MEETING CON I VOLONTARI DONATORI
DEL SUD ITALIA
Una cultura di Vita per uscire dagli inganni in Italia e nel Mondo

Fondato da P. Angelo Benolli O.M.V.

Cetraro (Cosenza) - Colonia San Benedetto
13-14 Ottobre 2012

Carissimi amici,
grazie per la meraviglia che siete e per ciò che fate. Sentiamo sempre dentro di
noi una gioia immensa per la vostra testimonianza autentica di Amore che esprimete
nel concreto donando la rinascita ad un bambino ed alla sua famiglia che senza di voi
sarebbe rimasto nella sofferenza. Grazie!
Quando poi come in questa occasione vi incontriamo ed abbiamo l’opportunità
di testimoniare anche a voi la enorme ricchezza di vita che stiamo vivendo insieme
abbiamo ancora più gioia e tocchiamo con mano la vera “civiltà” che voi manifestate,
perché nonostante la difficile realtà che sta vivendo oggi il nostro paese, specie a Sud,
voi non vi arrendete e continuate a sostenere e ad amare la Vita, in particolare la vita
dei bambini che soffrono e che rischiano di morire di fame e malattie.
Ancora di più ringraziamo Dio però perché proprio in mezzo a queste difficoltà
tanti di voi stanno sentendo la necessità di approfondire una Cultura di Vita, che
vedremo in sintesi in questo Meeting, incontrandosi in piccole comunità, leggendo i
libri di P.Angelo e collegandoli alla loro vita e testimoniando ad altri salvando cosi
ancora tante altre vite, in Italia e nel mondo.
Sono migliaia e migliaia di bambini e di famiglie in ogni parte del Mondo che
stanno ritrovando la loro vita anche grazie a voi ma insieme stiamo partecipando a
qualcosa che è molto più grande di noi, che riguarda anche tutti noi italiani e che va
ben oltre l’adozione a distanza.
Con questo incontro, che segue i meeting del Nord e del Centro Italia Solidale
svoltisi nell’ultimo anno, desideriamo farvi un “regalo” che meritate, cercando di
darvi testimonianza dell’ampiezza e profondità della realtà a cui state partecipando.
Crediamo che possa emergere la bellezza di ogni persona e la necessità di una
proposta innovativa di sviluppo di vita e missione, che può permettere anche voi
come ad ogni italiano di recuperare a pieno tutte le energie dalla vita che sono
meravigliose e che purtroppo oggi in Italia e nel mondo sono molto sofferenti, così
che i bambini non muoiano più e noi italiani usciamo dalla crisi ritrovando Dio, noi
stessi e gli altri nell’Amore.
I Volontari di Italia Solidale insieme a P.Angelo Benolli OMV
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Sabato 13 Ottobre

Ore 8:00 – 10:00

Accoglienza dei partecipanti dalle regioni del Sud Italia e dei
rappresentanti delle altre regioni dell’Italia insieme ai 4 testimoni del
Sud del mondo (dall’Africa, dal Sud America, dall’India)

Ore 10:30 – 12:30

Introduzione
Proiezione del Video:“Sviluppo di Vita e Missione per uscire da ogni inganno”
(visibile anche su you tube) perché è con questa base culturale che,
insieme, salviamo i bambini, le persone, le famiglie e le comunità. (cfr
doc 1 del fascicolo)

Interventi dei volontari di Italia Solidale impegnati nelle regioni del Sud
Italia e saluto dei “testimoni” dall’Africa, dall’India e dal Sud America.

Ore 13:00 – 15:00

Pausa Pranzo

Ore 15:00 – 16:30

Una “Cultura come vita” che nasce dalla concreta esperienza di vita e
missione di Padre Angelo Benolli, necessaria per ogni uomo oggi:
approfondimento del documento “Il Carisma da Vivere e proporre” (cfr doc
2)

Ore 17:00 – 18:15

Risonanze e testimonianze dai volontari di Italia Solidale, volontari
donatori volontari del sud del mondo

Ore 18:30 – 20:00

Santa Messa

Ore 20:00

Cena

Ore 21:00

I volontari donatori si incontrano con i volontari di Italia Solidale
responsabili dei loro territori.
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Domenica 14 Ottobre

Ore 9:00 – 10:30

Proiezione del video “Il bambino Intrauterino”
Con questo fondamento culturale e antropologico arriviamo insieme a
salvare migliaia di bambini, di famiglie e di comunità in Africa, India,
Sud America: approfondimento del documento “Economia nel Carisma”
(cfr doc 3)

Ore 11:00 – 12:30

Risonanze e testimonianze
Le comunità di sviluppo di vita e missione

Ore 13:00 – 14:30

Pranzo

Ore 14:30 – 15:15

Le comunità di sviluppo di vita e missione necessarie oggi e la missione
in Italia insieme alle comunità del sud del mondo – testimonianza e
proposte (cfr doc 4)
Conclusioni del Meeting.

Ore 15:30

Santa Messa

Dalle ore 17 circa

I partecipanti fanno ritorno ai territori di provenienza in tutta Italia per
continuare la missione.
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1. “SVILUPPO DI VITA E MISSIONE” PER USCIRE DA OGNI
INGANNO”
(tratto dal video presente su youtube: http://youtu.be/N1tExtLd58s )
1. Senza la pienezza dell’amore la vita è sempre ingannata.
2. Il bambino è creato dalla pienezza dell’amore, Dio, e cresce solo se anche gli uomini lo amano come
natura vuole e come merita.
3. Gli uomini senza la completezza dell’amore non possono amare ed, in proporzione, si perdono in
dipendenze e deviazioni di ogni genere, specialmente sessuali, come la rimozione, la masturbazione,
omosessualità, incesto e prostituzione.
4. Tutti questi condizionamenti ricadono sempre sulle persone vicine, specie sui bambini; per cui oggi
in Italia, abbiamo il 50% delle famiglie sfasciate e il 50% delle persone con la base del cancro,
poiché il non amore prima colpisce lo spirito ed il sesso, ma poi colpisce anche il corpo e la mente.
5. Per cui oggi non si può più avere vere relazioni democratiche:
a. La democrazia dei partiti è un fallimento
b. La democrazia dell’alternanza tra i partiti è un fallimento.
c. L’economia è un fallimento; l’economia libera è un fallimento.
d. La giustizia solo basata sugli uomini e sulle loro leggi è un fallimento.
e. La famiglia è un fallimento; la persona è un fallimento.
6. E’ necessario ritornare all’amore di Dio, ritornare alla Creazione di Dio, non all’amore sessualmente
falso degli uomini. Abbiamo bisogno di tutte le energie dell’albero della vita nell’amore, che è il
rispetto permanente e completo di esse. Solo così saremmo indipendenti dagli uomini e dai diavoli e
potremmo arrivare alla pienezza della sessualità nell’innamoramento e quindi nell’amore.
7. Per questo, essendo ora tanto condizionati è necessario entrare nella tua storia di non amore, entrare
nel tuo inconscio e vedere cosa è successo per il non rispetto e amore sulle tue forze dell’Albero
della Vita che sono le forze di Dio, del carattere, del sesso, dei nervi, del corpo e della mente.
8. Per questo, ho lavorato per più di 50 anni per trovare una cultura antropologica che ti aiuti veramente
e completamente.
9. E’ necessario credere in Dio Amore, Cristo e Spirito Santo. E’necessario vedere, risolvere e
cambiare ogni falsità di vita, essere indipendenti e testimoniare solo la propria dignità nell’amore.
10. Noi siamo già in due milioni di persone in Italia Solidale e Mondo Solidale. Per essere aiutati a
ritrovare voi stessi, la vostra famiglia, la vostra salute dello spirito e del corpo, telefonate allo
06/6877999 e leggete i miei libri. Inoltre abbiamo già 114 missioni in Africa, India e Sud America:
fate con noi un’adozione a distanza perché entro l’anno, senza il nostro e vostro aiuto 20.000
bambini moriranno. Insieme potremmo fare non tutto, ma moltissimo, se veramente e costantemente
ci impegniamo. Noi vogliamo luce, vita e carità.
Che Dio vi benedica

Padre Angelo Benolli O.M.V.
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2. “IL CARISMA DA VIVERE E PROPORRE”
(di P.Angelo Benolli O.M.V.- Italia Solidale Editrice)
Questo documento è un'altra sintesi estremamente importante perché esprime con semplicità e
completezza i profondi contenuti del vita e della missione di ogni persona. Con questi fondamenti culturali e
antropologici arriviamo alla missione nel Sud del mondo e in Italia
1) Nasce da Dio Creatore, che crea il bambino con-creatore e con-redentore.
2) Il bambino con queste energie vocazionali, incominciando dalla famiglia, e poi con la scuola, il lavoro e
la cultura corrente, incontra tutto il contrario rispetto alla propria dignità.
3) Tutta la storia attesta che sempre, inconsciamente, l’uomo non rispetta la persona e Dio.
4) Il bambino invece è creato con energie uniche ed irripetibili, che sempre crescono solo nell’amore, che è
rispetto e scambio del rispetto nel modo e tempo giusto, come vuole ogni energia dell’albero della vita.
5) Solo Dio ha questo rispetto e amore. Per questo crea le cellule germinali col “Totipotente (Dio),
l’immortale (l’anima) e il sesso”. Cellule indipendenti e personalissime, tanto che non contengono
nessun “DNA” del padre o della madre. C’è solo Dio e la persona nell’amore.
6) Quando il bambino incontra persone senza l’esperienza di tutte le energie personali come l’amore vuole,
sempre il bambino soffre, si chiude, si integra, si ammala nello spirito e nel corpo, si falsifica e, in
proporzione, non s’incontra più né con se stesso, né con Dio, né con gli altri.
7) Poiché tutto ciò che si vive sempre viene registrato nello spirito e sulle cellule nervose che
fondamentalmente non cambiano, tutto il passato di amore e di non amore e quindi di verità e violenza,
permane registrato e condiziona permanentemente la propria vita.
8) Tale amore e non amore, favorisce o colpisce sempre l’“Io Potenziale” e tutto l’albero della vita che l’io
potenziale contiene. L’albero della vita è composto dalle: a) forze di Dio; b) forze dell’anima o carattere;
c) forze del sesso. Queste sono le tre forze principali.
9) Queste forze sono contenute nelle cellule germinali e sono inconsce. Poi esse passano sulle forze dei
nervi e quindi sul corpo, attraverso il sistema nervoso neurovegetativo che è inconscio. Queste cinque
forze inconsce sono il 90% delle nostre forze. Irrorano poi la mente conscia che è il rimanente 10%. Ma
se queste forze non sono nell’amore, con tale falsità rendono falsa anche la mente conscia.
10) Tutta questa falsità e violenza sempre registrata dal passato nel presente, condiziona perpetuamente tutte
le energie dell’albero della vita. Condizionamenti che rimangono installati sulle energie del proprio
albero della vita fino a quando non si vedono e non si risolvono. Tali condizionamenti non si vedono
perché per il 90% sono inconsci e non si risolvono non solo per il non amore universale corrente, ma
anche perché nei condizionamenti personali s’assommano tutti i condizionamenti storici e culturali del
passato mai visti e mai risolti. Tali condizionamenti di falsità e violenza permangono nell’“Io Reale”.
11) Quindi come “Io Potenziale” nasciamo e cresciamo solo nell’amore. Quando non c’è nel tempo e modo
giusto questo rispetto o amore di tutto l’albero della vita, tutto ciò rimane registrato come permanente
falsità e disturbo nell’io reale.
12) Le energie personali contenute nell’io potenziale e poste ordinatamente nell’albero della vita sono:
a) Il permanere delle forze di Dio. Tutto ciò è contenuto in modo speciale nel “Sigillo di Dio”. Sigillo
che la Sacra Scrittura dice essere “prima che il mondo fosse” e che rimane sempre in noi, nonostante
i diavoli e i non amori; e poiché è “Dio con noi”, vivrà anche all’inferno per l’eternità. Dio non si
distrugge. Questo Sigillo di Dio in noi è la Grazia e la forza più grande del nostro io potenziale.
b) Le forze dell’anima o del carattere. Tali forze sono uniche, indipendenti ed irripetibili, proprie solo
di ogni persona. Ma mentre il Sigillo di Dio mai può essere colpito, sempre quando non c’è la
pienezza dell’amore, l’anima o il carattere, in proporzione, ne risentono. L’anima sempre risente
della mancanza d’amore dei genitori, della cultura presente e passata e di ogni incompletezza o
falsità della vita.
c) Le forze del sesso. Nel sesso è contenuta la propria identità di maschio o di femmina come dice la
Sacra Scrittura. Come energia anche il sesso cresce solo nell’amore ed è fatto per l’amore, ma
quando non c’è carattere nell’amore - e il carattere nell’amore c’è solo quando il carattere è
nell’amore di Dio - mai il sesso arriva all’amore. Anzi proprio il sesso, fin da Adamo e Eva quando
si perde nell’albero della conoscenza del bene e del male, o comunque si stacca dalle energie di Dio,
sempre si riduce sulla carne e sul diavolo come è successo ad Adamo ed Eva, che “s’accorsero di
essere nudi ed entrarono nella morte”.
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13) Queste tre forze di Dio, dell’amore e del sesso, sono le forze di base della vita. Sono contenute nelle
cellule germinali che, come dice anche la biologia, contengono appunto il: “Totipotente (Dio),
l’immortale (anima) e il sesso”.
14) Queste forze poi passano sugli assoni del neurovegetativo inconscio. Esse sono prima del conscio, poi
passano sul neurovegetativo inconscio. Sono forze che nascono dal Totipotente-Amore; crescono solo
nell’amore. Tutto questo non è del 10% ossia della mente, ma irrora la mente. Quindi la primazia della
vita non è la mente, o l’albero della conoscenza del bene e del male, ma è l’amore di Dio, che rimane nel
Sigillo di Dio, ci dà il carattere irripetibile e indipendente dei figli di Dio, e, con questo amore di Dio e
carattere nell’amore, porta anche il sesso all’amore. Tutto lo sviluppo di queste forze nell’amore è la
base della vita, che è la crescita nell’amore di esse, che sono inconsce. Poi queste irrorano o bene o male
la mente.
15) Quando queste forze di Dio, dell’anima e del sesso non sono rispettate o amate, allora la loro sofferenza
e registrazione falsa condiziona i nervi inconsci che irrorano poi il corpo e la mente.
16) Quando i nervi sono portatori di forze negative e false, il corpo non regge e s’ammala. Il 90% delle
malattie viene da tutta la falsità d’amore che inquina sempre prima le energie dello Spirito, poi dei nervi
poi del corpo.
17) Quando le forze per il 90% inconsce dell’albero della vita sono colpite e condizionate per il non amore,
poiché sono esse che irrorano il rimanente 10% che è la mente, al momento in cui la irrorano
effettivamente, pensate quanto inquinamento mentale e quale scienza o sapienza tutto ciò può produrre.
Ecco perché la Sacra Scrittura ci dice di stare sull’albero della vita, e non passare senza maturità
sull’albero della conoscenza del bene e del male. Ora comprendiamo anche perché storicamente non c’è
mai stata sapienza e sana antropologia.
18) Era necessario scoprire e vedere tutti questi errori sperimentati e registrati dal passato nel presente in
ogni energia dell’albero della vita, per dare vero fondamento ad ogni scienza e ad ogni spiritualità. Che
vita, che spirito, che scienza ci possono essere nella falsità? Tutte queste falsità secolari irrisolte si sono
ripetute e riversate sempre su ogni bambino e persona. Sempre hanno colpito ed impedito lo sviluppo di
ogni fede, anima, sesso, nervi, corpo e mente. Era necessario vedere e comprendere tanta violenza e
distruzione di vita per poter essere in Dio e nell’amore, dando fondamento finalmente ad una sana
antropologia.
19) Ma non basta vedere e comprendere tutti questi deleteri condizionamenti inconsci e consci, che si
riversano tutti insieme su ogni persona. Era infatti ancor più necessario, con luce e amore, risolverli.
20) Tutti i condizionamenti provengono dal non amore, pertanto si risolvono solo con altrettanto amore. Ma
gli uomini sempre dipendenti dagli uomini inquinati, come potevano vedere e risolvere tanti problemi di
non amore? Può la legge, l’intelligenza, la struttura, l’organizzazione o la buona volontà vedere e
risolvere tanto male? Questo male secolare e sempre irrisolto è anche oggi sempre percepito e registrato
in ogni persona.
21) Inoltre, come dimostra tutta la storia, mai l’uomo ha sconfitto con una sana fede e con una sana scienza
tante negatività interiori personali e sociali. Sempre c’è la pienezza della redenzione in Cristo, ma come
mai poi non si raggiunge la pienezza dello Spirito Santo che è tutta la verità e vita che ci rende liberi? Il
Padre crea, il Cristo va in Croce e risorge; ma cosa manca agli uomini per permanere nell’amore del
Padre e del Cristo? Manca l’amore, manca l’anima, manca lo Spirito Santo. Ma il Padre è presente e il
Cristo anche. Essi sono l’amore, ma come mai gli uomini non riescono a rimanere nella creazione del
Padre e nella redenzione del Cristo?
22) Già da Adamo ed Eva si vede con chiarezza che c’è Dio che li crea con tutte le energie dell’albero della
Vita. Subito, però, si presenta anche la forza intelligentissima e negativa del diavolo, che con l’inganno li
allontana da Dio e dall’anima; li porta sull’albero proibito della conoscenza del bene e del male,
“s’accorsero di essere nudi ed entrarono nella morte”. Questa forza intelligentissima e negativa è sempre
presente quando non c’è lo Spirito d’amore che è lo Spirito Santo. Tale forza negativa c’è sempre
quando non c’è amore. Allora non c’è nemmeno spirito e verità. Senza questa potenza dello Spirito del
bambino e dell’io potenziale, sempre l’intelligentissimo diavolo, s’inserisce nel “DNA” delle cellule
nervose che non cambiano e lì permane di generazione in generazione. Così tutta la storia testimonia che
nonostante il Padre e Cristo, sempre gli uomini attraverso i condizionamenti del non amore, permangono
imbrigliati nella dipendenza dagli uomini e dai diavoli. Gli uomini poi non sono più forti del diavolo, ma
Cristo sì. Il diavolo ci fa vedere la grandiosità di Cristo, che va fino in Croce per sconfiggerlo e ci fa
vedere anche la grandiosità della Madonna, che come ogni persona, permanendo nel Padre, con Cristo e
lo Spirito Santo, sconfigge ogni diavolo e guarisce ogni malattia della falsa fede, dell’anima, del sesso,
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dei nervi e della mente. La Madonna, come lei stessa ha detto: tutte le generazioni la chiameranno beata,
perché non ha diavoli, è piena di Dio, ha l’anima che magnifica il Signore, il sesso è immacolato
nell’amore, pertanto ha i nervi ed il corpo sani, tanto da non essere nemmeno è morta. Per questo suo
Sigillo di Dio in Dio, è sempre Madre per ogni uomo sofferente.
23) Era necessario in tanto caos culturale ripetitivo e dipendente riscoprire la grandiosità della creazione in
ogni bambino; riscoprire la grandiosità della redenzione e Croce di Cristo; ma anche riscoprire la
grandiosità dell’energia indipendente, con-creatrice e con-redentrice di ogni persona che attraverso la
Croce di Cristo e la propria croce risorge e riceve lo Spirito Santo. E’ lo Spirito Santo, che sostiene tutto
il nostro spirito che, come sperimenta la Madonna, mantiene sempre completo nell’amore l’albero della
vita. Sempre con il nostro spirito nello Spirito Santo, vinciamo ogni diavolo e ogni malattia e amiamo
ogni persona. La Madonna sempre con lo Spirito Santo magnifica il Padre, dà alla luce il Cristo e
permane nell’amore universale di Madre per tutti. Questa è fede, scienza, antropologia, esperienza,
amore, pace, vita e missione per sé e per ogni persona ieri, oggi e sempre, come Dio crea, Cristo salva e
lo Spirito Santo vivifica se tu collabori con loro e sei con Cristo e il Suo Spirito prima che con gli uomini
o con i diavoli. Proprio lo Spirito Santo è la verità che ci fa entrare nell’inconscio dell’io potenziale, ci fa
vedere la realtà prodotta dal non amore nell’io reale, ci fa vedere i diavoli in esso contenuti e ci fa
valutare la Croce di Cristo, per scacciarli e ritornare così alla pienezza dell’io potenziale del bambino in
Dio Padre, Figlio e Spirito Santo e così amare, parlare lingue nuove, scacciare i diavoli e guarire
veramente ogni malattia dello spirito e del corpo dell’uomo d’oggi.
Roma, 20/01/2011

P. Angelo Benolli, O.M.V.
Fondatore e Presidente

di “Italia Solidale – Mondo Solidale”
.
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3. L’Economia nel Carisma
(di P.Angelo Benolli O.M.V.- Italia Solidale Editrice)
Vi invitiamo a leggere il documento base per la missione nel Sud del Mondo che è “L’Economia nel Carisma”:
il centro di tutto sono le energie personali del bambino create nell’amore, indipendenti, per essere concreatrici e con-redentrici ed amare concretamente i vicini ed i lontani.

1.

2.

3.

4.

5.

1

Il carisma è la base della missione. Dobbiamo sempre partire dall’esperienza del carisma che
Dio ha posto in ognuno di noi e che s’incontra nel documento: “Il Carisma da vivere e
proporre”, come in tutti i miei libri: “10 punti di sviluppo di vita e missione”; “Uscire da ogni
inganno”; “La famiglia non s’inganna”; “La vita non s’inganna”; “Ordine antropologico di
sviluppo di vita e missione”.
Senza l’esperienza continua e personale del Carisma che Dio ha messo in noi come Vita e che
io, per Sua Grazia, ho posto in evidenza, non c’è anima e quindi non c’è base per ben amare e
per ben lavorare. Ho scritto questo documento, che approfondisce e migliora ancora di più i
miei precedenti scritti1, per aiutarvi sempre più a sperimentare le forze del vostro Io Potenziale
nella realtà, essendo con-creatori e con-redentori con Dio, nella carità. Questa esperienza è la
Vita di ognuno ed è anche l’unica base per un’autentica economia. Il Carisma nell’economia è
necessario per superare tutti gl’inganni del materialismo e così vivere, amare, risolvere e
salvare noi stessi e i bambini dalla morte.
Il carisma congiunge ognuno di noi con il valore enorme della Creazione, della Redenzione, ma
in modo speciale con il valore dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, che è Vita, è presente in
noi solo quando hai tutta la verità personale e relazionale che ti rende libero e, con lo Spirito
Santo, come avviene nella Madonna, il diavolo non entra in te e tu rimani con Dio nella carità
agli uomini.
Nel carisma si manifesta il valore enorme della persona che cresce solo nell’amore di Dio che è
dentro il sigillo di Dio in ogni persona e che si mostra nelle cellule germinali che sono
indipendenti, senza nessun DNA del padre o della madre. Questo è il fondamento di Dio con la
persona e la persona con Dio, che è la Chiesa senza diavoli.
Quando il bambino viene in contatto con la madre, dopo i primi 30 giorni dal concepimento, e
entra in relazione con gli uomini che non rispettano la realtà sacra e naturale della creazione,
rimane sempre condizionato dal non amore. Tali condizionamenti provengono dalla falsità
culturale e antropologica dei secoli e quindi permangono sempre sugli uomini. Per questo gli
uomini spesso non hanno spirito e perdono le forze dell’Albero della Vita. Qui cominciano i
guai nell’anima, nel sesso, nei nervi, nel corpo e nella mente del bambino. Il sigillo di Dio non
ne risente, ma l’anima è colpita e, quando l’anima è colpita, ne risente la fede perchè
senz’anima non c’è rapporto con Dio e quindi non c’è amore. Senza Dio e senz’anima, poi,
sempre è colpita la sessualità. Queste forze primarie delle cellule germinali, che sono le forze di
Dio, dell’anima e del sesso, passano poi sui nervi e sul corpo e, quando non sono nell’amore
dello Spirito, colpiscono sempre anche i nervi e il corpo. Queste 5 forze sono nell’inconscio e

In particolare i due documenti approvati nei meeting intercontinentali di Roma 2008 e Popayan 2010:

a.

b.

“Brevi conclusioni approvate nel Meeting Intercontinentale Italia Solidale – Mondo Solidale (Roma, 26 marzo - 2
aprile 2008) - PRASSI NECESSARIA PER PERMANERE NELLA CHIESA ECUMENICA DEL NUOVO
SAPERE E NUOVO POTERE” (P. Angelo Benolli, 2 aprile 2008);
“Conclusioni pratiche e missionarie sull'antropologia di sviluppo di vita e missione emerse anche nel Meeting
Internazionale “Sud America Solidale – Italia Solidale – Mondo Solidale” da applicare unitariamente in tutto il
Mondo Solidale cominciando da oggi.” (P. Angelo Benolli, 10 luglio 2010)
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sono il 90% delle nostre energie. Sono poi queste 5 forze inconsce che irrorano la mente (il
rimanente 10%), ma quando non sono sane nell’amore, fanno sempre ammalare anche la
mente.
6. Tutti questi condizionamenti sulle forze dell’Albero della Vita (l’anima, la sessualità, i nervi, il
corpo e anche la mente) ridondano sempre sull’Io Reale. Si crea così un grande contrasto tra
l’Io Potenziale e l’Io Reale. “L'Io Potenziale è ciò che la persona, per natura, è. L'Io Reale è
dato da ciò che la persona realmente incontra”2. In ogni persona colpita dal non amore, rimane
sempre il sigillo di Dio, ma c’è grande contrasto sulle altre forze perché nessuna forza
dell’Albero della Vita può vivere senza amore. Tutto questo, in 53 anni d’impegno missionario,
l’ho visto e spesso anche risolto.
7. Tutto questo Carisma di sviluppo di vita e missione viene proprio dallo Spirito Santo,
riscoperto attraverso il mio impegno di carità per cui, in 80 anni di vita e 53 di sacerdozio, ho
sempre cercato lo Spirito, in ogni energia dell’Albero della Vita, per dare vita ad ogni persona.
Per questo spirito e carità ho dovuto non adattarmi a nessuna falsa cultura dominante e,
nell’esperienza di 53 anni d’incontri con persone e persone dalla mattina alla sera, ho potuto
sviluppare, con spirito e carità, un’antropologia completa. Questa antropologia fa vedere l’Io
Reale proveniente dal non amore, scopre l’Io Potenziale come grande novità e cambia la
visione dell’inconscio di Freud che non tratta né l’ anima, né Dio. Questa cultura, con l’Io
Potenziale, tratta come meritano Dio, l’ anima ed il sesso, che sono le forze principali, ma
quando manca l’amore, che è il rispetto e scambio di rispetto, nel tempo e nel modo dovuto,
queste tre forze principali sono le più colpite.
8. Cogliere questa immensità è un fatto di spirito personale con lo Spirito Santo. Infatti, sono
secoli e secoli che nessuno vede queste realtà di non amore e che quindi si fanno errori enormi
contro tutte le forze dell’Albero della Vita: fede, anima, sesso, nervi, corpo e mente. Senza
anima, infatti, sempre l’amore di Dio è colpito e mai quindi il sesso può arrivare all’amore.
Poiché poi queste tre forze principali passano sui nervi, corpo e mente, se esse sono ammalate
anche i nervi, corpo e mente saranno sempre ammalati.
9. Su questo carisma vogliamo fare unità soprattutto nella persona, nella famiglia e nella
comunità. È proprio per questo che è necessario per tutti leggere più volte i miei libri. Infatti, il
vecchio, che si è strutturato nell’Io Reale, non si risolve solo con la coscienza, ma con l’amore.
Inoltre nell’Io Reale, che viene dal non amore, s’inserisce sempre, nel codice genetico di ogni
cellula inconscia, il diavolo che si sconfigge solo con Cristo Crocifisso.
10. Quando c’è lo Spirito, che vede l’Io Reale e tutte queste dinamiche negative, non dobbiamo
avere paura. Dobbiamo sempre fare perno sul sigillo di Dio, che è Dio in noi, per vincere ogni
male inconscio e il diavolo. Tutte le culture senza questa completa antropologia sono da sempre
lontane da Dio e dalla persona. Questa cultura, frutto dello Spirito Santo, è una novità assoluta
che si trova solo in questo carisma e non c’è mai stata prima perciò l’uomo è sempre stato
dipendente dagli uomini e dal diavolo. Proprio per questo, poiché il diavolo c’è sempre quando
non c’è amore ed è più forte di ogni persona e, intelligentemente, si pone sul DNA delle cellule
inconsce, sempre regnava e non era possibile né vederlo, né scacciarlo. Era necessario, per
Grazia dello Spirito, entrare nell’inconscio dell’Io Reale e, con luce, umiltà e fede, credere in
Cristo Crocifisso che è venuto per scacciare il diavolo e guarire ogni malattia. Tutto questo non
l’ha fatto a parole, ma dando il Suo corpo ed il Suo sangue sulla Croce, e così risorgere e dare
anche a noi lo Spirito Santo.
11. Quando vedi questa realtà, torni a Cristo, poiché Cristo aveva tutto lo Spirito e l’indipendenza
dagli uomini, come le cellule germinali vogliono. Per questo spirito, Gesù non andava dietro
alla madre, alla cultura del tempo, agli scribi, ai farisei, ai sacerdoti. Proprio per questo Suo
spirito non integrato negli uomini, metteva tutti in crisi. Per questo Spirito però gli uomini,
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12.

13.

14.

15.

16.

senza amore ed indiavolati, l’hanno crocifisso. Infatti i sacerdoti, gli scribi, i farisei non si sono
convertiti: è più facile ubbidire al diavolo che convertirsi. Ma che fine fa poi la vita, l’amore, la
salute? Cristo è venuto per questo ed era contento, perché nessun uomo ha la forza di scacciare
il diavolo. Solo Lui, Uomo-Dio-Crocifisso, poteva entrare dentro la morte e scacciare il diavolo
in essa contenuto, far fuori così la morte e risorgere. Cristo, però, ci lascia andare all’inferno
perché non si sostituisce a noi. Il Padre ci crea e ci dà i talenti da trafficare, altrimenti ce li
toglie. Il Cristo s’incarna e fa fuori il diavolo che produce la morte e risorge. Però i diavoli ci
sono sempre perché, da Adamo ed Eva, s’infilano tra Dio e l’uomo, quando l’uomo va
sull’uomo. Oggi ognuno di noi ha la possibilità culturale ed energetica, con la luce e la forza
dello Spirito Santo, di trovare l’indipendenza dagli uomini e, con Cristo, scacciare ogni forza
negativa diabolica che, nei secoli, non era mai stata vista, superata e scacciata.
Solo quando c’è lo Spirito Santo che ti porta a tutta la verità dell’inconscio, dell’io Potenziale e
dell’Io Reale ed alla fede, torni a Cristo. Egli fa sempre fuori i diavoli, ma vuole sempre la tua
fede e la tua croce che nasce dal tuo spirito nello Spirito Santo. La tua croce c’è solo quando,
con lo Spirito di verità, vedi ed entri nel contrasto tra il tuo Io Potenziale e il tuo Io Reale e,
incontrando le resistenze di ogni tipo che vengono dal non amore, con la luce tua e dello Spirito
Santo, ti liberi da tutto il male inconscio posto da errori secolari nel tuo Io Reale. Allora, con
Cristo e con la luce nello Spirito, anche tu vedi, scacci i diavoli e guarisci ogni malattia tua e
dei tuoi fratelli.
Per questo è necessaria molta luce dello Spirito e così entrare nell’inconscio, come ha fatto la
Madonna. Lei ha l’esperienza di tutte le forze dell’Albero della Vita perché ha l’anima
completamente in Dio, il Suo Spirito esulta e quindi ha una sessualità Immacolata tanto da dare
alla luce il Cristo per la nostra salvezza. Per questa Sua completezza delle cellule germinali, ha
nervi e corpo tanto sani da non essere morta e conseguentemente una mente sapiente con cui ci
guida continuamente come Madre fuori dalle menzogne dei diavoli. La Madonna è il centro di
questa cultura.
Quando tu sei con Cristo, con la tua croce nella Sua Croce, sei nello Spirito Santo e attraverso
lo Spirito Santo ritorni bambino come nei primi 30 giorni. Allora sei con-creatore con il Padre e
con-redentore con Cristo, non sei più dipendente dagli uomini e, nello Spirito Santo, vivi la
carità che risolve la moltitudine dei mali, come Cristo e la Madonna hanno testimoniato
Ecco perché ora siamo in tutto il mondo con persone, famiglie, comunità e zone solidali. Tutti
abbiamo bisogno di vivere nello Spirito di questo carisma, scacciare nello spirito i diavoli con
la Croce di Cristo e così, purificati come la Madonna, dare come Lei, nello Spirito, Cristo al
mondo e così, autenticamente Chiesa, amare come la Trinità vuole.
Quello che ho fin qui scritto è una piccola sintesi del carisma che troverete espresso in modo
completo nel documento “Carisma da vivere e proporre”. Tutti siamo chiamati a viverlo e
proporlo come:
a. Persone, create da Dio maschi e femmine, indipendenti dagli uomini, capaci di ben
amare e ben lavorare.
b. Famiglie formate da persone mature che, per uscire dai vecchi inganni, hanno i miei
libri e testimoniano il pieno sviluppo di vita per i loro bambini e permangono nella
relazione permanente con i volontari donatori e i volontari di Italia Solidale, per
testimoniare continuamente la civiltà della Chiesa.
c. Comunità formate da 5 famiglie che s’incontrano tutte le settimane sui miei libri,
arrivano alla sussistenza attraverso i prestiti economici (entro 5 anni), formano nuove
comunità con le famiglie vicine (una nuova comunità ogni due, ogni anno), sono in
relazione con le comunità del Mondo Solidale attraverso l’adozione intercontinentale e
vivono la carità con i poveri vicini e lontani. Tali comunità necessitano e possono essere
vera testimonianza di vita per se stessi e gli altri. Ogni comunità promuova una nuova
adozione tra i propri conoscenti. Siamo infatti tutti missionari. Quello che salva la
comunità è infatti la carità.
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d. Zone formate da 10 comunità che s’incontrano tra loro almeno una volta al mese
(centro di formazione di zona) e sono in continua comunione con i volontari di Italia
Solidale.
e. Missione in cui tutti sono chiamati alla testimonianza, e dove ci sia sempre un
testimone della Missione in contatto con i volontari di Italia Solidale e con le famiglie
delle zone. Ogni 3 missioni uno dei testimoni di missione avrà la responsabilità principale
per il rapporto sia con tutti i testimoni delle 3 le missioni sia con i volontari responsabili
di missione di Italia Solidale.
f. Tavolo “Cultura è Vita” di Mondo Solidale con le persone che avranno
l’esperienza completa del proprio Io Potenziale, della famiglia, della comunità e della
zona e che s’incontreranno con noi per una grande testimonianza, sostenuta dal Pontificio
Consiglio della Cultura.
Lo Spirito Santo oggi vuole più che mai tali testimoni che, provenienti dai vari continenti,
dimostrino che siamo tutti uguali e capaci, con questo carisma, di uscire da tanta riduzione e
divisione umana.
17.
La formazione delle famiglie, comunità e zone, sulla base dei miei libri e della
cultura contenuta nel carisma, è fondamentale. Così come è necessario che le comunità
s’incontrino ogni settimana ed abbiano l’esperienza d’incontrarsi nella zona una volta al mese.
Per questo e per rafforzare la comunicazione diretta e continua con i volontari di Italia Solidale
vi chiedo di predisporre sempre un computer portatile con collegamento internet e tutto il
necessario per poter fare video-chiamate, zona per zona. Ritengo questa comunione tra di noi di
fondamentale importanza, per cui Italia Solidale invierà subito alle nuove zone, in anticipo, il
denaro necessario per computer ed accessori, che le comunità della zona restituiranno a rate a
partire dall’anno successivo. Mi auguro che i volontari di Italia Solidale siano collegati con voi
in diretta, durante gli incontri mensili della zona.
18.
Ho scritto tutta questa premessa sul Carisma perché è tempo che si superi anche tutta
la falsità diabolica dell’economia mettendo in pratica la prima beatitudine di Cristo che dice
“Beati i poveri” (Mt. 5, 3) ed io aggiungo, “che per lo Spirito lasciano le cose”. Infatti, l’azione
dello Spirito Santo con tutti noi, attraverso la completezza del carisma e dei miei libri, ci ha già
condotti ad una piena rivoluzione, anche economica. Si pensi per esempio all’“Adozione
intercontinentale”. Essa è stata proposta da un volontario di Italia Solidale ed è stata sostenuta
da me. È frutto dell’amore dei carissimi volontari donatori italiani e noi l’abbiamo
gratuitamente data a voi. Voi l’avete donata ad una comunità di un altro continente adottando
uno dei suoi bambini, ma anche ricevuta, allo stesso modo, dai poveri di un altro continente.
19.
Questa meraviglia di carità internazionale è già vera. Nasce dallo Spirito Santo ed è
un’esplosione internazionale di carità. Non solo, ma ha superato completamente l’economia.
Tale carità, infatti, sarà perpetua attraverso il ricevere e il dare di tutte le comunità, senza che
nessuno, anche economicamente, la debba interamente riprodurre. È un fatto dello Spirito
perpetuo. Infatti la quota di 300€ che la comunità dovrebbe versare per il rinnovo dell’adozione
intercontinentale non è necessaria: viene compensata dall’adozione intercontinentale che riceve
da un’altra comunità. Italia Solidale quindi rinnoverà ogni anno a novembre le adozioni
intercontinentali con il solo contributo di 43€ per comunità, che è il 3,3% di quanto ricevuto
l’anno precedente. Le adozioni intercontinentali continueranno sempre a collegare, attraverso i
bambini adottati, tutte le comunità nel Mondo Solidale. Questo è un miracolo dello Spirito per
la carità che supera l’economia ed è coerente con tutto il mio carisma di Spirito e Carità.
20.
Per mantenerci tutti in questa esperienza di carisma nella carità, è necessario che
anche le nuove comunità che state formando attraverso il vostro impegno missionario (ogni
anno, infatti, due comunità vicine devono formare una nuova comunità) possano ricevere da
noi questo dono a novembre, come è già accaduto per voi.
21.
Da questo movimento missionario nel carisma, nasce tutta una forza di carità che
possiamo vivere insieme, sempre più pienamente. Tutto quello che v’inviamo è sempre solo per
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le vostre famiglie, comunità e zone. Per mantenerci ed essere sempre più forti in questa carità
superando l’economia materialista, è necessario che ogni comunità sempre restituisca tutto
il ricevuto a se stessa, entro un anno. Tutto questo, per coerenza con l’Io Potenziale che Dio
ha posto in ognuno di noi, per essere sussistenti, indipendenti, capaci di saper ben amare e ben
lavorare, come conviene ad ogni autentico maschio e ad ogni autentica femmina.
22.
Tutta questa “Carità economica” inizia dalla generosità dei volontari donatori che
aspettano la vostra riconoscenza ogni anno, attraverso le vostre tre lettere ed almeno una
fotografia, insieme alle vostre preghiere.
23.
Il volontario donatore s’impegna a donare 300 euro ogni anno3.
24.
Italia Solidale, per il suo grande lavoro, trattiene il 10% di quanto ricevuto dai
donatori
25.
Inoltre, come stabilito insieme nel meeting di Roma nel 2008 4, Italia Solidale
trattiene dal restante, il 5% per le molteplici esigenze delle missioni di Mondo Solidale.
26.
A voi, comunità di sviluppo di via e missione di Mondo Solidale, è inviato ogni anno
tutto il restante 85%. Questo denaro arriva direttamente sul conto di comunità e le famiglie, in
comunione tra loro, “si fanno” e gestiscono dei “prestiti economici” con cui possono avviare
attività produttive (agricoltura, allevamento, artigianato o piccolo commercio, ecc.). Tutto
questo denaro che inviamo a voi (85%) va gestito, anno dopo anno, in comunione con me, con i
volontari di Italia Solidale ed i responsabili locali (attraverso i resoconti economici semestrali
inviati a gennaio e luglio).
27.
Coerentemente con quanto deciso insieme nel Meeting di Popayan5, ogni famiglia
dovrà restituire sempre e completamente il denaro ricevuto nel conto di comunità. La
restituzione è necessaria e deve essere completa per essere maschi e femmine, persone sociali,
indipendenti e sussistenti. Se questo non avviene, s’interrompe il rinnovo dell’adozione. Infatti
se la persona non è sussistente, non esprime concretamente il proprio Io Potenziale, è sempre
dipendente e quindi non può amare né sé, né Dio, né gli altri. Per questo vogliamo la
restituzione completa, a voi stessi, sul conto della vostra comunità.
28.
Le comunità che restituiscono tutto il ricevuto hanno, invece, una grande ricchezza di
forza e carità per la comunità stessa, per la zona e per i poveri vicini e lontani. Tutto l’85% del
denaro che arriverà alle comunità dai rinnovi dei volontari donatori, verrà inviato una volta
l’anno a novembre e sarà utilizzato interamente per lo sviluppo di vita delle famiglie della
comunità e la completa restituzione sarà annuale.
29.
Inoltre, sempre insieme con voi per la carità, a partire dal 2012, abbiamo dato l’avvio
alla “giustizia missionaria”. La “giustizia missionaria” è base del carisma e della carità. Infatti
nasce dal fatto che ogni donatore dona per voi e per i bambini il 100%. Italia Solidale trattiene
il 10% di quanto donato dai volontari donatori per il suo grande lavoro, ed il 5% per le esigenze
missionarie. Voi comunità ricevete tutto il restante 85% per i rinnovi delle adozioni dei vostri
bambini. In più avrete anche tutto il denaro ricevuto precedentemente e completamente

3

Spesso i donatori non riescono a pagare interamente la quota per vari motivi e difficoltà, ma attraverso il movimento
dei volontari di Italia Solidale nelle Regioni e alla vostra testimonianza di spirito, sosterremo queste meravigliose
persone a partecipare sempre di più al vostro sviluppo. Comunque a voi è sempre inviato l’85% di quanto versato dai
donatori.
4

Vedi documento “Brevi conclusioni approvate nel Meeting Intercontinentale Italia Solidale – Mondo Solidale (Roma,
26 marzo - 2 aprile 2008) - PRASSI NECESSARIA PER PERMANERE NELLA CHIESA ECUMENICA DEL
NUOVO SAPERE E NUOVO POTERE”
5

Vedi documento “Conclusioni pratiche e missionarie sull'antropologia di sviluppo di vita e missione emerse anche nel
Meeting Internazionale “Sud America Solidale – Italia Solidale – Mondo Solidale” da applicare unitariamente in tutto il
Mondo Solidale cominciando da oggi.” (P. Angelo Benolli, 10 luglio 2010)
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restituito. Da tutto questo dono è naturale che anche voi partecipiate, nella carità, alla giustizia
missionaria.
30.
Con la giustizia missionaria:
a. doneremo insieme a voi la prima adozione intercontinentale a tutte le nuove
comunità che state formando nel mondo attraverso il vostro impegno missionario;
b. faremo fronte agli urgentissimi bisogni delle persone, comunità e continenti che
necessitano il nostro immediato intervento di carità;
c. costituiremo un fondo di solidarietà perché un Euro in Sud America vale molto meno
che un euro in Africa o in India, e non vogliamo cadere nel tranello della falsa giustizia
economica.
Tutte le entrate e le uscite per questi scopi saranno registrate su un apposito conto di giustizia
missionaria.
31.
In coerenza con il carisma, che ci chiama tutti ad essere maschi e femmine, è giusto e
morale che parte delle restituzioni siano messe a disposizione da voi per la formazione e la
carità in modo che anche voi contribuiate ai tanti bisogni dei fratelli più in difficoltà, come
avete già iniziato a fare con l’adozione intercontinentale.
32.
La comunità utilizza dunque le restituzioni delle somme ricevute:
a.
per la comunicazione con i volontari donatori;
b.
per l’animazione e la formazione nella zona e con Italia Solidale;
c.
per il supporto economico del testimone di missione e del testimone delle 3
missioni (le modalità vanno stabilite in accordo con i missionari e il Fondatore di Italia
Solidale).
Per queste spese a)-b)-c) la comunità può utilizzare al massimo il 13% dell’importo ricevuto e
restituito l’anno precedente;
d.
per aiutare i poveri vicini: per questo utilizza il 7% di quanto ricevuto e restituito
l’anno precedente;
e.
per i 43 euro necessari al rinnovo dell’adozione intercontinentale (che è il 3,3%
di quanto ricevuto e restituito l’anno precedente);
f.
per la quota relativa alla “giustizia missionaria” che sarà il 20% di quanto
ricevuto e restituito l’anno precedente.
g.
per la restituzione a rate del prestito ricevuto da Italia Solidale per l’acquisto di
computer e strumenti necessari per la comunicazione costante con i volontari di Italia
Solidale (il 5% di quanto ricevuto e restituito l’anno precedente);
h.
La rimanente parte delle restituzioni viene utilizzata dalla comunità per il proprio
sviluppo attraverso le attività produttrici di reddito, insieme al nuovo 85% ricevuto, ed il
tutto viene sempre restituito entro un anno alla propria comunità.
Le quote elencate nel punto e)-f)-g) (adozione intercontinentale, giustizia missionaria e debito
per il computer) per facilità contabile, sarà trattenuta da Italia Solidale dal nuovo importo da
inviare ogni anno.
Pertanto sempre l’85% è donato completamente a voi.
Per quanto riguarda le nuove comunità che ogni anno sono da voi formate il loro
coinvolgimento è graduale. Il primo anno ricevono l’85%, da cui possono detrarre al massimo
il 13% per le spese generali (compenso del testimone di missione e del testimone delle 3
missioni, spese postali, telefoniche, trasporti, ecc.). Tutto il restante denaro (72%) rimane sul
conto di comunità ed è a disposizione delle famiglie per i presiti economici. Dal secondo anno,
attraverso le restituzioni complete a se stesse, le comunità gestiscono le spese generali,
rinnovano le adozioni intercontinentali, partecipano alle restituzioni degli eventuali presiti in
essere nella zona (equipaggiamento per video conferenze, centri di formazione, pubblicazione
dei libri di P. Angelo in lingua locale…). Dal terzo anno, le comunità partecipano alla giustizia
missionaria.
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Quando le comunità raggiungono la sussistenza, in accordo con i missionari e il Fondatore di
Italia Solidale, decidono come utilizzare le proprie restituzioni sempre coerentemente ad uno
spirito di carità.
33.
Nei prossimi anni, continuando con questa forza di sussistenza e carità, le comunità
saranno anche in grado di partecipare con più maturità, attraverso le restituzioni, ai costi per la
costruzione e mantenimento dei centri di formazione di zona e al sostegno per la formazione
sul carisma delle nuove vocazioni religiose che possono essere sorte all’interno della zona.
Poiché mi interessa moltissimo che abbiate un centro di formazione nella vostra zona, potremo
nel possibile, su vostra richiesta, anticipare quanto necessario per la sua costruzione, dopo aver
ricevuto da voi un piano ben definito per la costruzione e restituzione.
Conclusione
34.
Tutto questo Carisma nell’economia che produce tutta questa vita e tutta questa
carità è lo spirito del prestito solidale. Dio ci crea nell’amore e per l’amore. Il centro di tutto è
l’amore, ossia le energie personali del bambino create nell’amore, indipendenti e per essere
con-creatrici e con-redentrici. Non c’è sostituzione: Dio ci dà talenti unici e irripetibili perché li
serviamo, li traffichiamo, li condividiamo e con essi produciamo frutti di vita. Alla fine ci
chiama, attraverso l’Amore, a restituire tutto. Noi vogliamo essere fedeli a tutto questo.
35.
Con questa “Economia nel Carisma” rimettiamo al centro Dio e la Sua creazione in
ognuno di noi, come nel bambino. Così, dopo secoli, superiamo l’economia che mette al centro
il profitto e uccide sempre i bambini e le persone. Questo è fondamento per un’autentica Civiltà
dell’Amore.
Roma, 18 Marzo 2011
P. Angelo Benolli, O.M.V.
Fondatore e Presidente

di “Italia Solidale – Mondo Solidale”
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4. LA MISSIONE IN ITALIA PER UN ITALIA SEMPRE PIU’
SOLIDALE
Ora dopo tutta questa missione nel Sud del mondo portata avanti negli anni, intendo più che mai
lavorare per noi italiani. Faccio molto conto anche sulla sua generosa collaborazione. Noi qui in Italia stiamo
assai male, non solo economicamente, infatti abbiamo il 50% delle persone che hanno ormai la base del
cancro.
Tutto questo avviene perché le nostre forze personali non trovano nel tempo giusto e nel modo
giusto il rispetto dell’amore. Il peggio poi è che tutto si rimanda, senza ben vedere e ben risolvere. Ma la vita
non si inganna, e se non si vedono e non si risolvono tutte le cause del male, sempre, personalmente,
familiarmente e comunitariamente si pagano. Noi ora insieme con lei vogliamo vedere e risolvere tutti questi
mali. Abbiamo bisogno di Dio, ma anche del nostro impegno.
Questo impegno è prima di tutto verso se stessi, la propria famiglia, poi, così rafforzati, abbiamo
anche bisogno di superare noi ed arrivare alle famiglie e comunità che ancora non sono aiutate e soffrono
nella superficialità e dipendenza dalle strutture ed organizzazioni attuali.
Per tutto questo ora arriviamo con i nostri missionari laici, in tutte le regioni d’Italia. Ogni
missionario di Italia Solidale ha un bacino di circa 800 meravigliosi donatori come lei. Abbiamo suddiviso
ogni bacino in 20 territori. In ogni territorio in pochi mesi si farà almeno una comunità di cinque famiglie.
Come nel Sud del mondo queste comunità si riuniranno per trovare se stesse, la propria famiglia e la carità
verso tanti che inconsciamente soffrono. Abbiamo già cominciato e la vostra risposta è stata già molto forte.
Non può essere che in Italia si cada in tanti mali di separazioni, malattie e depressioni ed ancora non
vi sia la carità ed una cultura autentica che ci aiuti a vedere, prevenire e risolvere tanti mali. Io che per 52
anni ho incontrato, per 8 ore al giorno, tutte queste persone sofferenti per una falsità di fede, falsità di
carattere, falsità di sesso, e quindi malattie dei nervi, del corpo e della mente, con tutta questa esperienza, ho
scritto i miei libri, perché ognuno possa incontrare le proprie energie nell’amore di Dio, di se stesso, della
propria famiglia e comunità.
Abbiamo bisogno di collaborare molto anche in Italia, con persone generose e che danno la vita agli
altri come lei. L’Italia e gli italiani aspettano la vita vera e voi con la vostra meravigliosa anima e con queste
basi culturali e missionarie potete avere tutta la luce, la fede e la carità per amare completamente voi stessi,
Dio e tutti i fratelli vicini e lontani e far sì che i bambini, gli adulti e le famiglie non muoiano più né nel
corpo né nello spirito.
Diamoci una mano e che il Signore ci benedica!

P. Angelo Benolli, O.M.V.
Fondatore e Presidente

di “Italia Solidale – Mondo Solidale”
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Per essere aiutati a ritrovare
noi stessi, Dio e gli altri,
impegniamoci
per vivere e far vivere!
Facciamo subito comunità,
salviamo noi stessi ed
i bambini promuovendo le adozioni a distanza
con Italia Solidale–Mondo Solidale
sono almeno 20.000 i bambini
delle nostre 115 missioni
che rischiano di morire entro l’anno.

SALVA UN BAMBINO
E L’AMORE TI SALVERÀ!

17

