Scuola non direttiva per Promotori di Sviluppo di Vita e Missione
Temi e calendario degli incontri 2017 – 2018
“VEDERE E RISOLVERE LE IDENTIFICAZIONI NEGATIVE INCONSCIE NOSTRE ED
ALTRUI PER ESSERE GENITALI E QUINDI MISSIONARI NELLA VOLONTÀ DI DIO OGGI”
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data

giorno

4-11-2017

sabato

2

2-12-2017

sabato

3

10-3-2018

sabato

4

7-4-2018

sabato

5

5-5-2018

sabato

6

2-6-2018

sabato

Contenuti sviluppati durante le lezioni
Cosa sono, come si formano le identificazioni negative.
Il non-amore specie nell’infanzia e le identificazioni
negative sull’anima, sulla fede, sul sesso, sui nervi, sul
corpo e quindi sulla mente.
Oggi, senza vedere queste identificazioni negative, che
fede, che scienza, che sesso, che relazioni, che cultura
abbiamo?
Come vedere nell’inconscio e come liberarsi da tutte
queste identificazioni negative? Se non le vedi tutte e
non ti liberi completamente da tutte, cosa succede nella
tua fede, anima, sessualità, nervi, corpo, mente e
relazioni?
Ogni persona è missionaria per liberarsi dalle proprie e
dalle altrui identificazioni negative con luce, fede e
carità complete.
Per tutto questo è necessaria tutta la croce personale
nella Croce di Cristo e la continua e completa
testimonianza del carisma sia nelle regioni che nelle
missioni. Chi non porta frutto è perché non è ancora
genitale e pertanto non può amare né Dio, né sé, né i
fratelli. Tutto questo è la nostra vocazione e missione
comunitaria, nazionale ed internazionale che sempre e
solo si realizza con le relazioni di persone degne come
Cristo e la Madre Maria, che ci portano al Padre nello
Spirito Santo oggi.

Gli incontri della scuola non direttiva si svolgono nel seguente modo:
Sabato:
ore 15.00-17.00:

Approfondimento dei contenuti svolto da P. Angelo Benolli insieme ai
volontari di Italia Solidale e testimonianze.

ore 17.30-19.00:

Scambio sull’esperienza personale dei contenuti nei
comprendono persone provenienti dalle varie regioni d’Italia.

gruppi

che

Domenica:
ore 10.00-11.00:

Approfondimento della Parola di Dio, testimonianze e preghiere

ore 11.00-12.00:

Santa Messa

La scuola è fonte di un grandissimo contenuto, pieno e completo per le necessità dell’umanità di
oggi. Non è a pagamento, ma si invitano le persone a partecipare con la decima, proprio per
onorare e ringraziare per il grande dono di Dio attraverso Padre Angelo.
Tutto si può seguire in diretta sul sito di Italia Solidale www.italiasolidale.org in cui potete trovare
anche l’archivio di tutti gli approfondimenti degli anni passati.
Gli approfondimenti sono tradotti in inglese, francese, spagnolo, portoghese per permettere a
tutte le persone degne del mondo, cominciando dalle nostre 125 missioni in Africa, Asia e Sud
America, di partecipare e testimoniare il carisma da vivere e proporre per ritrovare sé stessi, Lui e
vere ed intense relazioni con gli altri.
La scuola è fonte di un grandissimo contenuto, pieno e completo per le necessità dell’umanità di
oggi. Da l’anno scorso non è più a pagamento, ma si invitano le persone a partecipare con la
decima, proprio per onorare e ringraziare per il grande dono di Dio attraverso Padre Angelo.
Partecipate, chiamate le persone a voi care a partecipare, collegatevi con il volontario di Italia
Solidale presente nei vostri territori!

