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Bruno dal carcere: sono innocente. «La prigione è 
una scuola: basta misteri, cambierò vita» 
Lettera al giornale: «Ho commesso degli errori, ma non ho mai 
forzato nessuno. Ora rivoglio i miei boschi»

12/05/2006 07:05 
Sostiene di voler cambiare vita, di voler dare un taglio netto 
all'esoterismo e ai suoi misteri per concentrarsi sulla ricerca «di quel 
dio in cui ho sempre creduto». Merito della «scuola di vita del 
carcere». Ma sostiene anche la sua estraneità alle pesanti accuse che 
gli sono state mosse. Antonio Bruno, il «santone» dell'associazione 
Graal, racconta la sua verità in una lettera al nostro giornale. Non ci 
sono state né truffe né violenze o forzature, spiega; c'era solo, tra i 
membri dell'associazione, una passione comune per le filosofie 
esoteriche, per le ricerche «alternative». Come quelle su Nithael, 
l'entità che parlava agli adepti.  
E ora, Bruno, chiede di tornare agli affetti famigliari, al suo «caro 
bosco» e ai suoi adorati cani.  
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Coda 
A22 - autostrada del 
brennero
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 Mirko Stefani 
Vala vala 
Umberto,impara a 
leggere prima di 
sparlare.Non capisci 
che luc difende il tuo 
caro assesso... 
27/03/2007 10:48 

 Ottavio di 
Villazzano. 
difficile ridurre, 
credo che molto si sia 
potuto fare con la 
pazienza dei cittadini, 
da rispettare p... 
27/03/2007 08:57 
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