
I FIGLI DELLA LUCE PRESENTANO

Il secondo festival dedicato a Maria Santissima si terrà a Roma  il
7 giugno 2020 presso la chiesa dell’Istituto Santa Maria, Viale
Manzoni 5 (dalle 9,30 alle 21,30). Don Gabriele Amorth ha tenuto
per anni i suoi incontri di preghiera qui.

Dalla Stazione Termini metro A due fermate, scendere a Manzoni.
Poi a destra per 20 metri. Sabato sera e domenica sera si potrà
cenare con il medico chirurgo carisma di guarigione più potente
d’Europa. Chi desidera stare a cena con Sorella Angela e con lui
si prenoti con sms al 329.3944452 oppure a:
info@ifiglidellaluce.it   

Ore 9,30 lode  ore 10 saluto ai partecipanti partecipanti di Padre
Stefano Cecchin, Presidente Pontificia Accademia Mariana
Internazionale; ore 10,30 catechesi del Dottor John Bonnici sullo
Spirito Santo ore 11 Santa Messa S.E. Mons. Gianfranco Girotti-
Vescovo Reggente la Penitenzeria Apostolica, ore 11,45
Preghiera di guarigione del Dottor John Bonnici, Presidente
dell’Associazione Maranathà e membro di CHARIS (Catholic
Charismatic Renewal International Service) –

Ore 13-14 pausa

 Don Roberto Liani, Cappellano del Policlinico Umberto I di
Roma, catechesi e preghiera di liberazione; il Dottor John
Bonnici, medico chirurgo di Malta, Presidente dell’Associazione
Maranathà e membro di CHARIS (Catholic Charismatic Renewal
International Service), carismatico un potente carisma di
guarigione, dicono il più potente d’Europa: effettuerà di mattina
e di pomeriggio due preghiere di guarigione, per donare la gioia
di Dio ai presenti e la sua misericordia; Alessio Iatrino,
Responsabile de I figli della Luce di Sicilia (preghiera di
liberazione), Sorella Angela Musolesi, preghiera di liberazione.

Per tutto l’incontro animazione con canti di lode e adorazione a
cura dell’Associazione adoratori della Regina della pace. 
Patrocinio Pontificia Accademia Internazionale Mariana e altri a
cui dobbiamo ancora chiedere.

In questo festival farò un intervento di pochi minuti anche io,
Sorella Angela, presentando il mio ultimo libro
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