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Una Nuova Cultura Di Vita 
 

Necessaria: 
 

1) Per trovare le proprie forze di natura. 

2) Per entrare in ogni sorta di condizionamento che si struttura in noi 

quando non c’è l’Amore 

3) Per portare così la fede alla vita e la scienza alla fede. 

4) E per saper quindi, “ben amare e ben lavorare”.    

5) La vita non si inganna. È quello che è.  

6) La persona, incominciando dalla famiglia e dalla scuola, il lavoro e 

la cultura corrente, incontra tutto il contrario rispetto alla propria dignità.  

7) Come uscire da tanti inganni? 

 

CULTURA PER VIVERE ED USCIRE DA OGNI FORMA DI INGANNI 
 

Nasce dalla vita. Promana dalla vita di Dio. È posta in ogni essere. 

Specialmente è posta in ogni persona (soffio di Dio, immagine e somiglianza 

di Dio). Permane nel suo “io potenziale”. Per il 90% (forze di Dio, 

dell’anima, del sesso, dei nervi, del corpo) è inconscia. Aspetta la 

concreatività e corredenzione del conscio (10%) personale. Ha sempre 

bisogno e cresce solo nel rispetto e scambio di rispetto di ogni sua forza, 

secondo il tempo e modo dovuto, che è l’Amore88. 

 

 

 

                                                        
88 Benolli A. OMV , Uscire da ogni inganno, Roma, Italia Solidale Editrice, 2007 
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PERCHÉ NON È STATA MAI TROVATA QUESTA CULTURA DI VITA 

 

La cultura vera è vita vera. La vita vera è quella del bambino nei 

primi trenta giorni dal concepimento, in cui è sorretto solo dall’amore di Dio 

e non ha ancora nessun rapporto con la madre89. Finché non si torna ad 

essere bambini, in ognuno di noi l’anima geme, il sesso non si sviluppa 

nell’amore, i nervi si inquinano e si difendono, il corpo si ammala e la mente, 

che è irrorata da queste forze inconsce, non può funzionare. Tutte queste 

forze esigono sempre rispetto e scambio di rispetto90 che è l’Amore. Solo 

Dio Creatore, Redentore, Santificatore ha questo rispetto. Ma finché non ha 

trovato una donna completa e pulita come la Madonna, Dio non ha potuto 

incarnarsi e comunicare con noi. Ha potuto far questo solo quando ha 

trovato una donna, piena di Grazia, con l’anima che magnifica il Signore, 

con un sesso completamente pulito nell’Amore91. Dante, nella Divina 

Commedia,  fra l’altro diceva : “Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e 

alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, (3 PAR 33)…Donna, 

se' tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua 

disïanza vuol volar senz' ali. (15 PAR 33)”. 

Tutte queste forze senza l’amore sono disturbate ed in esse 

permangono condizionamenti e meccanismi di difesa che sempre ci 

allontanano da noi, da Dio e dalle relazioni interpersonali. 

Questa cultura di vita non c’è mai stata, né la potevano trovare: a) o 

perché ci si appoggiava più agli uomini che a Dio; b) o perché non si 

conoscevano ancora l’inconscio e le ferite delle energie contenute 

nell’inconscio; c) o perché non si vedeva che nei condizionamenti vi è una 

forza negativa contro l’Amore, che non è di Dio, né dell’uomo; d) né si 

capiva che queste forze negative sono sull’inconscio, né che l’uomo da solo 

non ce la fa a superarle. Questa cultura esperienziale di vita oggi è più che 

mai necessaria per ogni persona, famiglia e società. Per tutti noi è salute e 

ricchezza di vita. 

 

                                                        
89 Benolli A. OMV, La famiglia non si inganna, Roma, Italia Solidale Editrice, 2005, capp. 3, 8, 16 e La 

Vita non si inganna, Roma, Italia Solidale Editrice, 2008, cap. V 
90 Benolli A. OMV , Uscire da ogni inganno, Roma, Italia Solidale Editrice, 2000, pp. 1-8 
91 Benolli A. OMV , La Vita non si inganna, Roma, Italia Solidale Editrice, 2008, cap. 8 
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PERCHÉ L’HO TROVATA 

 

Ringraziando Iddio, mai ho accettato di perdere le mie energie 

personali. Mai ho voluto integrarmi. Mi sono convertito a Cristo perché non 

si integrava nella Madonna, nella cultura del proprio tempo, che era quella 

degli scribi e dei farisei; non si integrava nei sacerdoti o negli anziani. 

Proprio per questa sua energia in Dio, come ogni bambino,92 li metteva in 

crisi e lo hanno messo in croce. Anche in croce permaneva con se e con Dio, 

per questo faceva fuori ogni negatività e risorgeva.  

Proprio in questa linea, vedendo tanti errori nella spiritualità e nella 

scienza che facevano sempre fuori le persone, le famiglie, ogni tipo di 

comunità, società e cultura, ho voluto sempre trovare una verità di autentica 

scienza di autentica fede. Anche se sempre vincitore, sempre ho incontrato 

mille condizionamenti e negatività di una psicoanalisi senza anima e senza 

Dio, e di una fede integrata e quasi sempre incapace di vedere le ferite 

diaboliche dell’inconscio. 

 

PERCHÉ QUESTA CULTURA DI VITA NON SI PROPAGA 

 

Se tu non hai tutte le forze del tuo essere, se non poni le tue forze 

nell’Amore, se poi non ami il prossimo come Dio allora sei condizionato e 

con tali condizionamenti questa cultura non si può né percepire, né 

testimoniare, né propagare. Da ciò si vede che ci vuole tutto un grande 

cammino di conversione e formazione personale per liberarsi veramente 

dagli uomini e da ogni falsità di cultura ed arrivare veramente ad essere 

nell’Essere per far essere93 . In tutto questo cammino, molti grandi uomini 

sono di vero insegnamento sia per le loro difficoltà che incontrano sia per la 

loro finale testimonianza di completezza di vita nell’Amore, quando 

completamente si impegnano, si convertono e testimoniano Cristo. 

 

 

 

                                                        
92 Benolli A. O.M.V. ,La Vita non si inganna, Roma, Italia Solidale Editrice, Dicembre 2008,  cap. XVI 

pp. 161-170 
93 Benolli A. O.M.V. ,Uscire da ogni inganno, Roma, Italia Solidale Editrice, Giugno 2007, cap. 2 pp. 5-

8  
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OGGI NOI COSA DOBBIAMO FARE? 

 

a) Essere puliti e completi94.  

b) Essere testimoni di vita piena. 

c) Trovare e condividere con persone che vogliano fare questo 

cammino completo di vita. 

d) Trovare persone mature che ci sostengano in questo cammino. 

e) Trovare persone testimoni di questa cultura, nelle televisioni, nei 

giornali, nelle congregazioni, nelle professioni, tra i giornalisti e nelle 

missioni. 

f) Perché per far fronte ad una scienza piena di errori e ad una falsa 

spiritualità, bisogna essere ben preparati e vivere completamente la relazione 

con Cristo.  

g) Per tutto questo leggete i miei libri come fanno settimanalmente tutte 

le comunità delle nostre 110 missioni. I miei libri in ordine sono :  

 

 Dieci punti di sviluppo di vita e missione 

 Uscire da ogni inganno 

 La famiglia non si inganna 

 La vita non si inganna 

 Ordine antropologico della vita 

 

 

                                                                                                                                              

P. Angelo Benolli, O.M.V. 

Fondatore e Presidente  

di “Italia Solidale – Mondo Solidale” 

                                                

                                                        
94 Vedi tutti i libri di P.Angelo Benolli : “Dieci punti di Sviluppo di Vita e Missione”, “Uscire da ogni 

inganno”, “La famiglia non si inganna”, “La Vita non si inganna”, “Ordine antropologico della vita” 

Roma, 27 Settembre 2006  
 


