
CHI ORGANIZZA
La “Famiglia della Luce con Camilla” è un’associazione no-profit che promuove momenti 
di preghiera, testimonianza, formazione e ritiri spirituali in tutta Italia, inoltre fraternità 
sacerdotali, cenacoli di adorazione e ascolto dei tribolati.  Info www.famigliadellaluce.it

OBIETTIVO DEL RITIRO
Anche se apparentemente incredibile oggi molte persone sono oggetto di azioni 
demoniache straordinarie. Le motivazioni sono molteplici, ma quando ciò accade 
la persona viene completamente destabilizzata e sovente pensa di essere pazza. 
È anche frequente il caso di persone che pensano di essere vessate dal demonio 
e che invece vivono squilibri psicologici più o meno gravi. Occorre fare chiarezza 
attraverso un corretto discernimento. In ogni caso è necessario combattere con-
tro quattro tendenze assai pericolose: la paura, il vittimismo, la lamentazione e 
l’illusione. In questo ritiro si alterneranno le testimonianze di Francesco Vaiasuso 
unite a quelle di Francesco e Lucia Casadei, che hanno vissuto esperienze di ves-
sazione e possessione demoniaca superate attraverso un lungo e faticoso cam-
mino di consapevolezza, preghiera e presa d’autorità, in parte descritti in due 
libri diffusi in tutto il mondo e considerati punti di riferimento sull’argomento. 

I CONDUTTORI DEL RITIRO 
Francesco Vaiasuso a 31 anni ha scoperto di aver ricevuto nell’infanzia un rituale ma-
lefico che ha condizionato la sua vita e poi culminato in una grave possessione demo-
niaca. 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 espe-
rienza. Viene spesso invitato ad incontri di evangelizzazione e preghiera dove esprime 
i carismi di guarigione e liberazione ricevuti dallo Spirito Santo.
Francesco Casadei a 42 anni ha scoperto di essere oggetto, assieme alla sua famiglia, 
di gravi azioni demoniache culminate con una possessione. Ha iniziato con l’aiuto di 
sacerdoti e di sua moglie Lucia un faticoso cammino di liberazione che l’ha portato 
alla guarigione. Dalla loro esperienza è nato un libro tradotto in molte lingue. Oggi 
insegnano a comprendere le problematiche spirituali e offrono consigli pratici per im-
parare a difendersi. Durante il ritiro è prevista l’assistenza spirituale di Padre Marco 
Causarano, esorcista e direttore spirituale della Famiglia della Luce con Camilla.

PROGRAMMA E ORARI 
Il seminario inizia sabato 12 Novembre 2016 alle ore 10.00 e termina dome-
nica 13 Novembre alle ore 18.00. Attraverso un denso programma diurno e 
serale, si alterneranno testimonianze, insegnamenti e preghiere di guarigione e 
liberazione comunitarie e personali. Non mancheranno la Santa Messa quotidia-
na, l’adorazione al Santissimo 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 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 percorso di fede e consapevolezza vissuto e raccontato
dagli autori dei due libri più letti sull’argomento

Francesco Vaiasuso

con l’assistenza spirituale dell’esorcista

Casa S. Obizio - Angolo Terme BS
12-13 Novembre 2016 

Lucia e Francesco Casadei
autore  “La mia possessione”

autori  “A tu per tu con il diavolo”

Francesco Vaiasuso
Lucia e Francesco Casadei


