
Ehi Giovanni!  
che fai con  
quel cane  
di marmo? 

 
 

Beh! Fa da guardia 
alla mia casa. 

 

  

Povero  
stupido!.. 

 

 

Ha! 
  Ha! 

    

 

   

Quando la calma ritornò, Giovanni molto seriamente disse: 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 Giovanni è 
impazzito! 
Ha!.. Ha!..     

  

 

LA BIBBIA: 
  

“Ascoltate la parola che il Signore vi rivolge: «I costumi dei popoli sono vanità; poiché si taglia un albero “Ascoltate la parola che il Signore vi rivolge: «I costumi dei popoli sono vanità; poiché si taglia un albero “Ascoltate la parola che il Signore vi rivolge: «I costumi dei popoli sono vanità; poiché si taglia un albero “Ascoltate la parola che il Signore vi rivolge: «I costumi dei popoli sono vanità; poiché si taglia un albero     
nella foresta e le mani dell’operaio lo lavorano con l’ascia; lo si adorna d’argento e d’oro, lo si fissa con i chiodinella foresta e le mani dell’operaio lo lavorano con l’ascia; lo si adorna d’argento e d’oro, lo si fissa con i chiodinella foresta e le mani dell’operaio lo lavorano con l’ascia; lo si adorna d’argento e d’oro, lo si fissa con i chiodinella foresta e le mani dell’operaio lo lavorano con l’ascia; lo si adorna d’argento e d’oro, lo si fissa con i chiodi    

 e con martelli perché non si muova. Gli idoli sono come spaventapasseri in un campo di cocomeri, e non parlano;  e con martelli perché non si muova. Gli idoli sono come spaventapasseri in un campo di cocomeri, e non parlano;  e con martelli perché non si muova. Gli idoli sono come spaventapasseri in un campo di cocomeri, e non parlano;  e con martelli perché non si muova. Gli idoli sono come spaventapasseri in un campo di cocomeri, e non parlano;     
bisogna portarli, perché non possono camminare. Non li temete! perché non possono fare nessun male, e non è in loro bisogna portarli, perché non possono camminare. Non li temete! perché non possono fare nessun male, e non è in loro bisogna portarli, perché non possono camminare. Non li temete! perché non possono fare nessun male, e non è in loro bisogna portarli, perché non possono camminare. Non li temete! perché non possono fare nessun male, e non è in loro     

potere di far del bene». Non c’è nessuno pari a te, Signore; tu sei grande, e grande in potenza è il tuo nome.potere di far del bene». Non c’è nessuno pari a te, Signore; tu sei grande, e grande in potenza è il tuo nome.potere di far del bene». Non c’è nessuno pari a te, Signore; tu sei grande, e grande in potenza è il tuo nome.potere di far del bene». Non c’è nessuno pari a te, Signore; tu sei grande, e grande in potenza è il tuo nome.    
 Ma costoro tutti insieme sono stupidi e insensati; non è che una dottrina di vanità; non è altro che legno.  Ma costoro tutti insieme sono stupidi e insensati; non è che una dottrina di vanità; non è altro che legno.  Ma costoro tutti insieme sono stupidi e insensati; non è che una dottrina di vanità; non è altro che legno.  Ma costoro tutti insieme sono stupidi e insensati; non è che una dottrina di vanità; non è altro che legno.     

Il Signore è il vero Dio” Il Signore è il vero Dio” Il Signore è il vero Dio” Il Signore è il vero Dio”     
(Geremia 10).(Geremia 10).(Geremia 10).(Geremia 10).    

I PROVERBI: 
 

I proverbi popolani danno ragione alla Bibbia: I proverbi popolani danno ragione alla Bibbia: I proverbi popolani danno ragione alla Bibbia: I proverbi popolani danno ragione alla Bibbia:     
“U santu è di marmuru e nun suda” “U santu è di marmuru e nun suda” “U santu è di marmuru e nun suda” “U santu è di marmuru e nun suda” ---- “Pira un na fattu, e miraculi vo fari?”.  “Pira un na fattu, e miraculi vo fari?”.  “Pira un na fattu, e miraculi vo fari?”.  “Pira un na fattu, e miraculi vo fari?”.     

    

LA SCELTA: 
 

Il Signore nel Suo amore ti consiglia: Il Signore nel Suo amore ti consiglia: Il Signore nel Suo amore ti consiglia: Il Signore nel Suo amore ti consiglia:     
“Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, “Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, “Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, “Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra,     

che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione; che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione; che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione; che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione;     
scegli dunque la vita, affinché tu viva.” scegli dunque la vita, affinché tu viva.” scegli dunque la vita, affinché tu viva.” scegli dunque la vita, affinché tu viva.”     

(Deuteronomio 30:19/20) (Deuteronomio 30:19/20) (Deuteronomio 30:19/20) (Deuteronomio 30:19/20)     

Giovanni aveva comprato un cane di marmo e lo       

aveva  messo  a  guardia  della  sua  casa... 

Ma come può un cane di 
marmo farti da guardia?... 
Non abbaia!.. Non ci ve-
de!.. Non cammina!...  
...Ma sei impazzito?... 

 
 

 

 

 Io sarei pazzo... e voi?  
Cosa siete quando gridate 
aiuto alle vostre statue di 
marmo? Nella Bibbia Dio 
dice che siete stupidi! 


