
Padre Angelo Benolli

Sia che si osservi il bambino,
sia che si osservi la persona
matura o qualsiasi persona

nei momenti più importanti della
propria vita, appare sempre ciò
che è essenziale e sostanziale del
vivere: la presenza e la manifesta-
zione dell’energia personale.

L’energia personale non disturbata
è la vita vera. È una carica di forza
emotiva, un’energia completa di
per sé, sempre in pace, in movi-
mento, in relazione. 

Essa parte dal profondo del nostro
Essere e si manifesta, di per sé,
sempre in libertà, unicità, comple-
tezza e pace.

Tutto percepisce, ma a nulla si
adatta. Anima il corpo, la mente,
le relazioni. In potenza non è mai
falsa, non accetta mai travolgi-
menti, tutela sempre la propria
forza, è in un permanente stato di
maturità. 

Desidera, via via, crescere, com-
prendere, amare, creare, servire;
ma mai vuole disperdersi, assog-
gettarsi, sovrapporsi.

Presenza, movimento, attenzione,
libertà, sapienza, scambio, amore
e pace sono qualità intrinseche al
permanere e al fiorire di ogni ener-
gia personale. 

La sua forza caratterizza l’anima,
porta il sesso all’amore, nutre di
gioia i nervi, tiene forte e sano il
corpo, irrora la mente a la rende
sapiente. 

Il suo calore, forte come il fuoco,
penetra in ogni realtà, ama e ser-
ve.

Chi mantiene quest’energia è sem-
pre in pace, non si fa scalfire dal
male; sente di dar lode a Dio che
percepisce come Creatore, Re-
dentore e Santificatore; s’accosta
agli uomini ed alla natura come

San Francesco: libero da ogni cul-
tura violenta ed artificiale e da
ogni relazione riduttiva.
Chi sperimenta tutta la vita, lo spi-
rito, la forza d’amore della perso-
nalità, è sempre gioioso, forte, in
pace. Sempre positivo, compren-
sivo e disposto ad aiutare chi è de-
bole nella personalità.

È chiaro che l’energia personale,
per mantenersi nella sua sostan-
zialità, non deve mai essere impe-
dita, travolta, ingannata, ridotta

da se stessi o dagli altri.

Spesso contro questa forza, che è
l’insieme ed il particolare ben con-
nesso di tutte le forze di Dio,
dell’anima, del sesso, dei nervi,
del corpo e della mente, forze che
sono così evidenti e basilari per la
vita ed il suo sviluppo, gli uomini
compiono i più gravi delitti e lo
fanno proprio in proporzione a
quanto sono disturbati dentro
queste forze stesse. 

Tali forze sono facili da disturba-
re, perciò esigono sempre rispetto
e scambio di rispetto nel tempo e
nel modo dovuto che è l’amore. 

Quando si vive nel non-amore, in
proporzione tutto soffre, si ingan-
na, si ammala e si mortifica. 

La perdita di queste energie perso-
nali non è come la perdita della sti-
ma altrui o la perdita economica. 

Esse sono la vera ricchezza della
vita e mai si possono ridurre a co-
se materiali o a indignitose dipen-
denze umane.

Noi vogliamo solo persone che ar-
rivano, mantengono e testimonia-
no sempre a tutti tale dignità. 

Siamo già più di 2.500.000 di per-
sone in 140 missioni dell’Africa,
India e Sud America ed in tutti i
territori italiani. 

Siamo collegati tra noi attraverso
le comunità ed il nuovo modo di
fare adozione a distanza con i ge-
mellaggi mondiali che ho svilup-
pato. 

Vieni a conoscerci e coinvolgiti an-
che tu in questa nuova e completa
cultura di vita ed in questa meravi-
gliosa comunione mondiale. 

Grazie.

A CURA DI ITALIA SOLIDALE

Italia Solidale – Mondo Solidale
del Volontariato per lo sviluppo
di vita e missione è un movi-
mento laico grazie al quale
moltissime persone, a Roma,
in Italia e nel mondo, stanno
uscendo da inganni secolari, ri-
trovano le loro energie perso-
nali, la loro sana spiritualità per
ben amare e ben lavorare, fino
ad essere sussistenti e solidali.
Oggi questa esperienza è la
prima necessità di ognuno. 

Alla base del movimento c’è “Il
Carisma di sviluppo di Vita e
Missione”: una nuova e com-
pleta cultura di vita sviluppata
da P. Angelo Benolli O.M.V.,
fondatore e presidente di “Italia
Solidale – Mondo Solidale”. 
Nei suoi 60 anni di esperienza
come sacerdote scienziato, an-

tropologo e missionario e so-
stenendo migliaia di persone di
molte culture e religioni, ha svi-
luppato questa nuova cultura di
vita e il nuovo modo di far mis-
sione e adozione a distanza.
Sintetizzando il tutto nei suoi
10 libri e documenti tradotti in
35 lingue. 

Con questa base si sta salvan-
do la vita di 2.500.000 di perso-
ne in tutta Italia e in 140 missio-
ni di Africa, India e Sud America. 

Italia Solidale è in tutti i 
Municipi di Roma. Se vuoi
saperne di più chiama lo

06.68.77.999 
o invia una mail a:

info@italiasolidale.org 
Entrerai in contatto con un
volontario del tuo territorio.

Il Movimento ITALIA SOLIDALE
MONDO SOLIDALE

Tutto percepisce, ma a
nulla si adatta. Anima il
corpo, la mente, le relazioni

È la vera ricchezza della
persona. Perderla non è
come la perdita economica

L’energia personale: cos’è e come si manifesta
Il suo calore, forte come 
il fuoco, penetra in ogni
realtà, ama e serve

I libri di P.A.Benolli

I libri di Padre Angelo Benolli sono
tradotti in 35 lingue e idiomi locali.
Contengono una proposta culturale
tutta da sperimentare, che rivoluzio-
na la visione dell'inconscio e delle
forze della persona. 
Per info chiama: 06.68.77.999
www.italiasolidale.org

Salva un bambino,
l’amore ti salverà
“Italia Solidale - Mondo Solida-
le” è presente in ogni quartiere
e città. Se vuoi approfondire la
realtà del movimento, delle “Co-
munità” e dei “gemellaggi mon-
diali” per salvare i bambini,
chiama lo 06.68.77.999
o scrivi a 
www.italiasolidale.org 
Non avrai a che fare con un call
center, ma direttamente con i
volontari attivi nel territorio.


