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 Chi fuma, soprattutto se lo fa da molti anni, Chi fuma, soprattutto se lo fa da molti anni,
conosce bene la frustrazione che nasce dal vedereconosce bene la frustrazione che nasce dal vedere
andare in fumo tutti gli sforzi compiuti per cercare diandare in fumo tutti gli sforzi compiuti per cercare di
smettere. E quasi sempre va a finire così. Il motivo?smettere. E quasi sempre va a finire così. Il motivo?
La maggior parte dei sistemi fa leva sulla forza diLa maggior parte dei sistemi fa leva sulla forza di
volontà. Usare la forza di volontà, cioè adottarevolontà. Usare la forza di volontà, cioè adottare
controvoglia dei nuovi comportamenti, richiedecontrovoglia dei nuovi comportamenti, richiede
molte energie mentali e genera forte stressmolte energie mentali e genera forte stress
psicologico, che a distanza di mesi spinge anche lapsicologico, che a distanza di mesi spinge anche la
persona più caparbia a cedere.Smettere di fumarepersona più caparbia a cedere.Smettere di fumare
spiega una serie di tecniche molto semplici maspiega una serie di tecniche molto semplici ma
potenti di decondizionamento mentale, basate sullapotenti di decondizionamento mentale, basate sulla
PNL (programmazione neurolinguistica), da metterePNL (programmazione neurolinguistica), da mettere
in atto per abbandonare ilin atto per abbandonare il
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Piccante Irriverente 3Piccante Irriverente 3

 "Piccante Irriverente 3" Artemisia lavora in un Night "Piccante Irriverente 3" Artemisia lavora in un Night
Club esibendo il suo splendido corpo nella LapClub esibendo il suo splendido corpo nella Lap
dance. In realtà è una spia sotto copertura in attesadance. In realtà è una spia sotto copertura in attesa
di ricevere ordini. Il suo ultimo incarico non è andatodi ricevere ordini. Il suo ultimo incarico non è andato
a buon fine, avrebbe dovuto sedurre un fintoa buon fine, avrebbe dovuto sedurre un finto

Creare applicazioni per iPhone e iPad con Swift:Creare applicazioni per iPhone e iPad con Swift:
La guida pratica per diventare unLa guida pratica per diventare un
programmatore iOS di successoprogrammatore iOS di successo

 Hai un’idea che vuoi trasformare in Hai un’idea che vuoi trasformare in
un’applicazione per iPhone e iPad per farlaun’applicazione per iPhone e iPad per farla
conoscere al mondo intero? Vuoi creare un’app,conoscere al mondo intero? Vuoi creare un’app,
pubblicarla sull’App Store e fare soldi, ma non saipubblicarla sull’App Store e fare soldi, ma non sai
come fare? In altre parole, vuoi diventare uncome fare? In altre parole, vuoi diventare un
programmatore di applicazioniprogrammatore di applicazioni

Ritorno a casa. 28 giorni dopo: 6Ritorno a casa. 28 giorni dopo: 6

 Ogni viaggio ha una fine, un ritorno a casa. Ed è Ogni viaggio ha una fine, un ritorno a casa. Ed è
così anche per il cammino di Selene e Clini che,così anche per il cammino di Selene e Clini che,
dopo tante traversie, sta per terminare a Londra.dopo tante traversie, sta per terminare a Londra.
Cosa attende i due sopravvissuti nella capitale dellaCosa attende i due sopravvissuti nella capitale della
Gran Bretagna? Riusciranno a documentare ilGran Bretagna? Riusciranno a documentare il
rimpatrio degli inglesi scampati al contagrimpatrio degli inglesi scampati al contag

Misteri d'Italia. I casi di Blu notteMisteri d'Italia. I casi di Blu notte

 Un libro-indagine sui più inquietanti misteri della Un libro-indagine sui più inquietanti misteri della
nostra storia recente: dal caso Sindona a Calvi onostra storia recente: dal caso Sindona a Calvi o
Mattei, da Mauro De Mauro alla Banda della UnoMattei, da Mauro De Mauro alla Banda della Uno
Bianca, dal caso Castellari alla strage di GioiaBianca, dal caso Castellari alla strage di Gioia
Tauro, Carlo Lucarelli ripercorre come in unTauro, Carlo Lucarelli ripercorre come in un
romanzo noir eventi che hanno tenuto l'Italia con iromanzo noir eventi che hanno tenuto l'Italia con i
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Comprato e regalato a mio marito, accanito fumatore, nella speranza di invogliarlo a smettere.Comprato e regalato a mio marito, accanito fumatore, nella speranza di invogliarlo a smettere.
L'ha preso in mano la prima sera, ha letto due pagine e ci si è addormentato sopra.L'ha preso in mano la prima sera, ha letto due pagine e ci si è addormentato sopra.
adesso sta prendendo polvere sul comodino.adesso sta prendendo polvere sul comodino.
Credo che tutte le tecniche del mondo, anche le più efficaci non servano a nulla se non si ha laCredo che tutte le tecniche del mondo, anche le più efficaci non servano a nulla se non si ha la
volontà di smettere.volontà di smettere.

 Review 2: Review 2:
Formidabile .... ho provato di tutto agopuntura, gomme da masticare anti fumo, ecc e il massimoFormidabile .... ho provato di tutto agopuntura, gomme da masticare anti fumo, ecc e il massimo
beneficio e stato fumare 15 sigarette ansicche 40 al giorno non riuscivo veramente a fare meglio.beneficio e stato fumare 15 sigarette ansicche 40 al giorno non riuscivo veramente a fare meglio.
Con questo libro sono 5 giorni che non fumo piu , e sono contentissimo perche mi sento moltoCon questo libro sono 5 giorni che non fumo piu , e sono contentissimo perche mi sento molto
meglio LO CONSIGLIO VERAMENTE A TUTTI.e ringrazio di cuore l inventore di questo libro omeglio LO CONSIGLIO VERAMENTE A TUTTI.e ringrazio di cuore l inventore di questo libro o
(corso)(corso)

 Review 3: Review 3:
Ciò che a me non piace di Carr è come esprime i concetti, sul cui valore non discuto. Trovo cheCiò che a me non piace di Carr è come esprime i concetti, sul cui valore non discuto. Trovo che
abbia avuto un modo dozzinale di presentarli, basato sulla ripetizione ridondante, molto simile aabbia avuto un modo dozzinale di presentarli, basato sulla ripetizione ridondante, molto simile a
quella dei televenditori.quella dei televenditori.
Non a caso sono arrivato a RESAP: evidentemente l'esposizione alla Allen non ha avuto una granNon a caso sono arrivato a RESAP: evidentemente l'esposizione alla Allen non ha avuto una gran
presa su di me che, pur avendo seguito il percorso proposto, non sono stato in grado di farlopresa su di me che, pur avendo seguito il percorso proposto, non sono stato in grado di farlo
mio, anche a causa della scarsa qualità comunicativa dello scritto, più adatta, immagino, amio, anche a causa della scarsa qualità comunicativa dello scritto, più adatta, immagino, a
persone meglio disposte alla ricettività di comunicazioni meno articolate.persone meglio disposte alla ricettività di comunicazioni meno articolate.
Più una comunicazione è motivata ed articolata, più la apprezzo e più riesco ad immergermiPiù una comunicazione è motivata ed articolata, più la apprezzo e più riesco ad immergermi
dedicandole importanza ed attenzione.dedicandole importanza ed attenzione.
Gli esercizi proposti, inizialmente giudicati dei giochini inutili, hanno invece una grande funzioneGli esercizi proposti, inizialmente giudicati dei giochini inutili, hanno invece una grande funzione
nel metodo RESAP che, ad oggi, mi ha reso ex-fumatore da 11 giorni...nel metodo RESAP che, ad oggi, mi ha reso ex-fumatore da 11 giorni...

 Review 4: Review 4:
Lo consiglio vivamente di leggerlo. Molto curato nei dettagli .Lo consiglio vivamente di leggerlo. Molto curato nei dettagli .
Prezzo è abbordabile e personalmente mi ha aiutato molto a smettere.Prezzo è abbordabile e personalmente mi ha aiutato molto a smettere.

 Review 5: Review 5:
Non ho ancora letto il libro... Un po di ansia da fumatore mi prende ogni volta che tento diNon ho ancora letto il libro... Un po di ansia da fumatore mi prende ogni volta che tento di
smettere.smettere.
Ma tentar non nuoce.Ma tentar non nuoce.
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