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In this groundbreaking book, Dr Louann Brizendine describes
the uniquely flexible structure of the female brain and its
constant, dynamic state of change - the key difference that
separates it from that of the male - and reveals how women
think, what they value, how they communicate, and whom
they'll love. She also reveals the neurological explanations
behind why...
* A woman remembers fights that a man insists never
happened...
* Thoughts about sex enter a woman's brain perhaps
once every couple of days, but mayenter a man's brain
up to once every minute...
* A woman's brain goes on high alert during pregnancy and stays that way long after giving birth...
* A woman over 50 is more likely to initiate divorce than
a man...
* Women tend to know what people are feeling, while
men can't spot an emotion unless someone cries or
threatens them with bodily harm!
Accessible, fun and compelling, and based on more than three decades of research, The Female
Brain will help women to better understand themselves - and the men in their lives.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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IDOL
http://new.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Non ho tempo per amarti
http://new.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Vuoto
http://new.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...
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Love Burns
http://new.beebok.info/it-1445331869/love-burns.html

Love. È il mio nome, ma è anche ciò per cui combatto. Per Frankie. Sono un combattente.
Addestrato per mantenere sempre alta la mia difesa. Per anticipare e vedere il prossimo
colpo in arrivo. Quello che non mi aspettavo era che il suo passato ci piombasse addosso.
Sto per...
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Matrimonio a Cortina (eLit)
http://new.beebok.info/it-1442134805/matrimonio-a-cortina-elit.html

ROMANZO INEDITO Liv Winchester ha evitato gli uomini da quando il suo ex l'ha
lasciata sola e con un figlio. Ma come può resistere alle attenzioni del carismatico
primario Stefano Lucarelli, quando lui sembra deciso ad averla a ogni costo? Stefano la
ricopre di attenzioni, le offre diamanti,...
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Bad Games - Versione integrale
http://new.beebok.info/it-1440617544/bad-games-versione-integrale.html

Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i loro genitori si stanno per sposare! Perché non sei venuto alle prove? -Le prove? ribatte senza guardarmi, occupato a
salutare la mia vicina di sinistra. -Ieri. Le prove del matrimonio. Se fossi venuto non ci
saremmo ritrovati in...
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Il re di denari
http://new.beebok.info/it-1443704841/il-re-di-denari.html

All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le Marche, l'ex vicequestore
Colomba Caselli trova nel suo capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e
sotto shock. E imbrattato di sangue. Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più
una...
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The Best Man
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http://new.beebok.info/it-1445835241/the-best-man.html

Arrivo sempre al momento sbagliato. Non so sfruttare la situazione, non so dire la cosa
giusta, non so quando entrare o uscire di scena. Chiamiamolo pure tempismo di merda.
Non sono uno che brilla per le sue idee geniali; sono un uomo pratico, un lavoratore, uno
che vive per la sua famiglia e per...
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La parola magica
http://new.beebok.info/it-1357897756/la-parola-magica.html

Esiste un modo per riprogrammare in maniera automatica e inconscia il nostro cervello e
liberarne il potenziale? La risposta è, finalmente, sì. Il modo esiste. Ed è
sorprendentemente semplice: grazie allo straordinario potere dell'intelligenza linguistica
applicata per la prima...
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L'uomo del labirinto
http://new.beebok.info/it-1312826473/l-uomo-del-labirinto.html

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DI LA RAGAZZA NELLA NEBBIA IL NUOVO THRILLER
GENIALE DI UN AUTORE DA OLTRE 3 MILIONI DI COPIE NEL MONDO Una ragazza
scomparsa e ritrovata. Un uomo senza più nulla da perdere. La caccia al mostro è
iniziata. Dentro la tua mente. L’ondata di caldo anomala...
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Love Hurts
http://new.beebok.info/it-1443933754/love-hurts.html

Anche se lei non combatterà per noi, io andrò in guerra per lei... All'interno dell'Octagon
non ho paura. Sono a casa, nel mio elemento, infliggo dolore agli uomini addestrati a
combattermi e a farmi male. Li rendo sottomessi, li metto fuori combattimento, li
schiaccio, perché...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...

[PDF]

Altre mille volte
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http://new.beebok.info/it-1439650153/altre-mille-volte.html

Avery Emerson credeva di essersi lasciata alle spalle il suo passato. Ma quando, dopo tre
anni, fa ritorno a Myrtle Beach non sembra essere passato nemmeno un giorno: il brutto
ricordo che l'ha tormentata per anni è ancora vivido nella sua mente. Connor Riley ama
cavalcare la cresta delle...
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Love me
http://new.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...
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