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I thank God, and ever shall, It is the sheepe that hath payed for all.
(iscrizione su vetrata, dimora di John Barton,

lanaiolo, 1490 ca., Holme)

Avverrà in quel giorno: ogni luogo dove erano mille viti valutate 
mille scicli d’argento, sarà preda dei rovi e dei pruni. Vi si entrerà 
armati di frecce e di arco, perché tutta la terra sarà rovi e pruni. 
In tutti i monti, che erano vangati con la vanga, non si passerà più 
per paura delle spine e dei rovi. Serviranno da pascolo per armenti 
e da luogo battuto dal gregge.

Isaia 7, 23-25

A Giovanni,
ad Ana
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