Scuola non direttiva per Promotori di Sviluppo di Vita e Missione
Temi e calendario degli incontri da Novembre 2016 a Maggio 2017
“Vivere autentiche Relazioni per avere intensi e veri scambi di vita.”
data

giorno

5-11-2016

sabato

3-12-2016

sabato

14-1-2017

sabato

4-2-2017

sabato

4-3-2017

sabato

1-4-2017

sabato

6-5-2017

sabato

Contenuti che saranno sviluppati nelle lezioni
Necessità e difficoltà di relazioni, come scambi continui, intensi e veri di vita.
Perché? Senza Cristo e con i diavoli, non vi è possibilità di relazione.
a) La Relazione nella creazione di ogni persona: il video del bambino
intrauterino.
b) Quando si perde Dio, si perde la persona e nella falsità (o non amore)
entra il diavolo: video del Virus.
Senza Amore e senza scambi intensi e veri di vita, il sesso si rimuove o si isola
nella masturbazione o devia nell’omosessualità o si deprime nell’incesto o si
muove nella prostituzione. Quindi, senza Dio Amore, non vi è pienezza delle
energie dell’albero della vita (che sono le energie di Dio, dell’anima, del sesso dei
nervi e del corpo, che irrorano la mente). Senza Amore, quindi, non c’è né
relazione, né libertà.
Senza scambi intensi e veri di vita, il sesso non arriva mai all’innamoramento e
all’amore, la mente e la volontà non funzionano, ci si fissa in ripetizioni e
dipendenze prive di personalità, fede e carità, quindi si avranno solo relazioni
false. In questo stato si costruiscono poi ideologie e idoli imperialistici, si creano
divisioni, guerre e si sviluppano cancri o malattie di ogni genere a non finire.
Questo è successo in tutta la storia e questi errori mai visti e mai risolti si sono
accumulati e sempre hanno impedito scambi intensi e veri di vita o relazioni
autentiche.
Con le basi diaboliche e le relazioni false mai risolte che derivano dalla non
esperienza di scambi intensi e veri di vita, l’ordine, le energie o le credenze della
persona, ma anche la scienza, la propria o altrui storia, sono sempre senza vere
relazioni con Dio, con sé e con gli altri.
L’uomo da solo non avrebbe mai visto, né risolto tutte queste falsità diaboliche
dei secoli. Dio Padre, Cristo e lo Spirito Santo sì, ma solo con la cooperazione di
quelli che lo meritano, perché vedono, si relazionano e testimoniano Dio e la
persona come Dio vuole, non come gli uomini vogliono.
La visione e la risoluzione di queste falsità diaboliche dei secoli avviene sempre
solo come benedizione di Dio, se cerchi in Lui la tua libertà e dignità e porti la tua
croce con Lui e nel Carisma, come lo Spirito Santo vuole.
Pertanto puoi permanere nel Carisma solo se sei indipendente da tutte le vecchie
falsità e testimoni, senza più identificazioni negative, tutto il Carisma, in modo
continuo e completo, a tutte le persone ed a tutte le culture che incontri, come
vuole la verità e la libertà dello Spirito Santo.

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 17.00-19.00:

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

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.
Partecipate, chiamate le persone a voi care a partecipare, collegatevi con il volontario di Italia
Solidale presente nei vostri territori!

