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Gennaio 1497. L’arrivo di alcune lettere anonime contenenti
inquietanti insinuazioni getta la corte di papa Alessandro vi
nello scompiglio. A Milano, nel refettorio di Santa Maria delle
Grazie, Leonardo da Vinci starebbe ultimando la realizzazione
di un’opera dal contenuto blasfemo se non addirittura
diabolico. L’affresco dell’Ultima cena, infatti, presenta
anomalie a dir poco sconcertanti: sul capo di Cristo e degli
apostoli non vi è traccia di aureola; sulla tavola non si vedono
il pane e il vino dell’Eucarestia; e come se non bastasse
l’artista ha avuto l’ardire di ritrarre se stesso nell’atto di dare
le spalle a Gesù. Padre Agostino Leyre, inquisitore
domenicano esperto nell’arte di interpretare messaggi cifrati,
viene inviato d’urgenza nella città lombarda con il compito di
fare chiarezza e di scoprire cosa abbia spinto il maestro
toscano a stravolgere il testo biblico e a disattendere le
aspettative dei committenti. E se Da Vinci fosse un eretico?
Mentre una serie di efferati delitti semina il panico dentro e
fuori le mura di Santa Maria delle Grazie, con il procedere
delle indagini appare sempre più chiaro che l’Ultima cena
nasconde un messaggio capace di sfidare i fondamenti stessi
della dottrina cristiana. Con un ritmo che non lascia scampo, La cena segreta trasporta il lettore in
una coinvolgente avventura fra arte, mistero, intrighi e investigazione storica. A quindici anni dalla
sua prima comparsa, torna il grande romanzo con cui Javier Sierra si è imposto nelle classifiche
internazionali dando del filo da torcere persino a Dan Brown. In una nuova edizione ampliata e
arricchita da preziose immagini, per riscoprire il fascino di un’epoca e tutto il valore di un’opera che,
da oltre cinque secoli, non cessa di incantare e stupire. «Sierra ha un talento speciale nel mescolare
scienza e occultismo, enigmi teologici e cospirazioni mondane, la decifrazione di antichi documenti e
l’interpretazione di opere d’arte. E tiene avvinto il lettore fino all’ultima pagina.» - Il Messaggero
«La cena segreta trasforma la storia dell’arte in un’avventura avvincente e illuminante per tutti i
lettori.» - Los Angeles Times «Un successo senza precedenti per un romanzo storico che ha lasciato
tutti senza fiato.» - El Mundo
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[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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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...
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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...
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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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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...

PDF File: La cena segreta

Scaricare Ora, La cena segreta PDF, ePub Javier Sierra Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica Online!,
Gennaio 1497. L’arrivo di alcune lettere anonime contenenti inquietanti...

[PDF]

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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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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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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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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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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La versione di Fenoglio
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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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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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Quando l'amore fa volare
http://new.beebok.info/it-1437850749/quando-l-amore-fa-volare.html

Delicatezza, romanticismo e una buona dose di ironia Dall’autrice del bestseller La mia
eccezione sei tu Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di Alessandro, il più caro
amico di suo cognato. Lui è il suo Clark Kent, il suo supereroe senza mantello:
veterinario,...
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