Care famiglie, amici e amiche,
Siamo lieti di invitarvi alla

Festa di Natale
17 Dicembre
Dalle ore 10,30 alle 16,30
Nella Sede dell’ambasciata di Pace
In Via di Colle Mattia 131 Roma
Promossa dalla FFPMU, Federazione delle Famiglie per la Pace
nel Mondo e l’Unificazione, con la collaborazione di UPF e WFWP.
Quest’anno abbiamo voluto proporre all’interno della Festa, a tutte le coppie che lo
desiderano, la possibilità di partecipare ad una speciale Cerimonia di Benedizione
che si svolgerà al mattino e che consiste nella riconferma della promessa di
Matrimonio, davanti al Cielo e davanti al proprio sposo.
La Cerimonia sarà preceduta da un messaggio di guida interiore dal tema:
“Il Matrimonio, La Famiglia e la Pace Mondiale” in cui verrà espresso il valore
dell’Armonia interiore e nella Famiglia quale importante e fondamentale base
per la realizzazione della Pace nel Mondo. Da tempo la FFPMU è impegnata a
promuovere quegli ideali e quei valori che ci permettono di vivere in modo
creativo, libero, responsabile e felice, sperimentando l’Amore di Dio nel nostro
cuore per stabilire relazioni d’amore sincere e costruttive.

“Il Vero Amore dura per sempre: primavera, estate, autunno e inverno,
quando siete adolescenti e quando diventate adulti, ed anche fino a che
invecchiate ed infine persino nel mondo spirituale per l’eternità.”
Il programma seguirà con il pranzo insieme ed un pomeriggio
ricco di eventi incluse diverse performance musicali.
Vi preghiamo di dare conferma della vostra partecipazione entro il
14 Dicembre alla mail: ffpmuroma@gmail.com

-Il prezzo di entrata è di 10€ a persona-

Programma
1 sessione

Il tutto accompagnato da musica e canti

Registrazione ore 10:30
Messaggio di Benvenuto
Preghiera
Introduzione alla Benedizione del Vero Amore
Brindisi del Vino Santo per la Pace
Benedizione del Vero Amore
Promessa del Vero Amore
Preghiera di Benedizione
Proclamazione
Consegna Attestati
Messaggi di Congratulazioni
Taglio della Torta
Mansei
Foto di gruppo

13:30 Pranzo

2 Sessione
Inizio ore 14:30
Performance musicali
Lotteria
Giochi
Balli di gruppo

