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Il Testimone 
 

36) Sperimenta sempre le proprie energie personali nell’Amore 

(Fondamento antropologico, scritturale, scientifico).  

37) Non perde mai, ma vede e testimonia sempre la propria dignità 

completa come è nell’“Io Potenziale” con tutte le forze dell’albero della 

vita314. 

38) Vede e risolve i condizionamenti personali e dei fratelli, causati 

dall’incompletezza dell’amore. Ne sperimenta i contrasti e li risolve 

nell’Amore creativo e redentivo del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

39) Nonostante i contrasti ed i condizionamenti propri ed altrui del non 

amore, crede sempre nel Sigillo di Dio che è in lui e che Dio sempre sostiene 

con Amore.  

40) Non ha paura dei forti contrasti tra l’”io reale”315 proprio e l’”io 

reale” altrui. Per non ricadere nel vecchio, legge i miei libri, si incontra 

continuamente nelle proprie comunità, rimane unito con i volontari di Italia 

Solidale e con altri testimoni di sviluppo di vita e missione maturi.  

41) Poiché nel nostro ed altrui “io reale” è contenuto tutto il non amore 

vissuto e il diavolo, crede in Cristo Crocifisso e, con fede e preghiera 

permanente, permane nel Sacramento con Cristo, fino a quando non si libera 

e non libera tutto il male e il diavolo in sé e negli altri contenuto. 

42) Così tornato “bambino” con la Creazione del Padre e Redenzione del 

Cristo, s’impegna con luce e carità a portare anche i fratelli bisognosi alla 

pienezza del loro “Io Potenziale”. 

                                                        
314 Benolli A. OMV, La Vita non si inganna, Roma, Italia Solidale Editrice, 2008, cap. XVI pagg. 143-

150 
315 Benolli A. OMV, Uscire da ogni inganno, Roma, Italia Solidale Editrice, 2007, pagg. 2-5 
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43) Tutela e testimonia continuamente ed ovunque tutto il contenuto de 

“Il Carisma da vivere e proporre”316 e tutto il contenuto ordinato e 

missionario espresso nell’“Economia nel carisma”317.  

44) Sostiene sempre le famiglie, le comunità e le zone con forza, 

pazienza e carità come ha fatto Cristo incarnato Crocifisso e Risorto.  

45) Così, nel permanente amore a sé e agli altri, scritto nell’Io 

Potenziale, con tutte le energie dell’albero della vita come la Madonna, 

attraverso l’Amore che è la piena espressione di sé come con-creatore e con-

redentore, riceve lo Spirito Santo, lo vive e permane in Esso, propone e 

rinnova continuamente tutto in Esso attraverso la carità e missionarietà con 

tutti i sofferenti, come sempre fa il Padre che crea, il Figlio che salva e che 

ogni persona attende per avere l’amore, la gioia, la pace, la salute dello 

spirito e del corpo.  

Tale completezza è sempre necessaria per sé, per Dio e per gli altri.  

 

                                                                                                                                              

P. Angelo Benolli, O.M.V. 

Fondatore e Presidente  

di “Italia Solidale – Mondo Solidale” 

                                                        
316 Cfr. pag. 252 “Il Carisma da vivere e proporre” 
317 Cfr. pag. 258 “L’Economia nel carisma” 
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