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Negli USA poliziotti “bianchi” uc-
cidono barbaramente uomini afroa-
mericani. Il mondo protesta. Si ab-
battono le statue di Cristoforo Co-
lombo e dei colonialisti, si marcia in-
sieme. Ma la nostra “Civiltà” non ha
ancora abolito la schiavitù che oggi
è più forte di prima! Pensiamo ai 3
milioni e 700mila giovani italiani tra
i 25 e i 35 anni, laureati o diplomati,
costretti a impiegarsi nei call center
o come “rider”. Svolgono un lavoro
massacrante, ogni giorno, senza tu-
tele, senza riposo: solo così possono
raggranellare qualcosa per sopravvi-
vere. Della ricchezza che produco-
no, il 4,5% del Pil, vedono solo le bri-
ciole, mentre i “nuovi padroni” di-
ventano sempre più ricchi. Nella no-
stra “Civiltà” non c’è rispetto per il
“diverso” perché non c’è rispetto per
Dio e per la persona. 
Nessuno ha mai visto, né risolto

questa realtà che è dentro di noi da
secoli. Nella storia, infatti, i “popoli”,
non si sono opposti a tanti crimini
contro l’umanità. Pensiamo al geno-
cidio degl’indios, allo stermino degli
ebrei. Oggi la quarantena sta provo-
cando una catastrofe immane nel
Sud del mondo, dove già prima del
Coronavirus morivano di fame ogni
giorno 20.000 bambini. Neanche se
ne parla. Tutto questo non viene da
colpa cosciente, ma dalla secolare
lontananza da Dio e dall’ignoranza
sulla Sua creazione nell’inconscio
della persona. C’è bisogno di una
nuova cultura che metta al centro
Dio e la persona da Lui creata con
energie uniche e irripetibili, che van-
no sempre rispettate, pena: violen-
za, malattie e morte. 
Padre Angelo Benolli ha sviluppa-

to questa cultura così essenziale per

l’umanità. In 54 anni d’esperienza
come sacerdote, missionario, antro-
pologo e scienziato, ha incontrato
quotidianamente, per molte ore, per-
sone di ogni cultura e religione. 
Ha visto la sofferenza delle perso-

ne, da sempre dipendenti dalle altre
persone, lontane da Dio, da sé e
dall’amore. Davanti a ciò non si è
adattato ma, con l’aiuto di Dio, ha
sviluppato una nuova e completa
antropologia con cui cambia l’incon-
scio di Freud con l’Io potenziale in
cui c’è la creazione del Padre, la re-
denzione del Figlio e l’opera conti-
nua dello Spirito Santo. 
Su questa base, in cui emerge l’im-

mensa dignità di ogni persona, ha
sviluppato un nuovo modo di far
missione e adozione a distanza. Con
i 10 libri, i video, i documenti di Pa-
dre Angelo e i “gemellaggi mondiali”
da lui elaborati, più 2 milioni di per-
sone in Africa, India, Sud America e
Italia entrano nella loro storia e nel
loro inconscio, si sostengono nei
“giardini” (comunità di 5 famiglie),
vedono e risolvono in Cristo gl’in-
ganni e le “schiavitù” secolari dive-
nendo liberi, sussistenti e “missiona-
ri” per salvare i bambini e le famiglie
del loro territorio e del mondo. 
Con i “gemellaggi” tutte queste fa-

miglie sono in relazione tra loro e

sperimentano una solidarietà com-
pleta. Così si esce da ogni schiavitù
e discriminazione, si salvano i bam-
bini e si costruisce il futuro del-
l’umanità.

Ordine di Sviluppo tra Io Poten-
ziale ed Io Reale (prima parte)
P. Angelo Benolli
Abbiamo visto che in ogni persona
vi sono delle energie potenziali me-
ravigliose: energie che tendono a
fiorire ed a svilupparsi sempre verso
la pienezza della vita, della libertà,
dell'amore e della pace. L'io poten-

ziale di ogni persona è veramente
"immagine e somiglianza di Dio".
Queste energie personali sono an-
che essenzialmente relazionali, e
quindi sociali.
Abbiamo visto che tutto ciò che, re-
almente, le energie dell'io potenziale
incontrano nella realtà relazionale e
sociale è sempre percepito e regi-
strato. Ho anche spiegato che, se ciò
che s'incontra corrisponde alle atte-
se dell'io potenziale, avremo un'uni-
tà personale, ossia concordanza tra
io potenziale e io reale. 
Da ciò si svilupperà una persona spi-
ritualmente, psichicamente e corpo-
ralmente sana. L'io reale, dunque, è
ciò che realmente l'io potenziale in-
contra e permanentemente registra
sulle cellule nervose.
Ho, infine, affermato che se le ener-
gie che l'io potenziale incontra sono
difformi dalle forze per sonali prima-
rie, avremo, in proporzione della di-
scordanza, una persona disturbata.
Inoltre, poiché le cellule nervose tut-
to registrano e non cambiano, avre-
mo una personalità permanente-
mente di sturbata a livello spirituale,
mentale e corporale.
Le forze di base dell'io potenziale so-
no fondamentalmente nel sistema
del neurovegetativo.
Il sistema del neurovegetativo non è
cosciente. Sia la forza della libido,
ossia della sessualità (che Freud
chiama “forza dell'amore”), sia la
forza dell'aggressività (che Freud

chiama “forza del lavoro”), risiedo-
no fondamentalmente nel neurove-
getativo. Queste energie non si pos-
sono però ridurre al solo neurovege-
tativo. Giustamente Freud dice che
una persona è matura se sa ben la-
vorare e ben amare.
Nell'osservazione dei casi umani si
riscontra che la libido e l'aggressivi-
tà non crescono tanto per la buona
intelligenza o la buona volontà, ma
si sviluppano principalmente per le
buone relazioni d'amore. 
Per far meglio capire quale impor-
tanza abbia lo sviluppo delle forze
di base del neurovegetativo, ripren-
do l'esempio di sviluppo, tratto dal
mondo vegetale, che ho fatto nel
primo capitolo. Ogni meletta che
nasce dal fiore di primavera ha biso-
gno di essere sempre, nel tempo e
nel modo giusti, in relazione con la
linfa che le viene dal ramo. Nessuna
meletta, se non rimane a primavera,
estate ed autunno, in relazione con
la linfa che le viene dal ramo, potrà
avere i semi maturi in autunno. 
Inoltre, se la meletta fosse in rela-
zione nel tempo giusto ma non nel
modo giusto, allo stesso modo non
potrebbe avere i semi maturi. 

dal libro ‘Uscire da ogni inganno’
di Padre Angelo Benolli 

A CURA DI ITALIA SOLIDALE

Carissimo Padre Angelo, oggi
noi Turkana ringraziamo infi-
nitamente Dio Padre, Figlio e

Spirito Santo per la “Cultura di Svi-
luppo di vita e missione” che abbia-
mo ricevuto attraverso di te, attra-
verso la carità degli amati donatori
italiani, attraverso il volontario Davi-
de. Tu, con i tuoi libri e documenti,
sei una rivelazione profetica per la
nostra vita e per il nostro tempo per-
ché ci mostri molta luce nello Spirito
Santo, che ci fa tornare all’amore del
Padre, nella forza del Figlio, attraver-
so la completa carità. 
Oggi preghiamo Dio di vivere tutto
l’“io potenziale” e raggiungere la
completezza dei “gemellaggi” di lu-
ce, fede e carità che lo Spirito Santo
ha già soffiato nel mondo. Lo Spirito
Santo si manifesta nel mondo attra-
verso i tuoi libri e anche qui in Turka-
na sta veramente cambiando le no-
stre vite e salvando tanti bambini
nello spirito e nel corpo. All’inizio
eravamo poche famiglie, oggi siamo
200 comunità. Grazie anche per aver-
ci inviato i “tuoi” missionari laici Da-

vide e Mara che hanno partecipato a
noi. Grazie per il contributo che ci
hai donato, che ci ha molto aiutato in
questo momento così difficile. I tuoi
libri e documenti ci fanno cogliere la
Creazione che è dentro noi e vedere
e scacciare ciò che ha rovinato la no-
stra vita: le false culture, le false reli-
gioni, i falsi aiuti che ci rendono più
schiavi e dipendenti e tutti gli altri
condizionamenti secolari. Con i tuoi
libri, gli incontri settimanali nelle co-
munità, avendo comunione tra noi e
con India, Sud America, Italia, siamo

liberi, come nei nostri primi 30 giorni
dal concepimento, quando, come
mostri nel video sulla Creazione, c’è
solo la persona con Dio e Dio con la
persona. Quest’esperienza ha salva-
to le nostre famiglie dalla grande vio-
lenza che vivevamo e oggi possiamo
amare i nostri bambini più che in
passato. Stiamo veramente salvando
i nostri figli sia in Turkana (area de-
sertica, tra le realtà con il più alto
tasso di mortalità infantile) sia nel
mondo. Giorni fa, ad esempio, un uo-
mo è andato a pescare nel lago, no-

nostante il divieto di uscire per la
quarantena. Aveva bisogno di cibo.
Per non essere visto, anziché la bar-
ca, ha usato una zattera. Purtroppo è
stato ucciso dai coccodrilli. Ha la-
sciato la moglie e i 5 figli: soffrivano
molto perché una donna senza mari-
to in Africa non viene considerata
dal clan. Nessuno li aiutava. Ma noi li
abbiamo sostenuti. Leggendo insie-
me “Uscire da ogni inganno” lei ha

colto il suo valore e ha preso posizio-
ne con il clan. L'abbiamo aiutata an-
che concretamente a prendersi cura
dei bambini. Loro non facevano par-
te delle nostre comunità, ma noi aiu-
tiamo tutti. 
È un frutto dello Spirito Santo attra-
verso il Carisma contenuto nei tuoi
libri. Grazie a Dio per te, Padre Ange-
lo, prego che permaniamo nello Spi-
rito, come la Madonna, per testimo-
niare a tutti questa profezia. 

Lettera di Mark Emekwi 
dal Turkana (Kenya)

Anche senza coronavirus,
la persona è sempre 
attaccata: una cultura 
per risolvere

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 info chiama: 06.68.77.999
www.italiasolidale.org

Italia Solidale – Mondo Solidale del
Volontariato per lo sviluppo 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
energie personali, la loro sana spiri-
tualità per ben amare e ben lavorare,
fino ad essere sussistenti e solidali.
Oggi questa esperienza è la prima ne-
cessità di ognuno. Alla base del movi-
mento c’è “Il Carisma di sviluppo di Vi-
ta e Missione”: una nuova e completa
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, antropologo e
missionario e sostenendo migliaia di
persone di molte culture e religioni, ha
sviluppato questa nuova cultura di vita
e il nuovo modo di far missione e ado-
zione a distanza. Sintetizzando il tutto
nei suoi 10 libri e documenti tradotti in
35 lingue. Con questa base si sta sal-
vando 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
saperne di più chiama lo
06.68.77.999 o invia una mail a in-
fo@italiasolidale.org, entrerai in
contatto con il volontario 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.

Questi libri e i “gemellaggi”
salvano i bambini Turkana
nello spirito e nel corpo

Ritorno alla ‘normalità’... con quale forza?

«Così stiamo fiorendo nel deserto» 

GEMELLAGGI MONDIALI DI VITA E AMORE
Il papà missionario keniota Mark Emekwi con Padre Angelo Benolli


