
CHI ORGANIZZA
La nostra Associazione no-profit promuove momenti di preghiera, di formazione e ritiri 
spirituali di guarigione e consolazione per sacerdoti e laici in tutta Italia, inoltre cenacoli 
di adorazione e ascolto dei tribolati.  Info www.famigliadellaluce.it

OBIETTIVO DEL RITIRO
Oggi molte persone vivono schiavitù: alcune frutto di scelte sbagliate più o meno 
consapevoli, altre imposte senza colpa diretta. Ne derivano infermità fisiche, 
psico-emozionali e spirituali.  Il Signore vuole guarire tutte le nostre malattie, 
qualsiasi sia la loro origine, ma chiede di essere riconosciuto come Padre e di 
camminare con Lui. Francesco Vaiasuso, attraverso la drammatica esperienza del-
la malattia fisica e spirituale, ha imparato gradualmente a camminare e a ricono-
scersi figlio del Padre, arrivando ad affidargli totalmente la vita. Ne sono scaturite 
guarigine e liberazione. Non serve lamentarsi, arrabbiarsi, spaventarsi o negare la 
propria condizione, ma occorre affrontarla in modo serio e pratico, alla luce delle 
fede, sostenuti dalla Sacra Scrittura, perchè  “Cristo ci ha liberati per la libertà! State 
dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù”. (Gal 5,1).

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 stato oggetto durante 
l’infanzia di un rituale malefico che ha condizionato la prima parte della sua vita, culmina-
to con una grave possessione demoniaca. Accompagnato da sacerdoti e laici Francesco ha 
ottenuto la piena guarigione sia dalla malattia fisica che spirituale, ed ha scritto un libro 
per testimoniare la sua esperienza. Viene spesso invitato a trasmissioni televisive e ad in-
contri di evangelizzazione e preghiera dove esprime i carismi di guarigione e liberazione 
ricevuti dallo Spirito Santo. Insegna inoltre a comprendere le problematiche spirituali e 
offre consigli pratici per imparare a difendersi.  Durante il ritiro è prevista l’assistenza 
spirituale di D. Marcello Lauritano, confratello e figlio spirituale di P. Gabriele Amorth.

PROGRAMMA E ORARI 
Il seminario inizia sabato 25 Giugno 2016 alle ore 10.00 e termina domenica 
26 Giugno alle ore 18.00. Attraverso un denso programma diurno e serale, si 
alterneranno insegnamenti e preghiere di guarigione e liberazione comunitarie 
e personali. Non mancheranno la Santa Messa quotidiana, l’adorazione al San-
tissimo Sacramento e momenti di condivisione.
Trattandosi di un ritiro non è possibile partecipare a singoli momenti.

DOVE SI SVOLGE
CASA DI SPIRITUALITÀ S. OBIZIO
Via Piamarta 2 - Angolo Terme (BS) www.casasantobizio.it

COSTO
Ritiro riservato agli associati: quota associativa € 10. È possibile associarsi inviando la 
domanda di adesione contattaci per ulteriori informazioni. 
La quota di partecipazione al ritiro è di € 100 in camera multipla,  € 110 in doppia e tri-
pla, € 125 in singola e comprende la pensione completa e il pernottamento. È possibile 
arrivare venerdì sera prima o dopo cena segnalandolo all’atto dell’iscrizione. 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI
Tel 366 9316809 - 366 2072156 Elisabetta
ritirilaici@gmail.com - info@famigliadellaluce.it

Un nuovo percorso di fede, consapevolezza 
e liberazione per comprendere, imparare ed agire

Francesco Vaiasuso
dall’autore del libro “La mia possessione”

con l’assistenza spirituale di

Casa S. Obizio - Angolo Terme BS
25 - 26 Giugno 2016 
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