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Fondamenti e punti qualificanti dell’insieme e 

dei particolari della neccessaria e Nuova 

Cultura 
 

1) Si parte dalla realtà di oggi; 

2) Si definiscono le “sei” forze di natura: Dio, anima, sesso, nervi, 

corpo e mente; 

3) Si chiariscono le connessioni tra queste forze; 

4) Si vede cosa succede in ogni persona, società e cultura quando, nel 

tempo dovuto, non sono colte e rispettate le sei forze di base; 

5) Si scorge che quando non c’è rispetto e scambio di rispetto dei 

contenuti, di ordine di tali forze, vi è mancanza d’amore. Quindi le forze di 

base crescono e si sviluppano sempre e solo nell’Amore; 

6) Chi non ha la maturità di tutte e sei le forze di base non potrà mai 

amare; 

7) Quando ed in proporzione che non c’è amore la fede ne risente, 

l’anima soffre, il sesso devia, i nervi si fissano, il corpo si annulla e la mente, 

irrorata male da queste forze, non funziona; 

8) Quando non c’è amore le ferite della vita, registrate nelle cellule 

nervose che non cambiano, rimangono fissate come “condizionamenti” 

negativi, che non sono né dell’uomo né di Dio84; 

9) Tali condizionamenti per il 90% sono inconsci. 

10) In tali condizionamenti prodotti dal non amore, permane una forza 

negativa che tutta la storia e la Sacra Scrittura chiamano “diavolo”; 

11) Il diavolo è più forte dell’uomo, per questo mai è stato vinto85; 

                                                        
84 Cfr. pag. 252 “Il Carisma da vivere e proporre” 
85 Benolli A. OMV, La Vita non si inganna, Roma, Italia Solidale Editrice, 2008, cap. XVI, pagg. 154-
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12) Per questo l’Amore Dio, promette, già nel paradiso terrestre, che 

verrà una donna86 con tutte le forze di Dio, dell’anima, del sesso, dei nervi, 

del corpo e della mente, che pertanto il diavolo non può intaccare; 

13) Tutti coloro che non hanno la pienezza di tutte queste forze sempre 

sono sotto il dominio del diavolo; 

14) Proprio per sconfiggere il diavolo, che è da sempre intervenuto tra 

Dio e l’uomo, Dio si fa uomo-Dio; 

15) Questa è una nuova creazione del Cristo, Dio-uomo, che sola è più 

forte del diavolo; 

16) Infatti Cristo sempre lo vince. Ma l’amore di Dio è talmente grande 

e rispettoso, che va in croce apposta per sconfiggere anche ogni nostro 

diavolo; 

17) Però la Sua Croce mi da la possibilità, ma non può sconfiggere il 

mio diavolo, perché l’amore non si può sostituire a me; 

18) Solo la mia croce, con la Sua Croce, può sconfiggere il mio 

diavolo87; 

19) E solo quando sono “convertito” come la Madonna, il diavolo, 

incontrando in me l’uomo-Dio, non può più intaccarmi e anch’io discepolo di 

Cristo posso scacciare ogni diavolo e guarire ogni malattia. 

 

 

QUESTA CULTURA NON C’E’ MAI STATA,   

NE’ POTEVA ESSERCI 

 

1) Perché c’era l’uomo sull’uomo; 

2) Perché non si conoscevano bene le forze di base della natura; 

3) Perché non si conosceva l’inconscio. 

 

NOVITA’ CULTURALI DEL SOTTOSCRITTO 

 

1) Trasformo l’inconscio in “io potenziale” e quindi superamento 

dell’inconscio di Freud; 

                                                        
86 Benolli A. OMV, Dieci punti di Sviluppo di Vita e missione, Roma, Italia Solidale Editrice, 2000, 

punto X 
87 Benolli A. OMV, La Vita non si inganna, Roma, Italia Solidale Editrice, 2008, cap. XVI, pagg. 161-

170 
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2) Chiarisco una volta per sempre le “sei forze” fondamentali della 

vita; 

3) Stabilisco i condizionamenti e che tipo di connessioni avvengono tra 

i condizionamenti quando non c’è Amore; 

4) Stabilisco che il 90% dei condizionamenti sono nell’inconscio, 

specie sulle forze dell’anima, dell’amore e del sesso; 

5) Affermo che nei condizionamenti c’è una forza negativa superiore 

all’uomo; 

6) Solo l’uomo-Dio può vincere tali negatività; 

7) Ma nemmeno la Croce è sufficiente, si chiede la mia croce; 

8) Però spesso la propria croce non si percepisce senza l’intermediario 

del promotore di sviluppo di vita e missione o sacerdote. 
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