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L'ipnosi non è un fenomeno nuovo. La sua storia registrata risale molto più
indietro nel tempo rispetto all'antico ed onorevole gioco del golf. Benché alcune
autorità affermino che il golf abbia avuto origine con degli antichi romani da uno
sport che chiamavano "Paganica”, riferimenti all'ipnosi sono stati trovati su
tavolette in pietra, dissotterrate in Grecia, risalenti al 3000 a.C. L'unica cosa
nuova sull'ipnosi e quando tu, te stesso, ne diventi consapevole. Allora, il suo
grande potere di influenzare la mente ti si rivela. Tu imparerai ad usarla con
efficacia, poiché comprenderai come canalizzare le sue forze per attingere alle
risorse nascoste dalla tua mente subconscia. La mente subconscia è
probabilmente il fattore più importante per essere un buon golfista. Tiene alla
larga le distrazioni dal tracciato impedendo di rovinare una buona gara. Dovreste
fare pratica, sviluppare il vostro swing, e pensare quasi esclusivamente sul tee di
allenamento in modo che quando giocherete durante le competizioni, colpirete la
pallina automaticamente. CONTENUTI 1. ECCO UNA PROMESSA PER UN
GOLF MIGLIORE 2. IL PERCORSO DA SEI POLLICI 3. IL TUO SUBCONSCIO
E LE SUE APPLICAZIONI PER UN GOLF MIGLIORE 4. COSA DOVRESTI
SAPERE SULL’ AUTO-IPNOSI 5. COME RAGGIUNGERE L'AUTOIPNOSI 6.
GOLF MIGLIORE TRAMITE LE IMMAGINI MENTALI 7. IL DRIVE DA SEI
POLLICI DEI CAMPIONI 8. SETTE ORE DI PRATICA IN SETTE MINUTI 9. SE I
DENTI DI LEONE FOSSERO PALLINE DA GOLF 10. BUNKER MENTALI 11.
LA 19a BUCA
Sono passati trent’anni dall’ultima volta che Greta è stata a Marchmont Hall, la
magnifica tenuta di famiglia sulle colline del Galles. E adesso, mentre varca i
cancelli al fianco di David Marchmont, nipote del suo defunto marito, non può
fare a meno di chiedersi se il luogo in cui ha vissuto per tanti anni sarà in grado
di dischiudere qualche squarcio sul suo passato. Dopo un terribile incidente
d’auto, infatti, Greta non ricorda più nulla e rifiuta di abbandonare il suo
appartamento londinese troppo a lungo, tenendo a distanza tutti quelli che hanno
fatto parte della sua vita. Tutti tranne David, l’unico amico di cui si fida e per il
quale prova qualcosa che va al di là della semplice gratitudine. È stato proprio lui
a raccontarle com’era la sua vita prima di quel giorno e a convincerla a
trascorrere il Natale a Marchmont Hall. Ma durante una passeggiata nel bosco, ai
piedi di un abete, Greta scorge una lapide e spazza via la neve che ricopre
l’iscrizione. Certo non immagina che quel nome inciso sulla pietra la travolgerà
con un’ondata di ricordi: le serate come ballerina di cabaret nella Londra del
’45, il sogno di sposare un ufficiale americano, l’amicizia con David, giovane
comico di buona famiglia che la accoglierà a Marchmont Hall per strapparla alla
miseria. E infine il matrimonio con lo zio di David e il rapporto con una figlia che
fin da piccola dà segni di forte instabilità. Ma allora perché David le ha nascosto
tanti dettagli sul suo passato? Da cosa vuole proteggerla? Un romanzo
sconvolgente sul destino e sull’amore: l’amore non confessato, l’amore puro,
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quello che nel silenzio vince su ogni cosa.
Questo libro è rivolto in particolare a chi vuole acquistare un'auto a cambio
automatico, e quindi desidera informarsi su marche e modelli immessi sul
mercato in questi ultimi 5 anni. Quest'opera ha lo scopo quindi di orientare
l'acquirente, ricordando che le auto prese in considerazione hanno un prezzo di
listino intorno agli € 30.000.
Mircea Eliade once againEditura LumenThe Everything Italian Practice BookPractical
techniques to improve your speaking and writing skillsSimon and Schuster
Far crollare la nuova ragazza. Dovrebbe essere facile, no? La gentaglia come lei non
appartiene alla Burberry Prep. No, Marnye Reed cadrà e abbiamo intenzione di fare di
lei uno spettacolo. Vediamo chi riuscirà a farla innamorare per primo. Diamo al via alle
scommesse. Qualcuno vuole provare? *** Resistere a questi ragazzi ricchissimi. Sono
gli idoli della scuola, dei veri e propri dèi in terra. Uno ricco di famiglia, un arricchito e
una stella nascente. Non assomigliano affatto ai miei vecchi compagni di scuola. Anche
se vengo dal nulla, voglio essere qualcuno nella vita e non permetterò loro di mettersi
in mezzo. Dicono che renderanno la mia vita un inferno e credo proprio che abbiano
intenzione di mantenere la promessa.
Un uomo venuto apparentemente dal nulla, destinato a cose che trascendono il suo
intelletto. Questo sarà il resoconto del suo viaggio. Come sia cominciato, posso solo
immaginarlo. So per certo che all'inizio era il caos.Robert Ludlum

Da Blake Pierce, autore di successo del libro IL KILLER DELLA ROSA (un bestseller con più di 1200 recensioni da cinque stelle), è in arrivo il volume #14 della
serie di gialli mozzafiato di Mackenzie White. PRIMA CHE FACCIA DEL MALE è
il volume #14 nella serie dei misteri di Mackenzie White, che inizia con PRIMA
CHE UCCIDA (Libro #1), un best-seller con più di 600 recensioni da cinque stelle
che potete scaricare gratuitamente. Delle giovani donne appartenenti a una
comunità di poligami fondamentalisti vengono trovate morte nello Utah. Riuscirà
Mackenzie White a penetrare i loro ranghi serrati per scoprire chi potesse volerle
morte? E sarà in grado di entrare nella mente del killer per fermarlo prima che sia
troppo tardi? Thriller-noir psicologico dalla suspense mozzafiato, PRIMA CHE
FACCIA DEL MALE è il libro #14 in una nuova, avvincente serie—con un nuovo,
irresistibile personaggio— che vi terrà incollati alle pagine fino a tarda notte.
Di mascalzoni, truffatori e prepotenti il mondo è pieno, ma quello che nel nostro
Paese permette loro di farla sempre franca, a spese degli onesti cittadini, è la
malagiustizia: un sistema inefficiente e mastodontico, reso ancor più precario da
una selva di leggi e leggine in cui avvocati, giudici e magistrati si muovono con
pigrizia, superficialità o eccessi di arbitrarietà.
ITALIAN EDITION. Tippawan Bongkot una giovane donna thailandese in fuga.
La sua vita regolare finisce la sera in cui sorprende il fidanzato insieme al suo
amante. Il suo mondo collassa il giorno in cui perde il lavoro. Alla disperata
ricerca di lavoro, Tippawan si rifugia nella citt vacanziera di Pattaya, con la
speranza di dare una svolta alle cose e di porre fine alla sua sfortuna. Quando
incontra il farang, uno straniero di nome Mike, il suo mondo cambia, ma in un
modo che non avrebbe mai immaginato. La sua ricerca della felicit una avventura
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ossessionante e difficile da dimenticare. Camminate con Tippawan e seguite i
suoi viaggi nel corso di un anno della sua incredibile vita. Scoprirete l'amore,
l'odio e gli intrighi nascosti sotto la tranquilla facciata della vita di tutti i giorni in
Thailandia.
A Simon & Schuster eBook. Simon & Schuster has a great book for every reader.
Un serial killer ha di nuovo colpito in una zona di campagna a poche centinaia di
metri dalla Romea. Siamo in Emilia Romagna e la squadra operativa dei Ris di
Parma, comandata dal capitano Venturi, ha già seguito gli altri casi attribuibili alla
stessa mano omicida. La caratteristica comune e più macabra di tutti i delitti è
l’evirazione del membro maschile, e questo fa pensare agli inquirenti che
l’assassino sia una donna. Le indagini, però, procedono lentamente, l’assassina
è scaltra e, ogni volta che i carabinieri sembrano avvicinarsi alla soluzione del
caso, qualcosa li costringe a ricredersi. Non è facile individuare un assassino
dall’identità insospettabile...
It is for all the people dreaming of meeting the right one on a wonderful heel 12
boot. She is Isabelle: thirty-four years old, a historic boyfriend and she owns a
shoe boutique. He is Matthew: fifty years old, a historic girlfriend, he is about to
marry he and he manages a restaurant. The streets of Isabelle and Matthew
cross briefly (it's a lively bickering, they hate themselves instantly) in a crowded
area at the JFK airport in New York, to split up, to their great relief. But, once
landed and discovered with disappointment of having exchanged cell phones
during the collision, fate will make them meet again. On the backdrop of an
overwhelmingly romantic Paris, animated by unforgettable characters – from
Marcus, Matthew's eccentric friend, to Marta, his girlfriend, perfect and hysterical,
Isabelle and Matthew find themselves involved in an intoxicating circle where it
will be very difficult not to fall (from a heel 12) into the arms of love..It is for all the
people dreaming of meeting the right one on a wonderful heel 12 boot. She is
Isabelle: thirty-four years old, a historic boyfriend and she owns a shoe boutique.
He is Matthew: fifty years old, a historic girlfriend, he is about to marry he and he
manages a restaurant. The streets of Isabelle and Matthew cross briefly (it's a
lively bickering, they hate themselves instantly) in a crowded area at the JFK
airport in New York, to split up, to their great relief. But, once landed and
discovered with disappointment of having exchanged cell phones during the
collision, fate will make them meet again. On the backdrop of an overwhelmingly
romantic Paris, animated by unforgettable characters – from Marcus, Matthew's
eccentric friend, to Marta, his girlfriend, perfect and hysterical, Isabelle and
Matthew find themselves involved in an intoxicating circle where it will be very
difficult not to fall (from a heel 12) into the arms of love.
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