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DENOMINAZIONE UFFICIALE: ASSOCIAZIONE "I FIGLI DELLA 
LUCE" - SIGLA: FDL - FONDAZIONE: febbraio 2015 

STORIA: I Figli della Luce nascono a Roma, per iniziativa di Angela 
Musolesi, con lo scopo di portare la misericordia di Dio alle persone più 
sofferenti e agli ultimi, in particolare con il Ministero di Consolazione, 
Guarigione e Liberazione. IDENTITÀ: i FDL sono una famiglia spirituale 
costituita da persone di età, vocazione e stati di vita diversi che, alla luce 
del messaggio di Fatima e in spirito di riparazione, si consacrano al Sacro 
Cuore di Gesù, al Cuore Immacolato di Maria e a San Giuseppe, 
nell'esercizio della testimonianza evangelica e della carità. Il carisma 
dell'Associazione è mariano, sacerdotale, missionario ed ecumenico, e 
trova il suo centro unitario nell'amore e nella fedeltà al Papa. La 
formazione verte essenzialmente sull'approfondimento della vita spirituale 
(preghiera e pratica sacramentale); sullo studio del magistero della Chiesa 
con particolare attenzione all'insegnamento dei pontefici e alle direttive 
emanate dalle diocesi in seno alle quali l'Associazione opera; sulla 
preparazione pastorale (grazie ad esperienze con i sacerdoti). Ambiti di 
attività propri dei FDL sono la nuova evangelizzazione; la manifestazione 
dell'infinita misericordia di Dio (attività pastorale e caritativa, soprattutto 
verso gli "ultimi"); la preghiera per una nuova effusione dello Spirito 
Santo, il Ministero di intercessione, i cenacoli presso le famiglie, a cui 
suggeriamo di fare Società con San Giuseppe e Maria Santissima. 

STRUTTURA: All'Associazione I Figli della Luce si può aderire come 
membri dedicati e come membri ordinari. I membri dedicati seguono una 
vita di perfezione cristiana abbracciando in celibato i consigli evangelici -
assunti con impegno personale emesso sotto forma di proposito di 
consacrazione al Sacro Cuore di Gesù, al Cuore Immacolato di Maria e a 
San Giuseppe - praticando per quanto possibile vita comune in comunità 
maschili e femminili. I membri ordinari, singoli o coppie con vocazione al 
matrimonio che desiderano essere una piccola immagine della vita 
Trinitaria, partecipano alle attività dell'Associazione e si impegnano a 
perseguirne gli scopi specifici. 

DIFFUSIONE: L'Associazione FDL conta 3 membri dedicati e circa 200 




