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"Ascolta solo la mia voce e nient’altro. Presto inizierò il conto
alla rovescia… Entrerai in casa. La vedrai. E non avrai paura."
Si chiama Erik Maria Bark ed è l’ipnotista più famoso di
Svezia. È a lui che si rivolge la polizia quando un testimone è
sotto shock e non parla. Adesso c’è un paziente che ha
bisogno di lui: Björn è l’unico a sapere cos’è successo
veramente in casa sua, cosa è accaduto a sua moglie,
Susanna, e quali siano le tracce che lui stesso ha
inavvertitamente cancellato. Sa tutto, ma non riesce a
ricordare. E Björn deve ricordare, in fretta. Perché Susanna è
solo l’ultima vittima di un killer che sta terrorizzando
Stoccolma e che presto colpirà di nuovo. Il killer osserva,
assedia. Filma tutto e invia il video alla polizia, come per
sfidare le forze dell’ordine. Poi entra in casa, insegue le
vittime stanza dopo stanza, e uccide. Perché è la morte in
persona, e ha la certezza di essere inafferrabile. Erik Maria
Bark è l’unica persona in grado di scovare, nella mente di
Björn, degli indizi che permettano di fermare la strage. Quello
che Erik non sa è che durante l’ipnosi emergeranno dei
dettagli che lo riguardano. Dettagli del suo passato. Dettagli incriminanti. Quello che Erik non sa è
che l’unica persona che si fidava di lui, l’unico poliziotto capace di raccogliere la sfida del killer, non
può più aiutarlo. Il poliziotto si chiama Joona Linna ed è scomparso nel nulla da un anno. È stato
dichiarato morto dalle autorità. E l’ipnotista deve affrontare da solo l’orrore che si annida nella sua
stessa mente. Un caso letterario senza precedenti Inizio 2009, Stoccolma Un’importante casa
editrice svedese riceve un manoscritto. Si intitola L’ipnotista ed è firmato con uno pseudonimo, Lars
Kepler. Sin dalle prime pagine, l’entusiasmo contagia chiunque lo legga… Al misterioso autore viene
subito fatto un contratto. Aprile 2009, Fiera del libro di Londra Tutti ne parlano, tutti lo inseguono:
L’ipnotista è il libro della Fiera. Il mistero si infittisce: chi è davvero Lars Kepler? Fine aprile 2009
Nel giro di una settimana, più di venti case editrici in tutto il mondo hanno acquistato i diritti del
romanzo. Molte altre si aggiungeranno in breve tempo. Metà luglio 2009, Svezia L’ipnotista
esordisce direttamente al primo posto delle classifiche, scalzando Stieg Larsson. Ottobre 2009,
Stoccolma Il mistero è finalmente svelato. Dietro lo pseudonimo si nascondono due scrittori,
Alexander e Alexandra Ahndoril. Sono marito e moglie, hanno tre figlie e vivono a Stoccolma.
2010-2014 I libri di Lars Kepler diventano un fenomeno editoriale mondiale. Dopo L’ipnotista, Joona
Linna è protagonista di L’esecutore, La testimone del fuoco e L’uomo della sabbia. In soli quattro
libri, nel mondo Lars Kepler vende 5 milioni di copie. Gennaio 2015 Con una mossa a sorpresa, i
coniugi Ahndoril spiazzano tutti: non solo rimettono in scena Erik Maria Bark, l’ipnotista già al
centro del loro primo, enorme successo, ma scrivono il loro thriller più avvincente.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il mio meraviglioso imprevisto
http://new.beebok.info/it-1453112690/il-mio-meraviglioso-imprevisto.html

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
http://new.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://new.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

La ex moglie
http://new.beebok.info/it-1451370096/la-ex-moglie.html

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://new.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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Il mistero della casa sul lago
http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Ogni nuovo bacio
http://new.beebok.info/it-1451015294/ogni-nuovo-bacio.html

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...
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P.S. Ti odio da morire
http://new.beebok.info/it-1446664084/p-s-ti-odio-da-morire.html

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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Doppia verità
http://new.beebok.info/it-1451919146/doppia-verita.html

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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La versione di Fenoglio

PDF File: Nella mente dell'ipnotista

Scaricare Online Nella mente dell'ipnotista PDF, ePub, Mobi Lars Kepler Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, "Ascolta solo la mia voce e nient’altro. Presto inizierò il conto...

http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Siamo amici solo il mercoledì
http://new.beebok.info/it-1446895280/siamo-amici-solo-il-mercoledi.html

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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Iceman
http://new.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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Le ragazze scomparse
http://new.beebok.info/it-1446662568/le-ragazze-scomparse.html

«Aspetterò con impazienza i prossimi casi della detective Parker.» Angela Marsons
Autrice del bestseller L’ospite inatteso È mattina presto quando viene ritrovato il corpo
senza vita di una giovane donna incinta. Quello stesso giorno, una madre e il suo bambino
si...
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Only you
http://new.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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Vicious. Senza pietà
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http://new.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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Resta
http://new.beebok.info/it-1455049613/resta.html

Dalla magistrale penna di A.L. Jackson, autrice bestseller del New York Times, arriva il
quinto volume autoconclusivo dell'acclamata serie Bleeding Stars. Sono Ash Evans.
L’anima della festa. Sexy. Ricco. Carismatico. Una rockstar tatuata con il mondo ai miei
piedi. Passo da una donna...
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