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La nostra ditta è lieta di annunciare alla fervente clientela la disponibilità di alcuni nuovi beatificanti prodotti, studiati
su misura e configurabili a piacimento:

Eremitaggi nel deserto • disponibile in diverse amene località (Gobi, Sahra, Sinai, ecc.) • posti
disponibili n° 1 • l’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di mancanza (per cause naturali di estinzione o
letargo) di serpenti e ragni velenosi, belve feroci e consimili • Optionals: colonne da meditazione in pietra vile, cilizii
leggeri da deserto normali o di lusso (modello S. Francesco oppure modello Christian Dior) e kit di sopravvivenza
per eremiti (versione S. Girolamo).

Digiuni di penitenza • prezzi ridotti all’osso e forti sconti per comitive • disponibilità molto
ampia di posti • inclusi nella quota di partecipazione il manuale del digiunatore, l’Annuario Ecumenico Delle Giuste
Cause ed il “Vitto dello Spirito” • Optionals: scheletro da meditazione in lattice rigido (copia perfetta delle beate ossa
di S. Eusalbia Vergine), poster raffigurante moribondo per fame nell’estrema agonia, videocassetta VHS dal titolo
“Saziarsi con la Fede”.

Pellegrinaggi scalzi

• disponibili in numerosi Santuari in tutta Europa • i pellegrini saranno guidati
per tutta la durata del viaggio da guide parlanti tutte le antiche lingue bibliche (ebraico, aramaico, greco e copto) •
Salmodie in ebraico per tutta la durata del tragitto • Optionals: lancio di pietruzze acuminate durante il percorso,
cilizii in ulivo con spine metalliche, flagelli in acero o pioppo (secondo disponibilità stagionale).
Vista la grande richiesta di alcuni nostri prodotti, siamo costretti a pregare la nostra spettabile clientela di voler
prenotare per tempo, allegando alla prenotazione il 30% dell’importo.
Pace e bene a tutti,

Pio de Ritis

