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Nella storia, quasi sempre, sono sta-
te travolte le energie di milioni e mi-
lioni di persone da altre persone
fondamentalmente integrate in cul-
ture basate più sulle leggi e sulle
ideologie che sulla vita personale ed
interpersonale, che invece è fondata
sulla natura e su Dio. 

Oggi la cultura corrente è ancora più
subdola nel suo travolgere la perso-
na.  È vero, vi è ormai un forte rifiuto
di ogni travolgimento ideologico e
legale, ma si è veramente arrivati al
rispetto della verità
della persona e
conseguentemente
della realtà autenti-
ca delle relazioni
interpersonal i?
Non ci dice nulla la
realtà dei depressi
il cui numero, nel
giro di tre anni, è
passato da 121 mi-
lioni a 340 milioni? Non ci dicono
nulla le realtà dello sfacelo dei matri-
moni, dell’aumento delle malattie
psicosomatiche, della pandemia e
del potere sempre più forte, concen-
trato in poche persone e società
multinazionali? Cosa sta succeden-
do? Come il nazismo, così l’ideologi-
smo e il legalismo sono caduti. 

Ma, come nell’immediato dopoguer-
ra, anche oggi sembra che ognuno
pensi a se stesso e a salvarsi da tanti
inganni come meglio può. S’instaura
così nelle persone, nella cultura e
nella società, qualcosa di nefasto e

degradante, completamente stacca-
to dalla ricerca della verità della vita
personale e relazionale e questo
“qualcosa” viene vissuto come “nor-
malità”. Ormai si crede che sia vero
ciò che uno pensa. Si crede che
ognuno possa comportarsi come gli
pare. Se poi tutto ciò non è confor-
me alla vita personale e a quella de-
gli altri, poco importa. Tanto non
esiste nient’altro.

Siamo stati già talmente ingannati
da tante ideologie, leggi o morali
provenienti da tante false culture o
poteri legali che molte persone or-

mai vi si adattano e
quasi non reagisco-
no più. Quello che è
peggio poi, è che or-
mai, anche nelle co-
munità politiche e
spesso in quelle re-
ligiose, si crede che
ciò che vale non è
ciò che è vero e giu-
sto, ma ciò che la

maggioranza vuole, vede e decide.
Da tutto ciò proviene il disfacimen-
to personale, familiare, culturale e
sociale cui assistiamo. 

Il peggio del peggio poi è che quasi
tutti si lamentano di questo andazzo,
ma quasi nessuno sa e s’impegna
adeguatamente per porvi rimedio. 
Se un tempo tanto disfacimento alle
energie personali e quindi relazionali
era portato dall’integrazione nelle
ideologie o nelle leggi, oggi esso è
causato da tutta un’esperienza prati-
ca ormai profondamente impregna-
ta di relativismi morali che vengono

ormai ritenuti “modernità”. Tutto
questo fa sì che ogni devianza ses-
suale, politica, culturale e religiosa
venga tollerata, sostenuta e giustifi-
cata. È lecito uccidere i bambini con
l’aborto, vivere il sesso fuori natura e
senza vero amore, abusare delle per-
sone per potere e denaro, partecipa-
re a qualsiasi setta religiosa. 
Basta che ci sia un fatto scelto dalla
persona e che sia consentito da altre
persone dello stesso parere, magari
sostenute anche da leggi che giustifi-
cano la perversione, per far sì che
una realtà erronea sia vera. Que-
st’andazzo in cui ogni persona si so-
vrappone alla propria e altrui verità,
ormai è molto comune. 
Tutta la cultura ed anche molta spiri-
tualità corrente è pregna di questo
micidiale errore: “l’Io della persona è
prima della propria ed altrui verità”. 

Io affermo invece che la vita è come
è, non s’inganna. Le energie della
Grazia di Dio, dell’anima che anima
il sesso per l’amore, il corpo per la
salute e la mente per la sapienza,
non solo esistono, ma, anche quan-
do la coscienza della persona le
esclude, non le vede o le tradisce (ed
esse soffrono ed in proporzione
s’ammalano) sempre tali forze
aspettano vita e giusta riparazione. 
È umano e moderno questo sfacelo
di verità di vita? Può, questo sfacelo,
anche se sorretto dalle leggi o dalla
maggioranza perdurare senza pro-
durre ogni sorta di male? Che dire
poi di chi si dice religioso e parla so-
lo di misericordia, di comprensione,
ma è pregno di tanti compromessi e
non s’impegna mai, culturalmente e

con fede, per porre argine a tanti
mali con la preparazione necessa-
ria? Cristo dice giustamente: “se il
sale perdesse il sapore, con che co-
sa lo si potrà render salato? A nul-
l’altro serve che ad essere gettato
via e calpestato dagli uomini”.

Nessuna persona è persona per quel-
lo che pensa, vuole o soggettivamen-
te crede. Ognuno è persona se è ra-
dicato nell’esperienza di tutta la sua
verità di Spirito, anima, sesso, corpo
e mente. Senza questa totale, ben or-
dinata, piena e permanente verità di
vita, nessuna persona è persona.
Mai, quindi, in proporzione a questi
peccati o riduzioni di forze, la perso-
na potrà essere sana, felice, potente
e capace di vere relazioni interperso-
nali d’amore e di lavoro creativo. 
Si capisce ora meglio il perché del
dilagare di tanti disfacimenti perso-
nali e familiari. Può una persona di-
sturbata nella verità e nell’ordine
delle sue forze essere felice, sana?
Può veramente credere ed amare? 
È sufficiente uscire dai travolgimenti
ideologici e legali? 

Il problema reale da risolvere per-
mane sempre lo stesso: mai nessuno
può travolgere l’energia personale
posta unicamente in ogni persona.
Quest’energia è solo un dono di Dio,
è legata a Dio ed è per il 90% incon-
scia. Non dipende
dalla propria mente,
dai propri sentimenti
e dalla propria volon-
tà. Non dipende da
altre persone. È inse-
rita dentro di noi, ha
un suo ordine e un
suo modo d’essere
inconscio per ben amare e ben lavo-
rare, come Dio vuole. La forza di Dio
è il conscio dell’inconscio. La perso-
na è persona solo se rimane nello
spirito e nella verità dell’amore di
Dio. “Dio è amore e chi sta nell’amo-
re rimane in Dio e Dio in Lui”.
Questa collaborazione con l’Amore
di Dio, nell’esperienza della luce e
della verità della persona, è il fonda-
mento dell’identità, della forza, della

pace e della libertà della persona
stessa. 

È dunque la verità della propria per-
sona che fa la persona e non l’Io del-
la persona che fa la propria verità. La
persona riceve le proprie energie già
con un ordine ed una potenza radi-

cati nella forza
d’amore di Dio.
Poiché, però, Dio
sa che nessuno si
può sostituire al-
l’energia persona-
le, se ci crea senza
di noi, non ci salva
senza di noi. 

Da Padre perfetto, aspetta sempre la
collaborazione completa per il ri-
spetto, la creatività e il pieno svilup-
po della verità e della libertà del con-
tenuto e dell’ordine di queste forze
che Lui ci ha dato in spirito e verità.
Aspetta questa collaborazione al
punto che queste energie sono crea-
te e vere solo se permangono conti-
nuamente nell’immagine e somi-
glianza di Lui.

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

Ormai si crede che ciò 
che vale non è ciò che è
vero e giusto, ma ciò che 
la maggioranza vuole

Dio, Padre perfetto, ci ha
dato forze meravigliose
ma non si mette al nostro
posto se non collaboriamo

La Vita non dipende 
dai nostri ragionamenti, 
è come è

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 Solidale”
è presente in ogni quartiere e
città. Se vuoi approfondire la re-
altà del movimento, delle “Co-
munità” e dei “gemellaggi mon-
diali” per salvare i bambini, chia-
ma lo 06.68.77.999 o scrivi a:
info@italiasolidale.org 
Non avrai a che fare con un call
center, ma direttamente con i
volontari attivi nel territorio.
www.italiasolidale.org 

Non è la persona che fa la verità,
ma la verità che fa la persona


