
OBIETTIVO DEL RITIRO
Oggi molte persone vivono problematiche spirituali ma spesso non sanno rico-
noscerle, oppure non sanno come affrontarle in modo adeguato. Gli effetti delle 
problematiche spirituali sono molteplici e vanno dalla vessazione all’ossessione, 
culminando in rari casi con la possessione. Non serve spaventarsi, occorre sem-
plicemente informarsi affrontando l’argomento in modo serio e pratico, alla luce 
delle fede ed aiutati dalla Sacra Scrittura.  Il Signore vuole liberare dalle influenze 
straordinarie del maligno, ma chiede la nostra preghiera personale e la conver-
sione. Francesco ha vissuto tutto il cammino, dalla possessione alla liberazio-
ne, ed è quindi in grado di spiegare in modo pratico ciò che è utile sapere per 
affrontare ogni situazione. Il suo intervento sarà introdotto ed accompagnato 
dall’esorcista P. Gianfranco Pessina.
 
IL CONDUTTORE DEL RITIRO 
Francesco Vaiasuso è nato ad Alcamo (TP) nel 1971 e con la 
moglie Daniela gestisce la galleria d’arte di famiglia. All’età 
di 31 anni ha scoperto di essere posseduto da 27 legioni di 
demoni guidate da satana. Accompagnato da diversi sacer-
doti esorcisti, Francesco ha condotto per anni una dura lotta 
con le forze delle tenebre e, dopo la liberazione, ha scritto un 
libro per testimoniare la sua esperienza. Viene spesso invita-
to a seminari di liberazione e ad incontri di preghiera, dove 
insegna a meglio comprendere le problematiche spirituali ed 
offre consigli pratici per imparare a difendersi. 

PROGRAMMA E ORARI 
Il seminario inizia sabato 11 gennaio alle ore 8.00 e termina domenica 12 
gennaio alle ore 19.00. Attraverso un denso programma diurno e serale, si al-
terneranno testimonianze e preghiere di lode a catechesi e preghiere di guari-
gione e liberazione. Non mancheranno la Santa Messa quotidiana e momenti di 
adorazione al Santissimo Sacramento.

DOVE SI SVOLGE
PADRI BARNABITI - VILLA S. ANTONIO MARIA ZAC-
CARIA Via S. Antonio 17 – 22030 EUPILIO (CO) 
www.barnabitieupilio.org

COSTO
La quota di partecipazione di € 85,00 comprende un 
pernottamento, la pensione completa del sabato ed il 

pranzo di domenica.  

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI
Scrivere una e-mail a ritirilaici@gmail.com - Tel 366 9316809


