tempo e senza
più passione. Cliff, impiegato negli uffici di una banca importante, con una famiglia "perfetta" alle spalle, non
perde mai l'occasione per concedersi momenti di relax particolari.
Quando Mike scopre che un asteroide potrebbe minacciare seriamente la Terra e tutta l'umanità, ha inizio un
percorso che porterà entrambi a rivedere inconsapevolmente le proprie vite. Le storie dei due protagonisti si
intrecciano con quelle di tutte le altre persone minacciate, senza saperlo, dal pericolo di estinzione. Sarà
possibile prevenire la catastrofe? E sarà la fine, o semplicemente l'inizio di una nuova era?
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