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Sabato 22 e Domenica 23 Novembre 2014

introdotto dall’esorcista  P. Gianfranco Pessina

FRANCESCO VAIASUSO

LA FEDE CHE LIBERA

autore del libro “La mia possessione”

Va, la tua fede ti ha salvato Mc 10,52

OBIETTIVO DEL RITIRO
Oggi molte persone vivono infermità fisiche, psico-emozionali e spirituali. Oc-
corre saper discernere, riconoscerne l’origine, ma occorre anche coltivare la 
certezza che la comprensione, l’accettazione, la consolazione e la guarigione 
si ottengono unicamente attraverso l’azione taumaturgica di Gesù.  Non serve 
lamentarsi, spaventarsi o negare ciò che accade, occorre semplicemente acco-
gliere e affrontare la propria condizione in modo serio e pratico, alla luce delle 
fede, aiutati dalla Sacra Scrittura.  Il Signore vuole guarire le nostre malattie, ma 
chiede la nostra collaborazione. Francesco ha ottenuto la guarigione sia dalla 
malattia fisica che spirituale, passando attraverso una drammatica possessione 
demoniaca. Il suo cammino di liberazione è sintetizzabile in quattro passi fon-
damentali: riconoscere, ringraziare, lodare ed infine chiedere a Gesù. Nel ritiro 
verremo accompagnati e guidati in questa “passeggiata di fede” con Gesù che ci 
accoglie, ci consola, ci libera e ci guarisce.

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 de-
moni guidate da satana. Accompagnato da sacerdoti e laici 
Francesco ha condotto una dura lotta con le forze delle tene-
bre e, dopo la liberazione, ha scritto un libro per testimoniare 
la sua esperienza. Viene spesso invitato a trasmissioni tele-
visive e radiofoniche, a seminari di liberazione e ad incontri 
di preghiera, dove insegna a comprendere le problematiche 
spirituali e offre consigli pratici per imparare a difendersi. 

PROGRAMMA E ORARI 
Il seminario inizia sabato 22 novembre alle ore 8.30 e termina domenica 23 
novembre alle ore 18.30. Attraverso un denso programma diurno e serale, si 
alterneranno testimonianze e preghiere di lode, catechesi e preghiere di guari-
gione e liberazione. Non mancheranno la Santa Messa quotidiana, l’adorazione 
al Santissimo Sacramento alternati a momenti di gioia e condivisione.

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

COSTO
La quota di partecipazione è di € 105 in camera doppia e € 115 in singola e 
comprende la pensione completa e un pernottamento. È possibile arrivare ve-
nerdì sera prima o dopo cena segnalandolo all’atto dell’iscrizione.  

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


