
 
 

Vivere il Carisma personale nel Carisma della volontà di Dio 

per realizzare i giardini, salvare i bambini e completare i 

gemellaggi e le relazioni  
 

1) Oggi Dio ci chiama a fare solo la sua volontà che oggi si manifesta attraverso le persone 

degne, i giardini, i bambini, i gemellaggi e le relazioni.  

Questa immensa realtà è dono di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo che attraverso la mia 

coerenza nel percepire, partecipare e permanere mi ha donato il Carisma per salvare 

l’umanità nel nostro tempo.  

2) Oggi tutto è semplice.  

Già nel 2016, vedendo la realtà di grande movimento nel Sud del Mondo con migliaia e 

migliaia di famiglie, che nel Carisma e con l’aiuto dei miei libri tradotti in 35 lingue, 

stavano ritrovando Dio, se stesse e delle vere relazioni di carità mondiale, mi sono subito 

chiesto: come si fa ad arrivare anche in Italia alla stessa corrispondenza di spirito per 

realizzare quel gemellaggio e quelle relazioni a cui Dio ci chiama? Come si fa ad arrivare a 

questo anche in Italia, nonostante il fatto che ci sono molte più difficoltà e molti più diavoli 

inconsci? Subito il Signore mi ha risposto: in sogno mi sono apparsi il 9, l’8, il 7, il 6, il 5, il 

4, il 3, il 2 e l’1. Non capivo ma, sempre nel sogno, una voce mi ha detto: “non volevi le 

persone degne?”. 

Al mattino, facendo un po’ di calcoli, veniva fuori che se avessimo trovato in ognuno dei 

territori presenti in Italia 9 persone degne e se la persona degna del 9 avesse fatto fare 9 

adozioni; quella dell’8 ne avesse fatte fare 8; quella del 7, 7; quella del 6, 6; quella del 5, 5; 

quella del 4, 4; quella del 3, 3; quella del 2, 2 e quella dell’1, 1, veniva fuori che in ogni 

territorio ci sarebbero state 9 persone degne e 45 adozioni. Era esattamente il numero 

corrispondente anche alle famiglie del Sud del Mondo. Un chiaro segno che non era un 

semplice fatto umano, ma un’enorme azione di Dio attraverso di me per collegare lo Spirito 

al pratico ed arrivare a tutta la realtà dei gemellaggi e delle relazioni.  

Nonostante questa chiara evidenza, la realtà è che né nel 2016, né nel 2017, né nel 2018, né 

nella prima parte del 2019 si è arrivati a realizzare il soffio dello Spirito. I diavoli inconsci 

personali e la conseguente incapacità di ben amare e ben lavorare ha portato a continui 

fallimenti di spirito e di pratica. Basta pensare che ancora oggi, dopo 3 anni, ci sono tanti 

territori dove non c’è un 9, un 8 o un 7.  

Non abbiamo colto il valore di Dio, non abbiamo colto la forza del Cristo, non abbiamo 

colto il soffio dello Spirito Santo e pertanto, giustamente, Dio non ha potuto benedire.  

3) Davanti a questo mi sono anche ammalato, ma non ho mai mollato. Soprattutto non ha 

mollato Dio, che sempre ci dimostra che vuole i gemellaggi e le relazioni. Ho fatto anche un 

passaggio verso il 6, il 5 e il 4, ma è stato l’ennesimo fallimento. Ancora una volta, però, 

Dio attraverso la Malga che sto sperimentando in questi ultimi mesi, mi ha richiesto di 



ripartire dal 9, dall’8 e dal 7. Pertanto oggi ho ripreso il tutto con una linea semplice e chiara 

che è il massimo dell’essenzialità di Dio.  

4) Oggi in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo è tempo di avere con grande semplicità, in ogni 

territorio, le persone degne del 9, dell’8 e del 7.  

5) Così la persona degna del 9 trova le persone degne del 6 e del 5 e fa fare due adozioni; la 

persona degna dell'8 trova le persone degne del 4 e del 3 e fa fare due adozioni; la persona 

degna del 7 trova le persone degne del 2 e dell’1 e fa fare due adozioni. Stiamo semplici e 

restiamo solo su questo.  

Questa è la base dei Giardini e così si iniziano a salvare i bambini. Questa è la missione che 

avremmo dovuto fare a Luglio, che non è stata completata e che va completata in questo 

mese di Agosto.  

Il tutto poi si completerà nei mesi successivi sempre con due adozioni al mese, e si arriverà a 

quelle 9 persone degne e 45 adozioni per territorio che il Signore vuole.  

6) Con la base dei Giardini avremo poi anche in Italia, come già avviene nel Sud del Mondo, le 

comunità. Una comunità con il 9,8,7,6 ed una seconda comunità con il 5,4,3,2,1. 

Comunità che si incontrano settimanalmente sui miei libri, che leggono un capitolo prima a 

livello personale e poi rileggono lo stesso capitolo a livello comunitario per avere sempre 

più luce e fede e per mantenersi sempre aperti alla carità. 

Il Signore ci fa vedere come in questo modo avremo in ogni territorio due comunità. La 

comunità non è un ammucchiamento, non è un incontro in cui si parla o si chiacchiera, ma è 

un fatto di spirito per vedere e far fuori tutte le proprie ed altrui identificazioni negative 

inconsce e soprattutto, su questa base, essere tutti missionari nella volontà di Dio oggi. 

7) Altra azione di Dio collegata a questo è la casa che è stata comprata a Nago e che può 

contenere 24 persone. Così alle 24 persone che già possono alloggiare alla Malga, si 

aggiungono altre 24 persone nella casa di Nago, quindi 48 persone. Pertanto dal prossimo 

anno alla Malga possono sempre partecipare due volontari con 12 territori a testa, con due 

persone per ogni territorio (uno per comunità). Quindi 48 persone. Esattamente come i posti 

che ci sono alla Malga e nella casa di Nago. Anche questa volta i numeri sono frutto dello 

Spirito Santo che ho colto ed espresso.   

Poi in seguito ci saranno anche le comunità dei giovani. E costruiremo un’altra casa 

appositamente per loro.  

8) Tutto è sempre congiunto con il Sud del Mondo e con i bambini, le persone, le famiglie, le 

comunità, le zone e le missioni di Africa, India e Sud America.  

Anche su questo aspetto il Signore ancora una volta si è manifestato perché, da un calcolo 

fatto qualche giorno fa, è emerso che nel Sud del mondo ci sono già 15.000 famiglie, 11.000 

già presenti e 4.000 frutto delle 800 nuove comunità che si stanno formando in questo 

periodo (perché ogni zona ogni anno forma 2 nuove comunità). Quindicimila famiglie che 

non hanno un donatore italiano e quindi non possono relazionarsi con una persona in Italia. 

Anche davanti a questa realtà mi sono chiesto: come si fa a risolvere? E ancora una volta, 

subito il Signore mi ha dato la risposta. Subito è emerso, infatti, che facendo tutta la 

missione nei 326 territori attualmente presenti in Italia, con tutto il 9,8,7,6,5,4,3,2,1 si arriva 

esattamente a 15.000 adozioni anche in Italia.  

Questo è per l’ennesima volta lo Spirito Santo che prepotentemente si manifesta e che il mio 

Spirito coglie, per far cogliere anche a tutti noi una strada in cui emerge chiaramente che la 

soluzione è nei gemellaggi e nelle relazioni.  

9) Tutto è già fatto nella volontà di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, ma siamo chiamati 

personalmente ad un radicale cambio personale e lavorativo per arrivare nei tempi e nei 

modi giusti a tutta la completezza.  



Abbiamo la grazia di un lavoro straordinariamente bello che però deve essere vissuto 

pienamente in Dio e nella sua volontà e con Dio e nella sua volontà, non ci sono difficoltà e 

tutto è già fatto. Pertanto tutto ciò non può essere profanato dal mio “io”, dalle “mie cose” 

né si possono ripetere andazzi e debolezze vecchie. È tempo di saper ben lavorare per essere 

creativi e quindi sussistenti.  

Il carisma è personale, perché siamo creati indipendenti ed abbiamo bisogno di ritrovare la 

nostra persona in Dio che si esprime fuori da ogni diavolo, in comunione con me e con tutti, 

per la carità nei gemellaggi e nelle relazioni. Abbiamo bisogno di vivere, sperimentare e 

testimoniare il nostro carattere genitale e sessuato da “sesto grado” nello spirito Santo per 

realizzare il tutto.  

Non possiamo più usare il Carisma e non possiamo più usare l’inconscio per giustificare la 

mancanza di frutti nei territori e nelle missioni. Perché se stiamo con Dio, Dio ci benedirà, 

troveremo noi stessi e realizzeremo il tutto.  

Pertanto, nel mese di Agosto, siamo tutti chiamati a percepire, partecipare e permanere nella 

forza di Dio che ci crea, nella forza di Cristo che ci salva e nella forza dello Spirito Santo 

che continuamente tutto vivifica per completare il movimento del 9,8,7 in tutti territori.  

10) Avete visto che sempre è Dio che opera attraverso di me?  

Dio ora vuole operare attraverso tutti, ma è necessario convertirsi profondamente in Lui. È 

tempo di saper ben lavorare per esprimere pienamente la nostra sessualità genitale in Dio e 

nella carità ai fratelli e realizzare finalmente il tutto nei tempi e nei modi giusti rispettando la 

linea che viene da Dio.  

Ora stiamo semplici sul 9,8,7 con il 2, 2, 2 per ritrovare noi stessi e percepire, partecipare e 

permanere nel collaborare come la Madonna per la salvezza dell'umanità attraverso il 

Carisma.  

            
       P. Angelo Benolli O.M.V. 

      Fondatore e Presidente di 

Italia Solidale – Mondo Solidale 

 

 

 

In questo mese di Agosto, continuiamo a rimanere in comunione anche tra noi. Ho chiesto ai 

membri della direzione di collegarsi ciascuno con 8 volontari interni, così da aiutarci ad 

arrivare alla completezza.  

Davide si terrà in relazione con: Stefano Bovenzi, Marco, Massimo, Alessia, Giulia, Mara, 

Daniela. 

Luca si terrà in relazione con: Eleonora, Donato, Paolo, Silvia, Rita, Stefano Russo, Elisa, 

Simona. 

Daniela si terrà in relazione con: Antonella, Anna, Davide Mezzasalma, Ilaria, Francesca, P. 

Stephen, Jisna, Davide de Maria.  

Simona si terrà in relazione con: Giovanni, Caterina, Sara, Leonardo, Elisabetta, Nice, Luca. 

I volontari esterni continueranno a tenersi in relazione con Mia, Corrado e Paolo Fortunato. 

 

Diamoci una mano e che il Signore ci benedica 


