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Scaricare o Leggere Online Natale a New York RJ Scott
PDF Gratis, È passato molto tempo dall’ultima volta in cui
Christian Matthews ha visto Daniel Bailey. Si erano incontrati
all’università: Chris era all’ultimo anno e, in veste di
assistente alla cattedra di letteratura, dava ripetizioni alla
matricola Daniel che a tutto pensava meno che allo studio.
Sette anni dopo, Chris sta cercando di restare a galla dopo
che la scuola privata per la quale lavorava gli ha chiesto di
abbandonare la sua posizione e l’ha minacciato di far
scoppiare uno scandalo. Non ha un lavoro, non ha soldi e deve
affidarsi al buon cuore dell’amica Amelia per riuscire a
sbarcare il lunario e avere un posto dove dormire. Gli
servirebbe un vero e proprio miracolo di Natale perché
quell’ultimo anno si rivelasse qualcosa di completamente
diverso da un totale fallimento.
Poi arriva Daniel e all’improvviso tutto sembra di nuovo
possibile. Chris si rende conto che non solo lo desidera ancora
con tutto se stesso, ma questa volta potrebbe addirittura trovare il coraggio di confessargli ciò che
prova.
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