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Ètempo di credere al valore
della propria persona. È
tempo di testimoniare la

propria libertà da inganni, abusi
e violenze umane.
È tempo di manifestarsi prima
Figli di Dio che figli degli uomi-
ni; prima figli della vita, che figli
della morte; prima figli della ri-
cerca e della testimonianza della
vita vera, che dell'errore o della
sudditanza a progetti di vita ri-
dotti e quindi menzogneri.
È tempo di riscoprire e testimo-
niare la propria dignità.
È tempo di non avvelenarsi più,
ma di guardare in faccia ogni
male della vita, capirlo, lottarlo,
distruggerlo, come ha fatto Cri-
sto. 
Non l'uomo: solo Cristo è la vita.
La vita viene da Lui, e solo in Lui
si riscatta. Solo in Lui troviamo
la nostra persona, la nostra liber-
tà dalla violenza e falsità umana.

Solo in Gesù troviamo l'autenti-
ca verità, la vera vita religiosa,
scientifica, personale e sociale.
Abbiamo bisogno di liberarci da
ogni religione che si pone prima

di Cristo e da ogni scienza che,
piena di superbia, non si raccor-
da con Cristo.
Per trovare noi stessi, per trova-
re la nostra libertà, il nostro
amore, la nostra Fede, la nostra
vita personale e sociale, abbia-
mo bisogno di liberarci da tutti i
condizionamenti generazionali e
culturali pieni di inganni, di ridu-
zione delle forze personali e del-
le forze relazionali.
La libertà non ha prezzo. E il
prezzo della nostra libertà è il
sangue di Cristo: “Sangue dell'al- leanza per la remissione dei pec-

cati”, ossia per la remissione del
disordine delle forze della vita.
Ma chi di noi s'impegna per que-
sta verità di vita, per questa li-
bertà, quanto è necessario? Chi
s'impegna fino al sangue per ri-
scattare in tutto la vita intera,
propria ed altrui? E se questo
impegno personale e sociale
manca, ci può essere vera scien-
za, vera religione?
A cosa serve la debolezza? Non è

essa portatrice di confusione, in-
ganno, schiavitù, attaccamento,
malattia, morte? E nella limita-
tezza provocata dalla falsità del-
la debolezza, vi può essere vera
scienza, vera Fede?
Senza la completezza della veri-
tà scientifica umana in tutte le
sue componenti di energie spiri-
tuali, psichiche, corporali, vi può
essere vera morale? Vi può esse-
re una vera morale senza l'affer-
mazione, il rispetto ed il ringra-
ziamento al Creatore, Liberatore
e Animatore della vita?
Vi può essere vita scientifico-
morale, religiosa senza Cristo?
“Io sono la Via, la Verità, la Vita”.
“Chi non è con me, è contro di
me; e chi non raccoglie con me,
disperde”. “Io sono la vite e voi i
tralci. Chi rimane in me e io in
lui, fa molto frutto, perché senza
di me non potete far nulla. Chi
non rimane in me viene gettato
via come il tralcio e si secca”.
È l'uomo al centro della vita? È il
nostro io il creatore della vita?
È forse il mondo la libertà e la
gioia della vita?
Chi vuol vivere sa quale strada
prendere. Ma se anche non sce-
gliesse, sempre la vita non s'in-
ganna: subito si gode o si paga.
Non si può godere e vivere senza
servire, rispettare, amare, testi-
moniare in ogni momento le
energie personali e relazionali
della vita.
La vita non dipende da noi, è
dentro di noi; ha un suo ordine,
un suo sviluppo. 
La morte è non vivere questo or-
dine e questo sviluppo.

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 mol-
tissime persone, a Roma, in Ita-
lia e nel mondo, stanno uscendo
da inganni secolari, ritrovano le
loro energie personali, la loro
sana spiritualità per ben amare
e ben lavorare, fino ad essere
sussistenti e solidali. Oggi que-
sta esperienza è la prima neces-
sità di ognuno. Alla base del mo-
vimento c’è “Il Carisma di svilup-
po di Vita e Missione”: una nuo-
va e completa cultura di vita svi-
luppata da P. Angelo Benolli
O.M.V., fondatore e presidente
di “Italia Solidale – Mondo Soli-
dale”. Nei suoi 60 anni di espe-
rienza come sacerdote scienzia-

to, 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 mis-
sione e adozione a distanza.
Sintetizzando il tutto nei suoi 11
libri e documenti tradotti in 35
lingue. Con questa base si sta
salvando la vita di 2.500.000 di
persone in tutta Italia e in 140
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:

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

Il Movimento ITALIA SOLIDALE
MONDO SOLIDALE

“La vita non dipende da
noi, è dentro di noi. Ha
un suo ordine, un suo
sviluppo. La morte è
non vivere questo ordine
e questo sviluppo”

“La libertà non ha 
prezzo. E il prezzo 
della nostra libertà è il
sangue di Cristo”

I libri di P.A.Benolli

I libri di P. Ange-
lo Benolli sono
tradotti in 35 lin-
gue e idiomi lo-
cali. Contengo-
no una proposta
culturale tutta
da sperimenta-
re, che rivolu-
ziona la visione
dell'inconscio e
delle forze della
persona. 
Per info chiama: 06.68.77.999
www.italiasolidale.org

Se in cuor tuo senti di voler esprimere molto più amore, ma
non trovi il tuo modo, puoi partecipare con semplicità, alle
“Comunità” e ai “Gemellaggi mondiali” del movimento “Italia
Solidale - Mondo Solidale” per salvare i bambini più poveri e

trovare sempre di più la tua vita. 

Chiama lo 06.68.77.999 - www.italiasolidale.org

Non avrai a che fare con un call center, ma con i volontari
attivi nel territorio, in una comunione mondiale per recupera-

re l’Amore, sè stessi e gli altri. 

Per trovare la nostra libertà, il nostro amore, la nostra Fede,
la nostra vita, abbiamo bisogno di liberarci da tutti i condi-
zionamenti generazionali e culturali

La vita non s’inganna: si gode o si paga


