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Fase 2: ricominciamo! Il virus
c’è ancora, ma non possiamo
fermare l’“attività”. Questo

coronavirus, però, è causato proprio
da quell’“attività” che vogliamo ri-
prendere. La produzione, i traffici
commerciali frenetici della nostra
economia globalizzata, hanno rotto
gli equilibri della natura. Così il
SARS-CoV-2 e molti altri virus, sono
passati dagli animali agli uomini. Dal
2003, dopo la prima epidemia di
Sars-Cov, autorevoli scienziati han-
no ripetutamente denunciato il ri-
schio dell’annichilimento di milioni
di persone con una seconda epide-
mia di questo o altro virus. 

Nessuno ha ascoltato. Così è arriva-
to il SARS-CoV-2 . Si è sviluppato
nella potenza mondiale del comuni-
smo “capitalista” (la Cina) e veloce-
mente si è diffuso nei maggiori cen-
tri industriali ed economici del mon-
do, tra cui la Lombardia, dove, in 3
mesi, ha fatto 5 volte più vittime del-
la seconda guerra mondiale in 5 an-
ni! Perché le autorità non ascoltano
gli scienziati? Nessuno è colpevole.
Siamo adattati da secoli alla cultura
che mette l’economia prima di tutto,
abbiamo perso l’identità e Dio: que-
sto è il vero Virus, che nessuno ha
mai visto, né risolto. La Pandemia
ora ci obbliga a vedere e risolvere

quest’inganni secolari, pena la vita. 

Oggi possiamo farlo, con l’esperien-
za unica di Padre Angelo Benolli sa-
cerdote, missionario, antropologo e
scienziato. Egli ha sempre percepito
in sé la primazia di Dio e della perso-
na per l’Amore, senza mai adattarsi
alla cultura corrente. Ha mantenuto
e rafforzato questa grazia in 89 anni
di vita e 54 anni d’incontri quotidiani
con moltissime persone. Con questa
esperienza specialissima, ha elabo-
rato la nuova e completa cultura di
“Sviluppo di Vita e Missione” che of-
fre un modo concreto per vedere e
risolvere gl’inganni secolari, ritrova-
re Dio, sé e l’amore agli altri. Ha
espresso questi contenuti nei suoi
10 libri, in molti documenti e nei 2
video sulla Creazione e sul Virus. 

Con questa nuova cultura, caratte-
rizzata da grandissime scoperte, ha
cambiato l’inconscio di Freud e ha
rimesso al centro Dio e la persona
da Lui creata con le energie uniche
ed irripetibili dell’”Io potenziale” che
sono nell’inconscio, costituiscono il

90% delle nostre forze ed irrorano la
mente cosciente. Ha inoltre scoper-
to perché, se la persona è così mera-
vigliosa, quasi tutti si sono persi. Ha
visto infatti che, quando non c’è
l’amore, che è solo rispetto e scam-
bio di rispetto, la persona soffre e
questa esperienza s’incide sulle cel-
lule nervose che tutto registrano e
non cambiano. Si formano così le
“identificazioni negative” che porta-
no la persona a ripetere nel presente
il non amore del passato. Questa re-
altà non era mai stata vista, né risol-
ta. Ecco perché c’è stata la ripetizio-
ne secolare degl’inganni fino alla
“globalizzazione della morte”. Risco-
prendo il “Nuovo potere di Cristo”,
che ci salva da ogni negatività solo
se collaboriamo con Lui prendendo
la nostra croce con la Sua, Padre An-
gelo risolve tutte queste negatività.
Non solo. 

“I GEMELLAGGI MONDIALI” 
PER SALVARCI OGGI
Ha anche scoperto che questa base
antropologica completa è indi-
spensabile per un modo efficace di

far missione. Infatti, volendo da
sempre salvare le migliaia di bam-
bini che ogni giorno muoiono di fa-
me nel Sud del mondo, constatava
che gli aiuti delle grandi organizza-
zioni non sostenevano veramente i
poveri. Così, nei primi anni ’90, get-
tò le basi dei “gemellaggi mondia-
li”: scambi intensi e veri di vita tra
famiglie di tutto il mondo per
un’autentica e completa solidarietà
mondiale. Oggi i “gemellaggi” stan-
no salvando la vita di più di
2.000.000 di persone in Italia, Afri-
ca, India e Sud America. Inizial-
mente sviluppò un nuovo modo di
fare “adozione a distanza” con cui
si mettevano in relazione diretta fa-
miglie italiane con famiglie del-
l’Africa, dell’India e del Sud Ameri-
ca. Negli anni successivi, partendo
dall’esperienza di queste meravi-
gliose relazioni, con l’aiuto di Dio e
con i suoi documenti, suscitò pas-
saggi storici, sia nelle famiglie del
Sud del mondo, che in quelle italia-
ne coinvolte. 

Qui possiamo solo fare qualche
accenno: la formazione, nel Sud
del mondo, delle comunità di 5 fa-
miglie (i primi “giardini”) che si
riuniscono settimanalmente leg-
gendo i suoi libri per condividere,
pregare e aiutarsi in un autentico
sviluppo. L’invio diretto degli aiuti
economici a queste comunità che
li utilizzano per attività produtti-
ve, scambiando i loro prodotti in
appositi capannoni e arrivando
così alla sussistenza e alla libertà
dalle multinazionali. 
L’adozione “intercontinentale e in-
terstatale” con cui ogni comunità

del Sud del mondo “adotta a di-
stanza” una comunità di un altro
continente o stato. L’“adozione lo-
cale”, per cui, dal 2016, anche ogni
famiglia del Sud del mondo ha tro-
vato un donatore del posto per un
bambino di un altro continente in
uno scambio reciproco d’amore tra
“poveri”.  I “giardini italiani”, pre-
senti in ogni regione, dove le perso-
ne s’incontrano come nel Sud del
mondo e sono testimoni di vita con
i loro vicini per formare altri giardi-
ni e salvare altri bambini. 

È una comunione mondiale in con-
tinua espansione, in cui tutti sono
“missionari”: una “ONU dei poveri”
che scaccia tutti i virus e costrui-
sce davvero la pace mondiale. Con
questi “gemellaggi mondiali”, in
ogni continente, moltissime perso-
ne sono guarite nello spirito e nel
corpo. Coinvolgeti anche tu!

A CURA DI ITALIA SOLIDALE2

Ogni persona ricerca la gioia
del vivere. Ogni persona
sperimenta anche, però, che

la gioia del vivere è frutto di molte e
molte energie sperimentate, nel
tempo e nel modo dovuti, a livello
spirituale, psichico, corporale, rela-
zionale e culturale.
Quando qualcuna di queste energie
non trova, nel modo e nel tempo
adeguati, una giusta risposta, la vita
soffre, perde forza; la mente si con-
fonde; le relazioni si inquinano ed il
corpo si ammala.
Questo significa non solo che la vita
non s'inganna, ma, che, indipenden-
temente dall'uomo, essa ha in sé un
ordine spirituale, psichico e corpo-
rale che va sempre servito, manife-
stato, difeso e testimoniato.
Tutti coloro che non sperimentano
queste forze secondo il loro ordine
naturale non sono gioiosi, ma infeli-
ci. Il problema è però ben più com-
plesso.
Per comprenderlo meglio noi chia-
meremo "io potenziale" tutte quelle
energie di base della persona che
sono dentro di lei in forma dinami-
ca e che spingono alla crescita ed al-
la relazione.
Nessuno può negare che in ogni
persona vi siano queste meraviglio-
se forze di vita create, come dice la
Sacra Scrittura, "ad immagine e so-
miglianza di Dio".
Ogni persona infatti desidera la vita,
la libertà, la forza,  la gioia, l'amore,
la pace.
La potenzialità di ogni persona è im-

mensa.
Ogni bambino è sacro ed attende
che tutto quanto lo circonda rispetti
que sta sua sacralità.
Cristo diceva: "se non diventerete
come bambini, non entrerete nel
Regno dei Cieli", con questo voleva
signifi care che la persona è "prima"
di tutto e di tutti: è Figlia di Dio, non
degli uomini; è creata da Dio, non
dagli uomini e per questo essa è "im-
magine e somiglianza di Dio".
La Sacra Scrittura dice ancora: "Dio
è amore, e chi sta nell'amore rimane
in Dio e Dio in lui".
La persona cresce solo nell'amore,
vive solo nell'amore, arriva alla Sa-
pienza solo nell'amore, e vive una
piena sessualità, ossia relazione, so-
lo nell'amore.
La Sacra Scrittura dice poi: "chi non
ama sta nella morte".
Quando non c'è l'amore, infatti, le
nostre energie non crescono, sof-
frono, vengono violentate e muoio-
no.

I morti non sono i morti, ma quelli
che non vivono.
L'ordine della vita esiste solo nel-
l'amore.
Quest'ordine è creato dall'amore.
Cresce solo nell'amore, s'incontra
solo nell'amore. Si riproduce solo
nell'amore. Non la mente, non la vo-
lontà, non il nostro io, non la nostra
od altrui cultura creano, formano e
fanno sviluppare la vita, ma solo
l'amore.
Il bambino vuole essere concepito
nell'amore, vuole incontrare una
madre femmina, ossia forte e ricca

d'amore; vuole incontrare un padre
maschio, ossia forte e ricco d'amo-
re; vuole incontrare fratelli pieni
d'amore; vuole incontrare amici,
educatori, una cultura ed una socie-
tà pieni d'amore.
Come il bambino, ogni persona vuo-
le sempre sperimentare l'amore e
vive solo se, in sé ed attorno a sé, c'è
amore.
Questa è la realtà dell'io potenziale
che è in ognuno di noi.” 

(Segue nel prossimo numero)
Padre Angelo Benolli

La salute della persona, in
una esperienza che riporta
alla Vita, contro ogni virus,
nell’amore

I libri di P.A.Benolli
I libri di P. Angelo
Benolli sono tra-
dotti in 35 lingue e
idiomi locali. Con-
tengono una pro-
posta culturale tut-
ta da sperimenta-
re, che rivoluziona
la visione dell'inconscio e delle forze
della persona. 
Per ordinare i libri e info: 
06.68.77.999 - www.italiasolidale.org

Italia Solidale – Mondo Solidale del Volontariato per lo svi-
luppo di vita e missione è un movimento laico grazie al
quale moltissime persone, a Roma, in Italia e nel mondo,
stanno uscendo da inganni secolari, ritrovano le loro ener-
gie personali, 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 completa cultura di vita sviluppata da P. An-
gelo Benolli O.M.V., fondatore e presidente di “Italia Soli-
dale – Mondo Solidale”. Nei suoi 60 anni di esperienza co-

me sacerdote scienziato, antropologo e missionario e so-
stenendo migliaia di persone di molte culture e religioni, ha
sviluppato questa nuova cultura di vita e il nuovo modo di
far missione e adozione a distanza. Sintetizzando il tutto
nei suoi 10 libri e documenti tradotti in 35 lingue. Con que-
sta base si sta salvando la vita di 2.500.000 di persone in
tutta Italia e in 117 missioni di Africa, India e Sud America.
Italia Solidale è in tutti i municipi di Roma. Se vuoi sa-
perne di più chiama lo 06.68.77.999 o invia una mail a
info@italiasolidale.org, entrerai in contatto con il vo-
lontario del tuo territorio.

Il Movimento ITALIA SOLIDALE - MONDO SOLIDALE

Salva un bambino,
l’amore ti salverà
Anche in questo momento, Italia
Solidale è presente in ogni quar-
tiere e città. Se vuoi approfondi-
re la realtà dei “giardini” e salva-
re i bambini con il nuovo modo di
fare adozione a distanza chiama
lo 06.68.77.999 o scrivi a
www.italiasolidale.org. Non
avrai a che fare con un call cen-
ter, ma direttamente con i volon-
tari attivi nel territorio.

L’Io potenziale
Dal libro “Uscire da ogni
inganno” di Padre Angelo
Benolli (prima parte)

PADRE ANGELO BENOLLI
Con rappresentanti dei giardini del Sud del mondo e d’Italia. A sin. durante la celebrazione eucaristica

Vuoi aria sana per la tua persona? Eccola


