
 
 

 

 
ITALIA SOLIDALE – MONDO SOLIDALE 

90° COMPLEANNO DI MARIA FRAU 
 

  



 1 

INDICE 
 
INDICE ............................................................................................................................................... 1 

ARTICOLO SU MARIA FRAU USCITO SU “IL CAFFÈ DI ROMA” .................................. 4 
DI ANTONELLA CASINI ............................................................................................................ 4 

ITALIA SOLIDALE .......................................................................................................................... 5 

VOLONTARI INTERNI ............................................................................................................... 5 
DAVIDE DE MARIA .................................................................................................................. 5 
SILVIA NEPOSTERI .................................................................................................................. 6 
ELISA DE MARIA ...................................................................................................................... 9 
GIULIA RUSCHETTI ............................................................................................................... 10 
MIA CAFORIO ......................................................................................................................... 11 

DONATO LEONE ..................................................................................................................... 12 
ELISA SAITTO ......................................................................................................................... 13 
LUCA RANDO .......................................................................................................................... 13 
FRANCESCA PALOMBI ......................................................................................................... 14 
ELEONORA BARBONI ........................................................................................................... 15 
RITA RANUCCI ....................................................................................................................... 16 
MARA TREDICINE .................................................................................................................. 17 
PAOLO PIZZOLATO ............................................................................................................... 18 
ANNA FANUELE ..................................................................................................................... 19 
ELISABETTA SBROLLA ........................................................................................................ 20 

VOLONTARI ESTERNI ............................................................................................................ 21 
SILVIA BRUNO ........................................................................................................................ 21 
ELISABETTA CARINI ............................................................................................................. 21 
MARCO CASUCCIO ................................................................................................................ 22 

SARDEGNA SOLIDALE ........................................................................................................... 23 

ANNALISA ............................................................................................................................... 23 
PIERMARIO SODDU ............................................................................................................... 23 
VALERIA .................................................................................................................................. 23 

GIULIANA ................................................................................................................................ 24 
BASTIANINA BORGHETTO .................................................................................................. 24 
MARIA PAOLA QUARTU ...................................................................................................... 24 

ROBERTA QUARTU ............................................................................................................... 25 
GIANNINA ................................................................................................................................ 25 

LOMBARDIA SOLIDALE ......................................................................................................... 25 
ELVIRA LOSA .......................................................................................................................... 25 
RICCARDO MALTAGLIATI .................................................................................................. 26 



 2 

LIGURIA SOLIDALE ................................................................................................................ 26 

MARIA GRAZIA GELMI ......................................................................................................... 26 
PIEMONTE SOLIDALE ............................................................................................................ 27 

MARIA PIA LASORELLA ....................................................................................................... 27 
FABIENNE DA BALDISSERO ............................................................................................... 27 
LUCIA ....................................................................................................................................... 27 
MARIA LUISA .......................................................................................................................... 27 

MARIA ...................................................................................................................................... 28 
TOSCANA SOLIDALE .............................................................................................................. 28 

PAOLA ...................................................................................................................................... 28 
CRISTIANA MICHELANGELI ............................................................................................... 29 

STELLA ..................................................................................................................................... 29 
SILVA ........................................................................................................................................ 29 
CRISTINA ................................................................................................................................. 30 
OMBRETTA .............................................................................................................................. 30 
LUCIA ....................................................................................................................................... 30 
MARIA GRAZIA ...................................................................................................................... 30 
DANIELA GIULIANI ............................................................................................................... 31 

SICILIA SOLIDALE ................................................................................................................... 31 
GIUSY SAITTA ........................................................................................................................ 31 

AFRICA SOLIDALE ...................................................................................................................... 32 
UGANDA SOLIDALE ................................................................................................................ 32 

ROBERT OPAR ........................................................................................................................ 32 
CAESAR KACUNGUMBE ...................................................................................................... 33 
BAZIL BUKEEDO .................................................................................................................... 34 
SUSAN AJOK ........................................................................................................................... 34 

KEUBER FELIX ....................................................................................................................... 35 
ANGELOUS KERMU ............................................................................................................... 36 
OPAR MICHAEL ...................................................................................................................... 37 
WILLIAM ADAPIYO ............................................................................................................... 37 
PAULINA NAPEYOK .............................................................................................................. 38 

KENYA SOLIDALE .................................................................................................................... 39 
PATRICK NDIRANGU ............................................................................................................ 39 
CAROLINE ............................................................................................................................... 39 
KEVIN MERIYE ....................................................................................................................... 40 

ALFRED .................................................................................................................................... 40 
FAITH ........................................................................................................................................ 41 
CAROLINE ZAWE ................................................................................................................... 41 



 3 

GILBERT ................................................................................................................................... 41 

VIOLET KIRAGU ..................................................................................................................... 41 
JACINTA KAGENDO .............................................................................................................. 42 
ALBERT CHIPINI .................................................................................................................... 42 
MARIA HELLEN ZAWADI CHARO ...................................................................................... 43 
JOHN MAPENZI JEFWA ......................................................................................................... 44 
REGINA ..................................................................................................................................... 45 

JULIUS KISELI ......................................................................................................................... 46 
REPUBBLICA CENTRAFRICANA SOLIDALE ................................................................... 46 

EVELYNE COLEGA ................................................................................................................ 46 
SUD AMERICA SOLIDALE ......................................................................................................... 47 

COLOMBIA SOLIDALE ........................................................................................................... 47 
MARIA FERNANDA ZAPATA ............................................................................................... 47 
REINALDO PILCUE ................................................................................................................ 48 
AMPARO CHILITO MOSQUERA .......................................................................................... 49 
ALCIDES RUBIANO ................................................................................................................ 50 
AUDRY SALINAS .................................................................................................................... 50 
ELIZABETH NAVAREZ .......................................................................................................... 51 
HECTOR JIMENEZ .................................................................................................................. 52 
PAULA ANDREA LUGO ......................................................................................................... 53 

PARAGUAY SOLIDALE ........................................................................................................... 54 
ROBERTO GOMEZ .................................................................................................................. 54 

BRASILE SOLIDALE ................................................................................................................ 55 
VANDERLEIA .......................................................................................................................... 55 

INDIA SOLIDALE .......................................................................................................................... 56 
MANJUNATHA ........................................................................................................................ 56 

VIDEO DELLA FAMIGLIA ADOTTATA DA MARIA A GUNTUR SOLIDALE ............... 56 
SUNITHA .................................................................................................................................. 57 
KALLEM RAJU e ANU ............................................................................................................ 57 
ANIL BABU .............................................................................................................................. 58 
JISHA BENNY .......................................................................................................................... 58 
ANTHONY SOREN .................................................................................................................. 59 
RAJESH TUDU ......................................................................................................................... 59 

  



 4 

ARTICOLO SU MARIA FRAU USCITO SU “IL CAFFÈ DI ROMA” 
DI ANTONELLA CASINI 
 

  



 5 

ITALIA SOLIDALE 
 
VOLONTARI INTERNI 
 
 
DAVIDE DE MARIA 
 
Cara Maria Frau, 
 
con te le parole sono sempre superflue e per questo motivo ti faccio gli auguri con questa semplice 
poesia che ho scritto per te.  
Grazie mille  
Davide  
 
 

Oggi il mio cuore è in gioiosa festa d’amore 
Per te, Maria, che di Dio sei un sincero e prezioso fiore 

Ringrazio il Signore, che ti è sempre stato vicino  
Perché nonostante i mali umani, tu hai sempre cercato il divino  

 
La tua anima con Dio è sempre rimasta alleata 

e nel Mondo, posto nel maligno, non ti sei mai integrata 
Oggi festeggi con sapienza i tuoi novanta anni  

Hai sofferto, ma non ti sei mai adattata agli inconsci inganni  
 

Sei libera e nel tuo vivere non hai mai cercato umano vantaggio 
Ma sei testimone di libertà nel tuo essere cavallo selvaggio 

Pur di non adattarti preferivi che la Sardegna sprofondasse nel mare  
Cosi come sprofonda ogni persona che non sa, con luce e fede, amare 

 
Tutti i giorni per il Sangue di Cristo andavi a piedi alle Tre Fontane  

Per essere in Lui e con la Madre preservare tutte le tue qualità umane  
Dagli uomini, senza colpa, non hai ricevuto nessun beneficio  

E la tua vita si è dispersa troppo sul sacrificio  
 

Dio ti ha voluto bene ed ha voluto che la tua vita fosse più lieta 
Sulla tua strada ti ha fatto incontrare un Angelo che del Mondo d’oggi è profeta 

Non donna di servizio ma servitrice di Dio che serve l’altare 
Hai partecipato ai contenuti col tuo essere presente e col tuo costante pregare 

 
C'eri quando il profeta ha scritto i libri che stanno salvando il Mondo 

Ed hai sostenuto il Carisma col tuo animo ricco e profondo 
Ora continui ad esser testimone e preghi senza testa e senza obiettivi 

E pretendi che accanto a te ci siano solo testimoni di carità vivi e positivi  
 

Il Diavolo per tutta la vita ti ha fissato facendoti credere che sei nata solo per soffrire 
Oggi finalmente cogli che, tu sei tu, e che Dio ti ha creato solo per vivere e gioire 
Padre Angelo ti sostiene nello spirito e nel corpo per far aumentare anche il sodio 

Donandoti luce per vedere che Dio Amore è più forte di ogni secolare e subdolo odio 
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Hai colto che tutto è registrato sulle inconsce cellule nervose 
Dove si nascondono tutte le falsità scientifiche ed anche religiose 

Nel profondo si entra non perché qualcuno te lo dice ma personalmente  
Tu lo hai colto, ora entri, e puoi vedere e pregare con novità Sapiente e potente 

 
Ed amare come lo Spirito Santo vivifica e con tutta la gioia 

Per essere oggi nuova e far si che tutto ciò che è vecchio finalmente muoia 
Ora prego per te e ti ringrazio per esser stata testimone  

Nella tua vita, nel nostro matrimonio e con ogni preghiera e canzone  
 

Prego che tutti possiamo avere con te relazioni solo su Dio che è Amore primario 
Perché tu sei una colonna del centro eucaristico e missionario 

Concludo con un grazie e prego per te che sei “il fiore d’eucarestia” 
Auguri di cuore, per i tuoi primi 90 anni, specialissima Maria 

 
“o divina eucarestia, fiamma sacra d'ogni amor  

nella terra più non sia, che non ci sia che un solo cuor”  
 
 
SILVIA NEPOSTERI 
 
Mia carissima, amata Maria, 
 
ti scrivo con le lacrime agli occhi per la gioia e la grazia di poter celebrare non solo i tuoi 90 anni, ma 
tutta la tua vita, preziosa ispirazione per tutto il mondo. 
Maria, non so da dove cominciare, non so trovare le parole per descrivere l’amore che ho per te, la 
gratitudine, la misericordia che Dio ha avuto e le grazie che ha operato nella mia vita attraverso di te. 
Tanti tanti tanti auguri per questi tuoi 90 anni, spesi tutti a servizio della Volontà di Dio attraverso il 
Carisma e la profondissima relazione con padre Angelo e con tutti i poveri del mondo! 
 
Affiorano in me così tante emozioni e ricordi. 
Quando ti ho conosciuta, non ti capivo, ma mi sono sempre sentita attirata dalla tua presenza 
silenziosa, fedele, costante.  
Mi colpiva che la mattina, dopo la messa, tutti andavano nelle proprie stanze per lavorare e mi 
dispiaceva che tu rimanessi sola in quelle ore in cui Padre Angelo incontrava la Direzione. Tu volevi 
pregare e partecipare e questo bisogno è stato per me una chiamata grandissima. 
Io non sapevo pregare, ma sapevo leggere. Così, mentre Davide e la Direzione si incontravano con 
Padre Angelo, io venivo da te, e tu mi accoglievi e ti relazionavi con me…e mi stupivi giorno per 
giorno! All’inizio pensavo che fossi solo una di quelle signore anziane che pregano e pregano e 
pregano, come tutte quelle che avevo conosciuto…invece, in te ho trovato una persona veramente 
Sacra e Santa! Lo dico con tutto il cuore, perché non ho mai incontrato una Fede vera come la Tua, 
Preghiere così Potenti al Trono di Dio, come dice Padre Dario, e una partecipazione alla Vita così 
profonda, così fuori dal giudizio. Rimanevo nella stanza con te per ore, passavano molte persone che 
ti dedicavano solo cinque minuti, ma tu partecipavi sempre, anche solo per un attimo e avevi parole 
di vita eterna, piene di sapienza e di amore per tutti. Io rimanevo così colpita da come ricordavi tutti 
i nomi di tutte le persone, di tutti i loro cari e avevi precisamente nel cuore ognuno di loro. E così 
facevi anche con me. 
Rimanevo meravigliata, perché facevi nuova tutta la falsità che avevo in me. Nella mia famiglia, le 
preghiere e le chiacchiere erano solo cortesia, buona educazione e regole da rispettare; per non 
identificarmi negativamente, avevo rifiutato tutto e pensavo fossero solo falsità, ma rimaneva un 
grande tradimento dentro di me per tutte queste relazioni false. 



 7 

Tu hai reso nuovo tutto questo, perché ho capito che sei stata testimone di vita, partecipando con 
sincerità alla vita delle persone. Non avevo mai trovato nessuno così in Italia. 
Mi ascoltavi sempre, io potevo parlarti anche delle mie difficoltà e tu capivi, perché hai sofferto e 
solo chi ha sofferto, come Cristo, può comprendere e partecipare non con la testa e con le leggi, ma 
col cuore, col corpo e col sangue, alla sofferenza degli altri. Sempre mi hai voluto bene e mi sei stata 
grata per quel poco che potevo darti, quel leggere le preghiere, e questo amore mi ha stimolato a 
venire fuori per quella che sono, a scoprire la grande e forte fede che non sapevo di avere. Ho imparato 
a leggere il breviario, ad apprezzarne la ricchezza e tutte le preghiere che mi sembravano pane 
appassito per sepolcri imbiancati prendevano vita e colore nel recitarle insieme. Io avevo studiato 
nelle migliori università d’Europa e nel mondo e avevo sempre pensato la memoria come qualcosa 
che viene dalla testa. Tu invece mi hai insegnato che la vera memoria viene dall’Amore. 
Recitavi, anzi, vivevi tutte le preghiere con giustizia, rettitudine, sapienza, umiltà, partecipazione, 
verità. 
 
Scardinavi pezzo a pezzo il mio voler partecipare a Mondo Solidale con le mie forze e la presunzione 
di poter fare senza Dio, perché con te capivo che dovevo prima stare con Dio e solo così, con vera 
umiltà, avrei potuto partecipare al mondo senza inconsciamente servirmene per nutrire i miei diavoli, 
ma per servire la Volontà di Dio in Cristo. 
Con te, è cresciuto in me il desiderio di servire Dio e ho fatto fuori la mia paura a manifestare il mio 
Amore per Gesù e per la Madonna. 
Maria, sei pietra d’angolo e sei grazia di Dio inviata nella mia vita per la mia conversione e lo sviluppo 
della mia vocazione, in Cristo, a servire il Carisma e Padre Angelo. 
Tu sola comprendevi quanto volessi consacrarmi a Cristo. Mi incoraggiavi a prendere i voti, ad avere 
coraggio, dicevi che vedevi in me il grande amore per Cristo che, con grande sofferenza, mai riuscivo 
a esprimere nei frutti e nella missione. Sapere che, anche se ero impotente e non riuscivo a tirare fuori 
quello che sentivo in me, tu lo vedevi, vedevi Dio in me oltre i miei diavoli, mi aiutava a crederci 
anche io. 
Grazie perché solo sviluppando la mia vocazione a essere Sposa di Cristo, ho potuto essere Sposa di 
Davide e del Carisma. Non ho avuto dubbi quando lo Spirito mi ha detto che saresti stata tu la mia 
testimone in questo matrimonio eucaristico mondiale, tutto di Dio. 
Lo Spirito mi ha fatto sentire che non potevo scegliere una persona che mi era amica in modo umano, 
ma che dovevo scegliere te perché avevo bisogno di qualcuno che pregasse per me per l’eternità e mi 
aiutasse a compiere il disegno di Dio per la mia vita e solo tu potevi essere la persona con questo 
dono immenso…sei grande Maria, veramente. Prego che tu possa vedere e partecipare con l’Amore 
che ho per te a te stessa e che tu possa amarti veramente per quello che sei, per come Dio ti ha creato, 
per come la Madonna ti guarda, per come Gesù ti ama. 
So che preghi sempre per me e ti ringrazio, io prego per te ogni giorno e chiedo grazia alla Madonna 
per te, che ti guarisca da tutte le ferite, che ti doni la grazia del distacco dagli uomini e che ti guarisca 
completamente dalle sofferenze dell’anima e del corpo che ti affliggono. 
Sei davvero Protefessa e Sacerdotessa. 
Mi avevi detto che per diventare vera donna avrei dovuto pregare il Sacro Cuore di Gesù. 
L’ho fatto e guarda cos’ha fatto Dio nella mia vita. 
Ho sempre cercato di seguire i preziosissimi consigli che mi hai donato nel silenzio dei pomeriggi in 
associazione, quando non c’era più nessuno, e sono doni che custodirò per sempre nel mio cuore e 
nella mia vita. 
 
Grazie Maria, perché mi hai insegnato la preghiera allo Spirito Santo, il Magnificat, il Cantico di 
Simeone, li ho imparati non studiandoli ma recitandoli insieme a te ogni giorno, abbiamo imparato 
insieme la preghiera a San Giuseppe, e attraverso di te, ho imparato ad amare il rosario, a recitarlo 
portandoci dentro la vita, la missione, le persone degne, Mondo solidale, Padre Angelo e chiunque ne 
avesse bisogno. Questo ha portato grandissimo frutto in persone degne, adozioni, comunità e nella 
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vita mia e di moltissime persone…questo è anche per la tua partecipazione. Bisogna che tu lo sappia 
e che lo sappia anche il mondo, perché questa è azione di Dio attraverso di te. 
Mi hai insegnato il valore del Sacro che io, atea e prostituta, non avevo mai potuto cogliere. 
Mi è rimasto nel cuore una volta in cui facevo servizio, tu ti eri arrabbiata e io ti avevo detto, con 
umiltà: “Maria, hai ragione perché sicuramente non ho tutta la carità e la libertà, però, per favore, 
trattami bene e dimmi le cose vere con rispetto e amore, perché anche io sono una persona”. Tu mi 
hai risposto: “Grazie per quello che fai per me, ti ringrazio e ti voglio bene. Io le cose le dico male 
perché non ho avuto una madre, ma voglio che continui a venire qui da me”. Credo che, insieme, in 
questa relazione, mi hai aiutato a guarire una profondissima ferita secolare di tutte le donne della mia 
famiglia, di mia madre che si annullava nel servizio a mia nonna senza nessuna relazione, subendo 
tutto e trasformando tutto in falsità e comportamento. 
Maria, grazie per non esserti mai adattata, per essere cavallo selvaggio, perché sempre rispondi allo 
Spirito, mai accetti i diavoli e soffri, ma soffrendo sei la meno sofferente del mondo perché vedi e 
affronti, invochi Dio, lo lodi, lo ringrazi, lo inviti, lo chiami a entrare nella tua vita, gli dichiari il tuo 
Amore apertamente, gli chiedi senza paura e Lui ti dona grazie su grazie.  
Ho sempre sentito che anche io ero un cavallo selvaggio, che anche io non volevo adattarmi, ma non 
bastava, perché dovevo trovare la luce del Carisma e tutta la forza della Carità attraverso un toro, Re, 
Sacerdote, Profeta e Poeta come padre Angelo, ma anche tutta la Grazia della Fede attraverso di te, 
che sei la Madre del Carisma, dei poveri, di tutti i bambini e le anime di Mondo Solidale per 
intercessione del Cuore Immacolato di Maria e del Sacro Cuore di Gesù. 
 
Sei passata dalla cesta in cui ti abbandonava tua madre terrena, all’altare su cui ti porta, nel Mondo, 
la Vergine che, attraverso padre Angelo con la tua partecipazione, ha donato il Carisma al mondo di 
oggi. Questa è opera di Dio per la tua fedeltà come vera povera, sincera. 
 
Avrei ancora mille cose da dirti e mi ripropongo di continuare a esprimerle nella relazione continua 
con te oggi, nel meraviglioso giorno del tuo 90° compleanno, ma anche in tutti i giorni a venire per 
sempre, per ridare a te e a Dio l’immensità che ho ricevuto e che ha salvato la mia anima. 
 
Grazie Maria, sei veramente una Grazia di Dio per il mondo e sono felice che la Sua Giustizia trionfi 
anche in questo mondo e che finalmente anche tu sia vista e valutata per quello che sei veramente! 
Continua a pregare per il Mondo, come ti ha detto padre Angelo in Malga, e preparati perché in tanti 
verranno a chiedere grazie a te e a lui e dovrete continuare ad aiutarci sempre! 
 
Ti voglio tanto bene Maria, che il Signore ti benedica sempre, che la Madonna ti abbracci sotto il suo 
manto, che Gesù ti tenga stretta la mano, che lo Spirito ti ispiri e che la gioia brilli sempre in te, che 
sei la prima missionaria, la prima di una grande stirpe, nuova generazione nel Carisma, vera Figlia 
della Madre Maria! 
Alleluja! Prego per te con queste canzoni e preghiere che mi hai insegnato. 
 
“O Divina Eucarestia, fiamma sacra di ogni amor 
Nella terra più non sia, che non vi sia un solo cuor!” 
 
“Fissa gli occhi in Gesù 
Da Lui non distoglierli più 
E le cose del mondo tu vedi svanir 
E una luce di gloria apparir 
Ama il cuor di Gesù 
È Lui il tuo Signor 
Ha versato sangue ed acqua per te 
Ama e adora Gesù” 
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“Sotto la tua protezione, troviamo rifugio, Santa Madre di Dio. 
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo,  
o Vergine Gloriosa e Benedetta” 
 
“San Giuseppe il cuor ti dono 
Sempre a te ricorrerò 
Non lasciarmi in abbandono 
Quando a morte non verrò 
Patriarca immacolato 
Di Gesù custode amato 
Casto sposo di Maria 
Consola e difendi l’anima mia” 
 
“Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri, vieni; datore dei doni, vieni, luce dei cuori.  
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.  
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.  
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò ch'è sviato.  
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.  
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen” 
 
 
ELISA DE MARIA 
 
A Maria Frau, mamma dei poveri, per il suo 90esimo compleanno. 
 
Cara Maria, tanti tanti tanti auguri di buon compleanno! Che gioia grande partecipare a questo giorno 
così importante!  
 
Che Dio possa sempre benedire la tua vita.  
Grazie per il tuo cuore semplice e sincero, che riconosce subito tutto quello che è vero, Grazie per la 
tua anima viva, libera e vivace, di fronte a cui ogni diavolo poi alla fine sempre tace.  
Perché in te parla sempre e solo Dio e tu sei sua vera testimone, fin da quando da bambina mai a nulla 
ti integravi, dalla falsità scappavi, nei letti dei vicini ti infilavi e i vestiti poi bruciavi.  
Non avevi nulla, ma hai avuto sempre tutto, perché hai avuto sempre Dio, la tua fede ti ha salvato e 
Dio ti ha ripagato.  
Hai incontrato Padre Angelo, il suo sacerdozio vero hai servito e rispettato, e così hai partecipato 
mentre scriveva un nuovo e sacro testamento per l'umanità intera.  
Ora sei anche tu mamma di due milioni e mezzo di persone che risorgono ogni giorno grazie alla 
missione. Vedi sempre bene il tuo immenso valore. 
Grazie di cuore per tutto quello che insegni. È una grazia grande per la mia vita averti conosciuto.  
Prego per te, che la Madonna custodisca sempre la tua preziosa vita.  
 
 
Grazie grazie grazie a te e a Padre Angelo.  
Prego per voi e che Dio vi benedica sempre sempre sempre per tutto. 
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GIULIA RUSCHETTI 
 
Cara Maria, 
 
tantissimi auguri per i tuoi sacri e preziosi 90 anni. 
 
Ho continuamente da ringraziare Dio Padre, Figlio, Spirito Santo, la Madonna e Padre Angelo per 
avermi donato l’opportunità di conoscerti e di esserti stata accanto in questi anni. 
Quando sono venuta a Roma avevo solo 19 anni e Padre Angelo mi ha chiesto se mi sarei voluta 
occupare del servizio alla casa, a te e a Padre Angelo, ero un po’spaventata perché non mi sentivo in 
grado ma mi sono fidata di Dio. 
La prima cosa che mi hai detto è stata: “ti chiami Giulia, Giulietta come mia nonna e anche mio 
fratello si chiamava Giulio e aveva 19 anni quando è tornato al padre”. Questo che mi dicesti l’ho 
colto come un segno di Dio. 
Sono davvero infiniti i doni che Dio mi ha donato attraverso di te cara Maria.  
Mi ricordo che all’inizio del servizio a te mentre ti cambiavo una sera hai iniziato a cantare il canto 
“quando busserò alla tua porta avrò mani bianche e pure avrò piedi stanchi e nudi, quando busserò 
alla tu alla tua porta…mi ricordo che mi colpì molto la tua espressione di questo tuo canto così di 
cuore e così sincero rivolto a Dio.  
Nella relazione con te sono venute fuori tutte le sofferenze che ho vissuto nella relazione con mia 
madre, il fare, il ripetere, l’assenza di relazione e di carità, il travolgimento, la rabbia e ti chiedo 
profondamente perdono per tutti questi non amori e mancanza di sacramento con Dio che ti ho buttato 
addosso; a un certo punto non volevi più vedermi perchè non potevi più accettare persone vicino a te 
che non ti amano sinceramente e di cuore, come continuamente fai tu.  
Con me sei stata davvero missionaria, il tuo rifiutarmi all’inizio mi fece molto soffrire però allo stesso 
tempo è stata una grazia perché sono stata costretta a pregare di più, a stare di più con l’amore della 
Madonna per poterti amare, con tutti ancora i miei limiti. 
Ti ringrazio di cuore Maria per essere da sempre così libera, sincera, fuori da tutte le strutture degli 
uomini, grazie per come continuamente mi chiami e ci chiami ed essere amata e rispettata come 
davvero Dio vuole, grazie per ogni racconto della tua preziosa vita che mi hai condiviso, di come hai 
sempre lavorato con immensa cura, impegno e carità, grazie per tutti i canti le preghiere, le poesie 
che mi hai donato e ci hai donato a tutto mondo solidale, grazie per aver scritto nel silenzio della 
natura e delle montagne i libri con Padre Angelo senza mai disturbarlo, grazie per essere la prima 
povera di tutti i poveri del mondo, la prima missionaria di mondo solidale. Prego che ti posso e ti 
possiamo donare tutto l’amore che meriti e ti possiamo rispettare profondamente per donarti quella 
carità necessaria per liberarti da tutti i non amori che senza colpa ti sono cascati addosso ma che con 
la carità, la preghiera, la fede e l’espressione delle tue sacre energie personali prego che Dio Padre e 
la Madre Maria ti donino la grazia di guarire completamente come ulteriore testimonianza della 
potenza di Dio e della tua potenza con Lui. 
Che Dio ti benedica cara Maria e ancora tanti auguri di vita piena, vera, libera ed eucaristica 
 
Giulia Ruschetti 
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MIA CAFORIO 
 
Sacro Compleanno, carissima Maria Frau, sorriso profetico dei Centri Eucaristici delle Comunità 
missionarie di Italia Solidale-Mondo Solidale! 
 
Auguri Maria Frau, sorriso della Madre e della SS. Trinità, che entra nella nostra anima in profondità 
e la illumina di sacralità. 
Auguri Maria Frau, prezioso polmone di Italia Solidale-Mondo Solidale, attraverso il quale 
respiriamo santità e carità universale. 
Auguri Maria Frau, parafulmine delle nostre immaturità, attraverso cui ripariamo le nostre personali 
e solidali infedeltà, 
Auguri Maria Frau, sorgente fresca della naturale preghiera, che lava tutte le nostre espressioni da 
secoli lontane dalla vita vera. 
Auguri Maria Frau, tempio di Spirito Santo, dove regna il sacro silenzio, che urla alle nostre anime 
di tacere e servire soltanto. 
Auguri Maria Frau, fonte di un canto che viene dall’Alto e ci chiama a melodie vere frutto di 
esperienze sanguinanti di Vera Grazia e di vero Sacramento. 
Auguri Maria Frau, esempio di dignitosa povertà, che ci chiama a liberarci da tutti gli attaccamenti 
alla nostra umanità. 
Auguri Maria Frau, riflesso di carità del Cuore e del Sangue della Eucaristia Vivente, che ci spinge a 
ripulire tutto il nostro sangue e infiammare l’umanità di Carisma Potente. 
Auguri Maria Frau, donna di Sacro servizio rispettoso a Dio, alla Madonna e a Padre Angelo e ai 
poveri di tutto il mondo e, grazie a questo, abbiamo ricevuto i sacri libri del Carisma, che 
rivoluzionano la vita ogni secondo. 
Auguri Maria Frau, 90 anni di dignitosa umiltà, che ci spronano a restare in ginocchio dinanzi ai 
richiami di Padre Angelo, profeta della vera libertà e instancabile servitore della Divina Volontà. 
Sei un dono provvidenziale per il Mondo Solidale.  
Sei un Ponte per cogliere ed accogliere la Profezia e trasformarla in Vera, Sanguinante ed infiammata 
Eucaristia. 
Grazie Maria e che Dio continui a ricolmare di Benedizioni la tua Speciale Vocazione di Missionaria, 
di Prima Volontaria, di Madre per tutti noi e di  
Regina sorridente e cantante dei Centri Eucaristici delle Comunità Missionarie di Italia Solidale 
Mondo Solidale e donarti tutto l'Amore di cui la tua Persona ha necessità per essere tutti nella Vera 
Universale Carità. 
 
Mia 
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DONATO LEONE 
 
A te Maria Frau  
 
Qualche giorno fa ascoltando Padre Angelo durante la messa che continuava ancora una volta nel 
dire al mondo Maria percepisce è saggissima mi è arrivato chiaro la verità, di quello che Padre Angelo 
sempre esprime su di te Maria, Cavallo Selvaggio della Sardegna, mai integrata libera dagli uomini 
che non ti hanno amata ma disturbata sempre verso l’Altissimo indirizzata. 
 
Sacrificata ma mai spezzata 
Perchè Umilmente servi Dio 
Perchè Umilmente servi un grande uomo di Dio 
 

Del nostro tempo grande Profeta  
Tu Maria che avevi grande ferita 
Solo Dio con il tuo Angelo l’ha guarita 
 

Per te lavori trovava  
Ma non capiva 
 

Solo vocazione piena cercavi 
Solo servizio vero donavi 
 

Ne Ferie ne Sindacati 
Tutti sono Soldati 
 

Tu no 
 

Tu cerchi sempre solo lui l’Altissimo  
Tu cerchi Cristo 
 
Cerchi la Madre la Madre Maria  
Non la tua mamma  
che tanta sofferenza portò nella tua via 
 

Tua vera Madre è la Madonna Maria 
Addolorata per ogni tuo Sacrificio 
 

Nel tuo servire il tuo Profeta Oblato figlio di Maria 
Tutto il Mondo Solidale ti ringrazia me compreso 
Perchè per sempre ora e mai più nessun peso 
Sopporti più 
 

E così finalmente libera cammini  
Sorridi di Gioia piena  
Sorride tutto il Mondo Solidale 
Sono Novanta  
Ne hai fatto veramente tanta 
Di Strada 
 

Ma tanta per chi?  
Forse per gli uomini ma non per Dio 
Ma te sei Maria Frau Bellissima figlia di Dio 
 
AUGURI MARIA PER COME SEMPRE SEI VERA  
CON TUTTI ANCHE CON ME  
SIA QUANDO TI DISTURBAVO  
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CHE QUANDO TI AMAVO  
IL TUO SORRISO NEL MIO CUORE SEMPRE CONSERVO   
GRAZIE MARIA E GRAZIE DIO PER NOVANTA DI TE  
AL MONDO A PADRE ANGELO ED ANCHE A ME. 
 
Donato Leone 
 
 
ELISA SAITTO 
 
Carissima Maria ringrazio profondamente Dio per la tua vita davvero sacra per tutti noi. 
 
Ringrazio Dio anche per tutto lo spirito che padre Angelo ci fa cogliere sulla tua persona, che davvero 
insegna tanto.  
 
Sei un termometro, preferisci reagire che integrarti quando senti una falsità, grazie grazie e davvero 
grazie per questo!!!! 
Mi colpisce e mi richiama molto questo tuo carattere che si esprime forte vero e libero.  
Sei davvero vera e un grande insegnamento per me e per tutti.  
In questo giorno speciale del tuo compleanno prego per te e la tua vita che tu possa essere totalmente 
libera nel profondo nel tuo inconscio. 
 
Ti auguro una vita piena, libera nell'amore e nella carità come Dio ti ha creata nei tuoi 30 giorni. 
Ti auguro di cantare nello Spirito Santo come solo tu sai fare!!!!  
 
Grazie Maria, tanti auguri e che Dio ti benedica.  
 
Elisa Saitto 17.09.21 
 
 
LUCA RANDO 
 
Cara Maria, 
Tanti auguri di meritato amore! 
Quello che Dio ti ha sempre donato dal momento che ti ha creato e al quale ti sei sempre direzionata 
di fronte alle incapacità umane di esprimere e condividere alle Altezze della tua natura forte, selvaggia 
fedele. In p. Angelo finalmente hai incontrato una persona, un sacerdote, un profeta che rispettava 
l'amore di Dio e lo portava agli uomini…su questo hai detto si, come Maria è hai iniziato un lungo 
servizio a Dio e p. Angelo e di conseguenza al mondo Solidale che oggi ti conosce, ti ringrazia e 
prega per te. Ho tanti ricordi di te e con te; quando ero ragazzino mi attirava la tua attenzione e cura 
nella relazione con me: qualcosa che non trovavo con gli altri: Grazie!! Oggi il cielo è in festa per la 
tua vita e anche il mondo solidale festeggia il dono della tua vita. Grazie Maria per la tua 
testimonianza! Che Dio ti benedica e tu possa assaporare e testimoniare sempre più l'Amore creatore, 
redentore e santificatore di Dio. Che la Madonna interceda con Suo Figlio affinché ogni inconscio 
non amore sia sciolto da Lui con te e anche attraverso il nostro partecipare a te come meriti! Con 
affetto e gratitudine  
 
Luca 
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FRANCESCA PALOMBI 
 
Carissima Maria, tantissimi auguri di buon compleanno! 
 
Ringrazio profondamente Dio per la tua vita, dono speciale a te, ma anche grande dono al mondo 
intero per la tua testimonianza di grande carattere, fede, preghiera e carità! 
Sei testimone enorme di come Dio opera attraverso i poveri, che ricchi di spirito mai si adattano a 
servire gli uomini ma sempre e solo Lui. 
Il tuo essere non integrata e non fare compromessi con l’inconsapevole e senza colpa povertà d’animo 
della tua famiglia, delle relazioni che ti circondavano da bambina e poi da grande, ti ha permesso di 
rimanere salda in Gesù, a non accontentarti di servire le famiglie benestanti che hai incontrato quando 
sei scappata dalla tua Sardegna e sei venuta a Roma, l’amore per i bambini che hai incontrato in quelle 
famiglie prive di amore, ti ha permesso per Grazia di Dio di continuare a pregare e lottare affinché tu 
potessi trovare una strada e una possibilità di luce e carità per riparare tutto quel non amore che vedevi 
in loro, e tutto il non amore inconscio registrato nei tuoi nervi.  
Scegliere Gesù prima di ogni cosa, dormire ai piedi dell’altare, la tua naturale vocazione a servire e 
non stare sui soldi o sulle persone, ti ha fatto incontrare quello che tu sempre mi hai detto, un Vero 
Sacerdote, P. Angelo!  
Più volte mi hai raccontato che per la prima volta, pur dopo aver lavorato in case di illustri famiglie 
di Roma, hai sentito la necessità di formarti nel tuo lavoro per offrire un servizio che davvero fosse 
frutto di un lavoro creativo e di servizio, per la prima volta percepivi che quel servizio era un servizio 
a Gesù e non al prete perché prete! 
E quel servizio è stato a 360°, perché non era fare, anche se mai ti sei risparmiata pur di offrire il 
meglio, ma è stata una vera e propria partecipazione allo Spirito Santo, che attraverso il tuo essere 
umile, ma forte, nella relazione con P. Angelo, ha ispirato in questi anni il Carisma di Sviluppo di 
vita e missione.  
Quando P. Angelo racconta che solo con te, in montagna, ha potuto scrivere i libri che oggi arrivano 
a 2 milioni e mezzo di persone, in 140 missioni nel sud del mondo e a migliaia di persone qui in Italia, 
fa cogliere cosa il Signore ha potuto realizzare per i bisogni dell’umanità di ieri, oggi e domani proprio 
grazie al tuo essere lì, sempre presente, anche con le tue identificazioni negative, ma che attraverso 
l’ordine, il silenzio, la preghiera, la fede e la carità, nella comunione con la Trinità, nella comunità 
con P. Angelo, gradualmente sei riuscita ad entrare nel tuo inconscio, e nonostante ancora tutte le 
mancanze di rispetto e di amore che continui a trovare intorno a te, sempre non per colpa, il Signore 
ti ha benedetto e ti continua a benedire perché ti sta liberando sempre più dal non amore e ti fa cogliere 
il valore immenso della tua creazione. 
Prego affinché il Signore ti liberi completamente da tutte le ferite di non amore, da tutte le sofferenze 
fisiche, e prego anche per tutti noi affinché possiamo partecipare a te come e quanto meriti, non con 
il nostro io, ma con Dio percepire, partecipare e gioire insieme della tua meravigliosa anima! 
Auguri di cuore Maria, il tuo nome non è un caso, Maria come la Madonna…. 
 
Con tanto affetto, 
 
Francesca Palombi 
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ELEONORA BARBONI 
 
Carissima Maria, 
 
nel giorno del tuo novantesimo compleanno non posso che ringraziare Dio per la tua vita ma 
soprattutto per la tua forte testimonianza di donna!  
Ormai sono anni che ci conosciamo e abbiamo condiviso insieme tante cose e quello che mi ha sempre 
colpito di te è stato la forza e l’espressione della tua bellissima anima seppur ferita! Quando tanti anni 
fa mi hai dato l’opportunità di prendermi cura di te per alcuni giorni, insieme a Francesca, è stata per 
me un’esperienza fortissima! Mi hai passato la dignità di una persona che malgrado in quel momento, 
bloccata a letto per via della spalla, aveva sempre un sorriso e grande Amore. Sei stata e sei anche 
oggi un “cavallo selvaggio” come ti chiama Padre Angelo e hai donato continuamente le tue preghiere 
per gli altri e hai sempre cercato e cerchi relazioni vere e rispettose e questo fa di te una grande 
missionaria! 
Oggi mi sento di pregare per te la Madonna, Vera Madre e Forte Donna che ti ha sempre 
accompagnato nella vita e il Padre, Vero Uomo e Vera Potenza che non ti ha mai abbandonato, 
nemmeno nei giorni più bui. Sei una Grazia per tutti noi Maria e ti auguro in questo giorno importante 
dove si festeggia la tua vita di continuare a “richiamarci” come fai per aiutarci ad arrivare al profondo 
di noi nella Verità e nel Rispetto! 
Sei una meraviglia e ti ringrazio: 
Grazie per tutte le volte che mi hai sorriso con quello sguardo profondo; 
Grazie per tutte le volte che ci richiami a “Partecipare” a te, a Padre Angelo e al Mondo; 
Grazie per tutte le preghiere che hai fatto e che fai continuamente per noi e per tutte le persone in 
cammino; 
Grazie perché hai iniziato a voler entrare nel tuo inconscio seriamente; 
Grazie perché anche quando ti arrabbi poi preghi e sorridi; 
Grazie perché mi hai testimoniato la Madonna; 
Grazie perché di fronte il dolore hai sempre cercato la relazione con Dio; 
Grazie perché mi hai dato la possibilità di prendermi cura di te quando avevi bisogno; 
Grazie perché sei bella e sei la continua testimonianza di fede e di Dio. 
Dio ti benedica e la Madonna ti protegga, con immenso affetto, 
 
Eleonora 
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RITA RANUCCI 
 
Cara Maria,  
 
in questo giorno così pieno di amore ringrazio immensamente Dio per il dono della tua vita e per 
avermi dato la possibilità di conoscerti ma ancora di più di godere della tua testimonianza.  
In questi 16 anni da quando ti conosco, nel tuo ricordarti sempre di me, della mia famiglia, nel tuo 
chiamarmi alla preghiera, alla carità, al rispetto della tua persona inserita nella missione insieme a 
Padre Angelo per Mondo Solidale, mi hai più volte spinta al silenzio, anche se sei stata una delle 
prime persone a cercare una relazione con me quando sono arrivata al carisma e qui nella missione. 
Sì perché tu le persone le vedi e metti la relazione al primo posto in ogni tuo respiro. 
 
Voglio essere sincera con te, per tantissimo tempo non ti ho capita, ma tu non ti sei persa, non mi sei 
mai venuta dietro, mi hai sempre guardata con i tuoi occhi piccoli ma accesi come a volermi svegliare 
e quando serviva mi hai anche richiamata ma con amore, mai con giudizio, perché coglievi e cogli di 
cosa avessi bisogno. 
Non potevo comprenderti, perché tu come Padre Angelo ci aiuta a cogliere di te, sei una vera persona 
libera, che non ha nulla a che vedere con la mente, con le parole false, con il fare, con gli schemi. Se 
non si è bambini convertiti non ci si può relazionare con te e questa è una cosa che oggi riconosco è 
una meraviglia, frutto della grazia di Dio e della tua tenuta per non adattarti e perderti mai.  
Credo fortemente che Dio ti abbia messo al fianco di Padre Angelo perché tu incarni il carisma, l’Io 
Potenziale, la fiamma sacra di ogni amor che geme perché vuole intorno a sé che tutto le corrisponda. 
 
Sei un costante richiamo, una vera madre e per me non è il caso che ne porti il nome, che supporta e 
sorregge tutto Mondo Solidale sulla strada della conversione completa attraverso il carisma ed i 
gemellaggi eucaristici. Mentre scrivo mi rendo conto che non ci sono parole né per descriverti, ne per 
ringraziarti e così innalzo a Dio la mia umile preghiera che so essere unita oggi a quella degli angeli, 
di tutti i bambini, le famiglie, le comunità del sud del mondo e quelle italiane in tutto mondo solidale. 
Prego il Signore di benedirti, di farti percepire il gusto del suo amore che libera dagli uomini e da 
tutte le ferite subite e da tutte le falsità. Prego che Dio in Cristo con l’intercessione della Madonna ti 
accompagnino sempre nel percepire la tua vita come un dono sacro che va sempre servito e 
testimoniato, prego che ti liberi da ogni aspettativa di immaturo amore umano e che canti con la tua 
anima che magnifica il Signore per la salute tua e di tutto il mondo sempre! Prego per tutti noi che ti 
circondiamo perché impariamo da te l’umiltà, il servizio, il sacramento con Dio che viene prima di 
tutto, perché in uno stato di preghiera ci avviciniamo a te senza disturbarti più ma per ricevere da te 
carità e scambiarne come è nella volontà di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. 
 
Buon compleanno Maria dal profondo del mio cuore e di quello della mia famiglia. Dio ti benedica 
per festeggiare come meriti questo giorno e tutti i giorni della tua vita adesso e per sempre.  
Amen! 
 
Rita  
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MARA TREDICINE 
 
Carissima Maria,  
nel giorno in cui tutto Mondo Solidale ringrazia Dio per la tua vita non posso che partecipare anche 
io con una mia preghiera di ringraziamento alla meraviglia che sei.  
Ringrazio Dio perché ha creato te e crea ogni bambino con delle forze uniche ed irripetibili. Lo 
ringrazio per l’esperienza del bambino intrauterino che nei primi 30 giorni vive solo della relazione 
d’amore, di forza e di pace con il Padre.  
Lo ringrazio perché questa esperienza viene registrata dentro ogni persona e che viene racchiusa nel 
sigillo di Dio che mai si distrugge neanche all’ inferno.  
Poi dal 31 esimo giorno il bambino non riceve più quell’amore e rispetto perché entra prima in 
contatto con il modo d’essere della madre terrena e poi con tutti gli altri mali dell’umanità. Il bambino 
non riesce a far fronte a tutto questo. Soffre, si adatta, si ammala. 
Queste mancanze d’amore vengono registrate sulle cellule nervose inconsce che tutto registrano e 
non cambiano. Tutto va sui nervi e senza volerlo il bambino si identifica negativamente con il male 
e ripete nel presente un passato che non è coerente con Dio, con la propria anima.  Di fronte a tutto 
questo male è necessario sanare queste cellule con un immenso amore che non è quello che io penso, 
quello che io voglio ma è quello che è secondo Dio. 
Tutte queste scoperte di Spirito sono racchiuse nei libri, documenti, DVD di Padre Angelo e che oggi 
arrivano a 140 missioni e 2 milioni e mezzo di persone nel mondo.  
Ringrazio Dio che tu, Maria, con umiltà e amore hai partecipato con Padre Angelo alla scrittura di 
questi libri ispirati continuamente dallo Spirito Santo. 
Hai reso un grande servizio per l’umanità che Dio ti benedica! Hai sempre testimoniato la tua libertà, 
la tua tenuta a non esser integrata in un lavoro di leggi e sindacati ma solo un lavoro di servizio e di 
carità, a relazioni di scambio e di rispetto. Hai sofferto nel corpo, nell’anima fino ad arrivare a non 
avere una casa o del cibo ma sempre ti sei mantenuta. 
Con il tuo modo d’essere e con la tua grande fede hai partecipato alla vita di milioni di persone nel 
mondo solidale ma soprattutto a padre Angelo.  Con umiltà hai partecipato alla sua vita, alla missione 
a cui Dio lo stava chiamando diventando così la prima volontaria di Italia Solidale. Grazie, grazie!  
Ora ci testimoni il tuo impegno ad entrare nel tuo inconscio ma non perché ti è stato detto da Padre 
Angelo o da altri ma perché lo senti che lo devi fare per te, per la bambina Maria che è dentro di te, 
per arrivare a percepire la tua figliolanza con Dio Padre. Ci testimoni nel canto, nella preghiera una 
espressione che è solo tua  per far così fuori tutti i diavoli che ti sono venuti addosso e con carità lotti 
e ami. Solo l’amore risolve la moltitudine dei mali. 
Con forza anche nei momenti in cui stai soffrendo richiami tutte le persone che si relazionano con te 
a stare a questi livelli, a ritrovare la propria persona con Dio e solamente con questa maturità possono 
poi relazionarsi con te.  
Grazie per quella che sei e prego Dio che tu possa continuare a vedere con l’amore della Madonna 
tutti i diavoli secolari inconsci e arrivare così con la tua croce a Cristo a poterli scacciare e tornare al 
Padre come nei primi 30 giorni. 
Dio ti benedica, 
 
Mara 
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PAOLO PIZZOLATO 
 
 

Da Paolo Pizzolato per Maria Frau per i suoi 90 anni 
 
 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 
90 anni di Maria sono Grazia e non un vanto 

 
Nata per Amore come fiore nel deserto 

Nessun uomo ti ha compresa e per questo hai sofferto 
 

Vera e semplice come i gigli del campo 
Ma la tua anima senza amore non ha avuto scampo 

 
Umile come i fili d'erba che coglievi per fame 

perché solo la natura era il tuo reame 
  

Dignitosa sempre e mai integrata 
Come rosa unica di spine intrecciata 

 
Finalmente fuori dall'arida isola che ti isolava 
Un mondo di nuovi fiori era lì che ti aspettava 

 
Per prima ti ha colto un oblato giardiniere 

Anche lui coltivatore di anime e fiori per mestiere 
 

Con lui nella natura della montagna sei di rifiorita 
E nel servizio al Mondo la tua linfa è ripartita 

 
Luce, sole, aria, preghiera e carità 
Ti hanno ridato vita, forza e libertà 

 
Ora che i tuoi petali si aprono di nuovo 

Stai spargendo il profumo di Dio in ogni luogo 
 

E Grazie a te, a Dio e al Santo Profeta giardiniere 
Tutto il mondo esulta e ti invia milioni di preghiere 

 
Perché tu fiore delicato mai più può appassire 

Nell' Eucarestia con il Padre è l’infinito avvenire 
 

Auguri anima candida, nuovo fiore in mano alla Madonna 
Dio ti benedica sempre tu forte e vera donna! 

 
 

Roma, 18 Settembre 2021 
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ANNA FANUELE 
Roma 18 Settembre 2021 

 
Carissima Maria grazie a Dio per la tua vita, che siano benedetti questi tuoi 90 anni di Vita consacrata 
a Dio. Grazie per come Lui ti ha creata e pensata fin dal principio per amarlo e servirlo e povera tra i 
poveri essere al fianco di Padre Angelo. 
 
Avevi nel cuore di servire un sacerdote e Dio te l’ha donato per mezzo di Maria tua Madre amata.  
Grazie per come hai sempre partecipato e manifestato la verità della tua identità e anima con tutta te 
stessa, sei una cavallina selvaggia che non si fa mai imbrigliare in falsi schemi ma percepisce sempre 
l’amore e anche, ahimè, sente tutto il non amore che le è caduto addosso. 
 
La tua ricerca sincera e il movimento verso il sangue di Cristo ti hanno portato a partecipare con gioia 
e silenzio e umile servizio accanto a Padre Angelo. 
 
Lassù in montagna quando lui scriveva i libri, tu gli eri accanto con spirito e carità, pregavi e 
partecipavi con tutta la tua pratica concretezza.  
 
Hai vissuto e custodito con molto amore la tua fede che sempre ti ha salvata e hai umilmente accolto 
la luce del Carisma nella tua vita, fino al passaggio personale al tuo inconscio. 
 
La tua persona sacra e preziosa ha partecipato negli anni a tutte le persone, le famiglie, i bambini che 
hai incontrato nonostante le ferite di non amore che non per colpa dalla famiglia ti sono cadute 
addosso.  
 
Ti ringrazio perché hai sempre accolto partecipato e richiamato me ogni volta che sono venuta a 
salutarti, quando abbiamo condiviso i messaggi della Madonna, quando ci siamo sposati io e Stefano, 
quando abbiamo pregato insieme, fino a questa ultima esperienza fatta a Nago dove mi hai ancora 
una volta dato un grande esempio e insegnamento di vita. 
 
Tu sei una meravigliosa stella e ti auguro di risplendere sempre più tenendo nel cuore la bambina che 
sei e offrendola continuamente a Dio perché la riporti all’amore dei primi 30 giorni. 
 
Grazie, grazie, grazie perché ogni tua parola, sguardo, sorriso è pieno di sapienza e verità. 
 
Prego per te sempre e oggi in questo giorno specialissimo in cui compi 90 anni perché tu possa guarire 
pienamente nello spirito e nel corpo e soltanto lasciar cantare la tua anima. 
 
La melodia che viene fuori da te è unica e ti auguro di sentirla ed esprimerla sempre più con lo Spirito 
in te e così poter essere sempre più quello che sei, bambina innamorata di Dio e missionaria! 
 
Che tutta la Carità che hai usato al mondo ti ritorni in mille benedizioni e possa sciogliere ogni catena 
antica donandoti tutta la Libertà che per creazione hai dentro. 
 
Grazie Maria tanti tanti auguri, ti abbraccio con grande affetto. 
 
Anna 
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ELISABETTA SBROLLA 
 
 
Cosa sei per me Maria 
 
Sei una persona libera 
Mantieni libertà, verità e carità  
che fin da bambina Dio ti dà  
Zero adattamento, niente compromessi 
Si si, no no, il resto è del diavolo e dei fessi 
L’amore incompleto non vuoi 
E così mandi in crisi tutti noi 
Con te o si è veri e guariti  
O mai siamo in pace convertiti  
L’amore tuo non l’avevo mai conosciuto prima  
per questo ti dedico questa rima 
Amore forte, amore senza fronzoli e attaccamenti  
Ma sempre pronto a partecipare della nostra vita agli eventi 
Fissi il cuor in Gesù, e canti l’Immacolata Vergine bella  
Tu prima missionaria, del Carisma nitida stella 
Mai schiava ma servitrice di un vero Sacerdote  
Per compartecipare al piano di Dio e alla divina dote 
Il Crocifisso di San Benedetto stringi  
E con fede e carità il diavolo in te e negli altri indietro respingi 
Sei entrata nell’inconscio e finalmente ti sei liberata  
Di ogni non amor che al passato ti tiene legata 
Sei sapientissima, per capire chi hai davanti ti basta un’occhiata 
E come un oracolo dai la risposta dallo Spirito di Dio ispirata 
Prego per te perché mai dagli uomini aspetti amore  
Ma sempre ti esprimi e resti con il divin nostro Creatore 
 
Ti voglio bene Maria e ti ringrazio per tutto quello che con il tuo modo di essere mi hai donato e hai 
donato a tutto il mondo.  
 
Buon 90esimo compleanno!  
 
Elisabetta Sbrolla  
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VOLONTARI ESTERNI 
 
 
SILVIA BRUNO 
 
Auguri Maria per il tuo 90° compleanno! 
In cielo c’e grande festa per te: creatura più del cielo che della terra. 
Nonostante le sofferenze che hai vissuto, hai sempre testimoniato il Carisma, hai sempre testimoniato 
la fede, hai sempre testimoniato la Chiesa (tu con Dio e Dio con te). 
Mi colpisce sempre il tuo richiamo alle relazioni vere e quando le vivi stai bene, quando vengono 
meno stai male! 
Grazie Dio fiamma sacra del tuo amor che nel mondo più non sia che un solo cuor! 
Dio continui a farti stare con noi per sostenere questa grande missione come hai fatto dall’inizio 
(molti di noi nemmeno conoscevano tutto quello che oggi per grazia stiamo vivendo insieme a te e a 
P. Angelo).  
 
 
 
ELISABETTA CARINI 
 
Carissima Maria, 
Tanti tanti auguri in questa festa del tuo 90esimo compleanno! 
Che gioia non solo per questo importante momento della tua vita, ma soprattutto per il modo in cui 
ci stai arrivando, ovvero sempre più guarita nell’inconscio!  
Personalmente io devo proprio ringraziare Dio e ringraziare te, in modo speciale per l’esperienza che 
ho avuto la Grazia di vivere un anno fa durante la quarantena per il coronavirus, in cui ho avuto modo 
di vivere due mesi insieme a te per partecipare a te, nonostante tutte le mie difficoltà e diavoli. 
Ringrazio Dio perché tramite quell’esperienza ho avuto modo di conoscere meglio la tua anima 
meravigliosa, sempre sempre con Dio prima che con chiunque altro, sempre a grandi altezze di 
Spirito, ma senza tante parole. Ti ringrazio perché davvero sei un termometro, percepisci senza 
nemmeno capire se c’è spirito o no, se c’è amore o no, se c’è verità o no, e in questo tuo modo d’essere 
sei missionaria, perché richiami gli altri ad essere veramente presenti e con Dio. Ti ringrazio per il 
tuo essere cavallo selvaggio della Sardegna, perché non ti sei mai adattata ai non amori e alle falsità, 
e anche in questo sei missionaria perché testimoni che siamo creature di Dio chiamati a mantenerci 
liberi e veri. Ti ringrazio per quando la tua anima libera si esprime nelle canzoni, nelle preghiere, 
nelle poesie, nei salmi che ricordi a memoria dal primo all’ultimo! Ti ringrazio per la tua 
testimonianza di come volevi servire un sacerdote e di come hai servito e hai partecipato a Padre 
Angelo, vero sacerdote, di come sei stata presente e partecipe mentre scriveva i libri che ora sono 
strumento di salvezza per tutto il mondo. Ti ringrazio perché la relazione con te mi ha sciolto tante 
chiusure, tanti blocchi alla relazione che nemmeno sapevo di avere! Spero di restituire a Dio e a te 
tutto l’amore vissuto. Ti auguro che la tua anima sia sempre più libera, dal non amore delle persone, 
per poter essere sempre nella gioia, nella pace, nell’amore!  
Che Dio ti benedica! 
 
Elisabetta Carini 
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MARCO CASUCCIO 
 
 
 

Auguri Maria, per una come te poche parole e inconsce, come solo la preghiera - poesia può essere. 
Basta fermarsi un attimo e il tuo sorriso dagli occhi ispira nuove rime 

oltre quelle che ti ho scritto negli anni. 
Con gioia te le mando per partecipare al tuo festeggiamento anche se no saremo presenti 

fisicamente. 
Dio ti benedica Auguriiiii  

Marco 
 

Un fiore che non appassisce 
La tua fede conquistata 

Cresce come il calendario 
e attorno a te rinvigorisce. 

 

La corsa del cavallo 
Selvaggio e natural rapporto 

Ti accompagna e rende giovane 
il tuo immobile ballo. 

 

La Sardegna non è sprofondata 
ma montagne d’amore attorno a te 

Son cresciute con l’Altissimo   
e t’hanno ben forgiata. 

 

Le risate che ogni giorno 
Sentivi accanto al fondatore  

Ti son entrate e t’han custodito 
Con Maria Madre dentro e attorno. 

 

Novanta, fa paura 
Solo a pensar che meraviglia 

Il Signor celebri in te 
Anima bella sofferente e al tempo pura. 

 

Auguri e mille preghiere a te cara Mariotta 
Prima al mondo solidale 

Per il servizio e per costante 
Presenza attenta e silenziosa mai interrotta. 

 
Grazie e saluti da tutta la famiglia a 4 e grazie delle tue preghiere 
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SARDEGNA SOLIDALE 
 
 
ANNALISA 
 
Ciao zia credi sempre in te ❤ 
Annalisa, nipote di Maria 
 
 
PIERMARIO SODDU 
NUORO SOLIDALE 
 
Cara Maria Frau, hai un’età che potresti essere una nonna. 
Una splendida nonna! 
 
In effetti per noi tutti, aderenti a Italia Solidale, sei la mamma/nonna comune. 
Nella tua vita non hai avuto figli, dedicandoti anima e corpo, quindi tutti noi siamo tuoi figli e nipoti, 
orgogliosi di esserlo! 
Nella tua continua opera a fianco a Padre Angelo e lo hai saputo gestire ed ispirare per portarlo a 
creare Italia Solidale con tutti noi, con i giardini e le persone degne. 
Grazie Maria, l’essere sarda è solo un valore aggiunto ai tuoi grandi meriti. 
Che Dio ti benedica e benedica Padre Angelo e tutti i partecipanti a Italia Solidale sparsi in tutto il 
mondo. 
 

De coro un’auguriu: 
 
De amore una funtana bundante  
In sa salude sias costante  
No appas mai hastidios e pesciamentos  
E pro sempes t’assistada Deus 
Custu est su sincheru auguriu meu. 
A chent’annos. 
 

Traduz: 
Di amore sii una fonte rigogliosa 
Nella salute sii sempre costante 
Non avrai mai fastidi e preoccupazioni 
E per sempre ti assista Dio 
Questo è il sincero augurio mio! 
A cento anni! 
Piermario Soddu, Nuoro  
 
 
VALERIA 
SASSARI SOLIDALE 
 
Cara Maria Frau, 
Tantissimi auguri di buon compleanno. 🎂❤🙏  
Dall' eternità il Signore ti ha scelta per l'opera di amore che hai svolto e stai ancora svolgendo.... 
grazie per le tue sofferenze che come dice sempre padre Angelo negli audio delle messe, erano grandi 
e immensi tanto che pensavi di non poterne uscire...e invece rimanendo agganciata a Cristo...il tuo 
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IO potenziale (quell' IO divino in te) è esploso e i frutti sono stati i libri di padre Angelo, con tutta la 
carità x il mondo e per tutti noi. Grazie per le tue preghiere, per la tua forza, per la tua perseveranza, 
per la tua semplicità, per le tue sofferenze attuali, per le tue gioie...per il tuo essere...e grazie per la 
bellissima canzone sull' eucaristia che canti sempre. ❤❤ 
Che Dio ti strabenedica ogni momento...augurissimi. 
🥂 
Valeria, Sassari 
 
 
GIULIANA 
ALGHERO SOLIDALE 
 
Cara Maria Frau, 
da sarda posso dire che sei nata dall’impronta del piede di Dio. 
Così è la forma della Sardegna. 
Un’impronta forte come lo sei tu, che per completare l’opera di Dio in te, ti ha messo accanto un 
grande profeta, padre Angelo, deciso fino all’ultimo di essere testimone e tu, fedele, a Dio gli sei stata 
accanto per completare l’opera che Dio gli ha ordinato. Parlo al presente perché, pur non avendo più  
le forze giovanili, ancora continuate a tenere acceso quel fuoco dello spirito che continua ad 
incendiare la terra. 
Tanti auguri MARIA FRAU per i tuoi 90 anni spesi bene! 
Sai ho un marito di quasi 92 anni il 5 di ottobre e come te ancora in famiglia tieni accesa la lampada 
della vita cristiana in famiglia.  
Grazie, 
Giuliana, Alghero 
 
BASTIANINA BORGHETTO 
OLIENA SOLIDALE (NUORO) 
 
Grazie Maria, per essere stata partecipe alla grande opera di Dio, in Padre Angelo e nel suo carisma. 
Che Dio ti benedica e ti mantenga piena di amore, per tantissimi anni ancora. Un abbraccio grande 
grande.  
A hent'annos hin salude 
 
Bastianina, Oliena, Nuoro 
 
 
MARIA PAOLA QUARTU 
CAGLIARI SOLIDALE 
 
Augurissimi Maria sei una forte sei sarda terra antichissima e solida come la roccia. Grazieeeeee per 
tutto quello che hai fatto 
Giannina Orroli, Cagliari 
Tanti auguri di buon compleanno a Maria sei una donna meravigliosa sei Sarda forte e Orgogliosa 
come tutti i Sardi ti auguro ogni bene Dio ti benedica ti protegga, possa stare ancora x tanto tempo 
con P Angelo che siete veramente missionari un abbraccio grande ti penso sempre con affetto 
Maria Paola Quartu S. E., Cagliari 
 
Tanti auguri a signora Maria buon compleanno 🙏🙏❤❤ 
Antonella Cagliari 
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ROBERTA QUARTU 
CAGLIARI SOLIDALE 
 
Tantissimi auguri Maria ti auguro che tu possa affiancare P.Angelo ancora tanti anni in questo 
percorso di meraviglia che é la comunità missionaria .ancora aaugurissimi!!!! 
Roberta Quartu S.E., Cagliari  
 
 
GIANNINA 
ORROLI SOLIDALE (CAGLIARI) 
SARDEGNA SOLIDALE 
 
Augurissimi Maria sei una forte, sei sarda terra antichissima e solida come la roccia.  
Grazieeeeee per tutto quello che hai fatto. 
Giannina, Orroli, Cagliari 
 
 
MARY 
CAGLIARI SOLIDALE 
SARDEGNA SOLIDALE 
 
Un Augurio veramente di Cuore a questa donna Speciale è Meravigliosa… 
🙏🙏❤ 
Mary, Cagliari 
 
 
LOMBARDIA SOLIDALE 
 
ELVIRA LOSA 
GALLARATE SOLIDALE (VARESE) 
 
Cara Maria, 
 
Nel giorno del tuo 90imo compleanno, voglio farti molti auguri per questa tua vita fruttuosa.  
Sin da piccola hai mostrato di avere un grande carattere e una grande anima perché non riuscivi a 
tollerare suprusi ed abusi. So che hai sofferto molto ma, nonostante ciò, sei rimasta coerente, fedele 
a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo e alla Madonna, nostra Vera Madre, da cui sei stata protetta. E poi 
l'incontro potente con Padre Angelo che ti ha proprio voluto bene e ti ha sempre incoraggiato ad 
entrare nel tuo inconscio, cosa che sei riuscita a fare entrandoci DA SOLA!  
Cara Maria, ti auguro di guarire sempre più profondamente e di far fuori con il Corpo e Sangue di 
Cristo e con la tua croce, come già stai facendo, TUTTI I TUOI DIAVOLI per poter risorgere e 
ritrovare TE BAMBINA con Dio nei primi 30 giorni.  
Ti abbraccio con molto affetto.  
 
Elvira Losa 
Gallarate Solidale/Mesero Solidale 
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RICCARDO MALTAGLIATI 
MESERO SOLIDALE (MILANO) 
 
A te Maria Frau. 
Noi non ci conosciamo ma ho sentito tanto parlare di te e del bene che hai donato al Carisma, al tempo 
che hai trascorso con padre Angelo e alle testimonianze che ci hai donato.  
Per tutto ciò che hai fatto per il mondo, ti faccio i miei più grandi auguri di buon compleanno e per 
una splendida giornata in compagnia di splendide persone come Silvia e Davide. 
Con queste poche parole voglio anche donarti una cosa: il mio più grande e caloroso abbraccio.   
Tanti auguri da Riccardo di Mesero Solidale 
👋👋👋🤗🤗🤗 

 

 
 
LIGURIA SOLIDALE 
 
 
MARIA GRAZIA GELMI 
RECCO SOLIDALE (GENOVA) 
 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
 
Sono poche le parole che voglio dire, perché come ci ha dato esempio la cara Maria Frau, bisogna 
pregare e stare in silenzio per partecipare a Dio, proprio come ha fatto la Madonna che "meditava e 
teneva tutto nel Suo cuore". 
 
Maria Frau sei stata l'aiuto che Dio ha voluto affiancare al Suo amato figlio padre Angelo. Con la tua 
vicinanza e preghiera continua e silenziosa, lo hai aiutato e sostenuto nella scrittura dei suoi 
importanti libri e documenti che ora sono strumenti di Dio nelle mani di milioni di persone in tutto il 
mondo.  
 
Ti ringrazio per il dono della tua vita vissuta in unione a Dio Padre, Gesù, la Madonna e Spirito 
Santo.  
 
Prego sempre per te e per tutti quanti di Italia Solidale-Mondo Solidale e perché ciascuno trovi la 
forza nella vera Fede per risorgere e diventare una persona nuova e libera dai compromessi della vita 
passata.  
 
Buon 90mo compleanno, che Dio ti sia sempre vicino e ti benedica!  
 
Maria Grazia Gelmi  
Recco - Genova Solidale  
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PIEMONTE SOLIDALE 
 
 
MARIA PIA LASORELLA 
TORINO SOLIDALE 
 
Buon compleanno Maria Frau, 
ringrazio Dio per la tua persona perché sei una donna speciale vera, libera, umile, povera ma ricca di 
spirito, intelligente, sapiente, sensibile, non integrata, hai sempre voluto servire Gesù attraverso un 
sacerdote e per grazia Divina sei arrivata a Padre Angelo vero sacerdote, Profeta, Oblato a Maria 
Vergine, innamorato di Gesù, uomo forte, libero mai integrato come te. 
Grazie al tuo fedele servizio, silenzio e preghiera, con te Padre Angelo ha potuto scrivere i libri di 
incommensurabile valore e contenuti che con la missione, la carità ai poveri, le comunità, stanno 
salvando la vita a 2.500.000 persone con 140 missioni, opera che per volontà e grazia di Dio 
continuerà. 
Dio benedica la tua vita per tutto ciò che hai donato e continui a donare al mondo, anche con le 
preghiere e canti pieni di Spirito Santo. Che la Madonna ti sia sempre vicina e ti ricolmi di tutto l 
amore a te necessario, perché lo meriti. Prego Gesù che tanto ami, di donarti tutto ciò di cui hai 
bisogno in questo tempo della vita. Prego Dio Padre con la tua preghiera; Oh Divina Eucarestia 
fiamma sacra del Tuo Amor, nella terra più non sia, che non vi sia un solo cuor.  
Grazie Maria, che Gesù e la Mamma Celeste siano sempre con te. 
Maria Pia di Torino 
 
 
FABIENNE DA BALDISSERO 
TORINO SOLIDALE 
 
Auguri Maria, sei un esempio di umiltà, fede certa e semplice. Sebbene tu abbia sofferto molto hai 
sempre cercato nel Signore il tuo conforto e la tua gioia per questo mi sei di grande ispirazione perché 
io se soffro mi allontano... 
Tanti carissimi auguri e canta Maria canta!!! 
Fabienne da Baldissero, Torino 
 
LUCIA 
TORINO SOLIDALE 
 

Signore ti prego ed affido la cara Maria che ha fatto tanta strada insieme a te e che grazie a padre 
Angelo ha scoperto e conosciuto il tuo amore riversato da te su di lei in abbondanza. 
Aiutaci a riconoscere i passi che tu fai con noi Signore così come ha fatto lei e aiutaci a correre nella 
vita con la forza che tu solo sai dare insieme alla protezione della mamma celeste. 
Tanti auguri Maria Frau e che Dio ti benedica! 
 
Lucia da Moncalieri, Torino 
 
 
MARIA LUISA 
TORINO SOLIDALE 
 
Un caro saluto a Maria Frau per il suo compleanno. Le auguro tanta pace benedizione da Dio, la 
Madonna, Gesù e tutti Santi del Paradiso, primo fra tutti S. Giuseppe, perché la accompagnino nel 
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suo cammino gioioso, per giungere, un giorno quando vorrà Dio, alla casa del Padre. Tanti auguri 
Maria Frau🌷🙏💕 
 
Maria Luisa, Torino 
 
 
MARIA 
SVIZZERA SOLIDALE 
 
Tanti cari auguri Maria Frau per i tuoi 90 anni. Che Dio ti benedica per averti messo sul cammino di 
padre Angelo e del Carisma. 
  
Maria, da Svizzera Solidale 
 
 
 
TOSCANA SOLIDALE 
 
PAOLA 
LIVORNO SOLIDALE 
  
Buon compleanno Maria  
dono per l'anima mia 
 
Presenza silenziosa 
ed assai preziosa 
 
Hai permesso la rivelazione  
del Carisma in comunione  
 
Ti ringrazio per l'amore  
che nutri per nostro Signore  
che ti porta in carità  
a pregare per la libertà  
per l'unione di un sol cuore 
sostenuto dall'amore 
 
La tua anima sarda 
fa sì che il cuore arda 
di un fuoco scoppiettante 
di continuo orante 
 
Prego per la libertà  
di esprimere la tua dignità  
di anima bambina  
arrivata alla novantina 
che vive la creazione 
per trovar la redenzione 
 
Amor per te 
senza ma e se 
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Dio ti ha creata vera perfezione  
perché tu viva tutta la creazione 
non dipende da te 
Lui l'ha messa in te 
 
Credi, vivi, ama  
è proprio Lui che per nome ti chiama 
a vivere con umiltà  
rispettando la tua dignità  
Creata per brillare come il sole 
in tutto il tuo splendore 
 
La libertà si riconquista  
scendendo in pista 
alimentati dall'amore 
che tira fuori il nostro calore 
  
 
Auguri Maria!!! 
Di vivere tutta tutta tutta la tua creazione!!! 
Prego per te 
Grazieeee!!! 
 
 
CRISTIANA MICHELANGELI 
LIVORNO SOLIDALE 
 
Cara Maria, Grazie per la tua Forza nel servire Cristo attraverso la tua disponibilità hai permesso a 
Dio di fare comunione con padre Angelo e avere la Grazia di leggere Uscire da ogni Inganno che sta 
sostenendo il mondo nell’essere comunità. Viva Maria per la gioia dei tuoi 90 anni e un grazie enorme 
a Dio per la tua vita. 
 
 
STELLA 
EMPOLI SOLIDALE 
 
Cara Maria, Bella persona che sei, che ti sei resa partecipe di questa Opera di Dio, tramite padre 
Angelo! Che tutto l'Amore che Dio ti ha donato continui a sgorgare da te e a de torni ricco di 
benedizioni! Per tutto questo tanti auguri di cuore! 
 
 
SILVA 
EMPOLI SOLIDALE 
 
Cari auguri Maria grande accompagnatrice di padre Angelo alla missione del Carisma. 
La tua presenza le tue preghiere per il manifestarsi della volontà di Dio sull’opera da Lui voluta ci ha 
aiutato e ci aiuta sempre a viverla. 
Che la tua tenacia è fede nella S. S. Trinità ci portino a salvare ancora tanti bambini come Dio ci 
richiama sempre nella carità. 
Tanti auguri e prega sempre per noi che noi ti vogliamo tanto bene. 
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CRISTINA 
FIRENZE SOLIDALE 
 
Tanti auguri cara Maria per il tuo spirito meraviglioso che continua ad andare avanti senza mai 
fermarsi, grazie anche se non ti conosco personalmente, per esserci accanto con la presenza forte! 
 
 
OMBRETTA 
SIENA SOLIDALE 
 
Mi segnai un giorno queste parole perché non volassero via da me.. Le disse Maria Frau... mi 
penetrarono nel Cuore!  
“Amate i vostri nemici e pregate per loro … non riescono e non per colpa. Non subirli, ma non 
colpirli … Stare davanti a un non amore con un sorriso, e sorridere ancora! Li sostengo e li amo 
perché io mi realizzi … e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori … Che si 
possa raggiungere e rimanere … nella conversione del cuore!” (Maria Frau) 
Ti ringrazio Maria, per la tua vita per ciò che il tuo essere è...  
Che passa tanto attraverso questo scritto .. e a ciò che nella tua vita hai vissuto e dato a tutti noi.  
Sostenendo anche nel silenzio Padre Angelo  nella carità più limpida e amorevole.  
Ringrazio Dio per la tua vita oggi e per sempre.  
Buon compleanno..  
Con affetto Ombretta 
 
 
LUCIA 
FIRENZE SOLIDALE 
 
Infiniti auguri per i tuoi 90 anni, cara Maria Frau.... Donna semplice, umile. Nonostante tanti ostacoli 
e sofferenze, sei rimasta sempre fedele al Carisma  di Padre Angelo, Piena dell'amore di Dio!!! Sei 
un esempio per tutti , ci hai fatto cogliere  che bisogna amare, pregare e perdonare! Essere  persone 
degne, per poter formare comunità, giardini  e salvare bambini!!! Che Dio ti benedica grande 
missionaria !!! 
 
Grazie di cuore ,Lucia 
 
 
MARIA GRAZIA 
GROSSETO SOLIDALE 
 
Cara Maria Frau 
Con gioia, in occasione del tuo 90 compleanno, ringrazio Dio per la tua vita, per la tua carità verso i 
bambini e la tua missione in tutti questi anni con Italia Solidale - Mondo Solidale. Hai sempre 
sostenuto ed incoraggiato Padre Angelo e di conseguenza anche tutti noi, con la tua tenacia e forza di 
Spirito. Ti ho conosciuta personalmente alle Messe a Roma e durante i ritiri a Malga Zures e mi hai 
trasmesso Amore, tenacia e forza con la tua testimonianza di vita. Che Dio ti benedica. Buon 
compleanno. 
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DANIELA GIULIANI 
MUGELLO SOLIDALE 
 
Carissima Maria, 
Non posso che ringraziare Dio per la tua vita. Lo prego perché ti mantenga forte e libera come sei 
sempre stata e come ti ho conosciuta, perseverante nella fede e combattiva nelle difficoltà e nella 
malattia. Ti ringrazio per il tuo essere bambina nell'espressione delle tue energie con Dio. Un esempio 
di umiltà e nello stesso tempo decisa nel non accettare compromessi. Tutto ciò che volevi nella tua 
vita era quello di servire un sacerdote e Dio ti ha premiata facendoti incontrare P. Angelo. Silenziosa 
presenza e fedele collaborazione sono state le tue qualità nel tuo servizio a lui. La meraviglia è che 
adesso, dopo tante sofferenze, tu sei riuscita ad entrare nel tuo inconscio e a guarire a poco a poco, le 
tante ferite del non amore, che bloccavano il tuo corpo come in una prigione. Dio ti benedica e ti 
faccia ritrovare in pieno la tua salute e che la Madonna, nostra vera Madre, continui a proteggerti.  
Buon compleanno Maria! 
 
 
SICILIA SOLIDALE 
 
GIUSY SAITTA 
PALERMO SOLIDALE 
 
Ciao Maria, 
ti scrivo questa lettera perché voglio partecipare anche se da lontano al tuo compleanno!  
Sono Giusy di Palermo e ti scrivo anche per portarti gli auguri di tanti degni palermitani coinvolti in 
questo enorme progetto di Dio per l’intera umanità. A Palermo e provincia stiamo molto lavorando 
per arrivare alla completezza.  i nostri incontri nn si sono mai fermati malgrado l’estate e le vacanze 
,che spesso fanno uscire fuori da quel regime ordinato e rispettoso che meriteremmo. 
Grazie a Dio malgrado le diverse chiusure segnate dal covid  noi degni nn ci siamo mai fermati e 
grazie agli audio di Padre Angelo abbiamo continuato a partecipare da lontano creando delle fitte reti 
di amore che si intrecciano per toccare tanti paesi e città di tutto il mondo! Mai come ora le vostre 
voci sono state così presenti nelle nostre case, attraverso gli audio abbiamo avuto tutti la possibilità 
di partecipare alla meraviglia che siete, alla vs quotidianità, al modo unico con cui vi sostenete! Ho 
sempre saputo che hai avuto una vita difficile , e tante registrazioni di non amore hanno ammalato i 
tuoi nervi e poi il corpo , ma ogni volta che ti penso nn riesco mai a vederti sofferente perché sento 
che sei circondata da tanto amore e rispetto! Grazie per aver dedicato la tua vita agli altri , ad aver 
sostenuto in tutti questi anni Padre Angelo , per aver compreso che questa era una chiamata per te e 
per essere stata sempre umile e al servizio della carità!  
Grazie x la tua preghiera continua e costante , una volta a Malga Zures ti ho chiesto di pregare con te 
! Abbiamo iniziato con le lodi e tu nn ti sei fermata più! Io ti sono stata accanto per un oretta , poi ti 
ho lasciata davanti al Santissimo , avevo sentito che Padre Angelo prima di andarsene ti aveva chiesto 
di pregare per lui che stava X andare a fare una cosa importante . Ho visto la vostra intesa , la vostra 
forza in Dio , la vostra alleanza ! Lui che si muoveva X scacciare i diavoli e tu davanti al Santissimo 
a pregare x lui! Ringrazio Dio anche X la tua spontaneità, per le tue canzoni che ci riportano a tempi 
antichi e a parole forti e vere , ringrazio Dio per il tuo spirito da bambina che non trattiene ma rigetta 
tutto ciò che non è vero e rispettoso , lo so che per questo soffri tanto ma è anche vero che Maria 
FRAU è la nostra Maria proprio x questo ! Ringrazio Padre Angelo per insegnarmi cos’e’l’amore , 
che nn è andare dietro le debolezze umane ma credere !  
Giusy 
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AFRICA SOLIDALE 
 
UGANDA SOLIDALE 
 
ROBERT OPAR 
PAKWACH SOLIDALE 
 
 
Carissima Maria Frau, 
 
sono Robert Opar, dalla missione di pakwach Solidale in Africa. 
Sono molto felice, in questo momento, di celebrare con te insieme nell’Eucarestia e nella Comunione 
questo meraviglioso giorno in cui si celebra la tua vita.  
Rendo grazie a Dio per aver accettato la tua nascita, perché certamente sento che attraverso il Carisma 
sei diventata una vera co-creatrice e corredentrice con Dio attraverso la tua continua disponibilità a 
partecipare insieme con Padre Angelo Benolli. 
Non è per caso, ma per vocazione, che, in modo profondo, nella tua vita hai preso a non seguire gli 
esseri umani, ma hai seguito Dio e sei rimasta sulle basi della vita. 
È con la più grande gioia che ti ringrazio per la tua carissima vita, perché sempre sentito che tu sei 
stata pienamente disponibile a partecipare alla vita di tutti i bambini sofferenti che oggi, per Grazia 
di Dio e attraverso l’esperienza di Padre Angelo e tua, molti bambini sono stati salvati. Davvero, sei 
una grandissima missionaria che è riuscita ad arrivare all’inconscio attraverso questa disponibilità e 
rimanendo umile alla grande missione di Dio. Tu hai vissuto una testimonianza vera per il mondo, 
un’esperienza di vera Carità e Amore per tutti i fratelli e specialmente i bambini. 
Non ti sei mai arresta, hai sempre affrontato i tuoi diavoli personali attraverso la tua continua 
espressione nelle messe. Oggi, una nuova bambina nasce in te, nata per vivere nella libertà, nella gioia 
e nata per vivere pienamente nell’amore di Dio per non dipendere più dagli esseri umani, ma sempre 
per rimanere nell’Eucarestia col vero padre. 
Prego che la luce dentro di te e fuori di te continui a brillare splendente e che, attraverso la tua 
testimonianza, tutti i missionari del mondo possano essere veri Maschi e vere Femmina disponibili a 
formare le comunità e, per la fine del mese di settembre, a realizzare tutte le relazioni necessarie per 
celebrare pienamente il tuo compleanno. È un’esperienza che sto vivendo in umiltà, insieme alle 
persone degne di Genova, Pavia, Gallarate, Milano e del Piemonte, perché ci muoviamo e muoviamo 
per trovare nuove persone per formare nuove comunità anche in Italia. Solo in questo modo, trovando 
nuove persone ed esprimendoci, possiamo metterci nella condizione di vivere la nostra libertà e 
celebrare le nostre vite come Cristo, che è nato per salvare il mondo. Anche noi possiamo farlo, 
attraverso la nostra testimonianza! 
Ti ringrazio, ti ringrazio tanto Maria Frau! 
Che Dio ti benedica e benedica Padre Angelo e tutti quelli che ti sono vicini. 
Grazie! Auguriiiiiiiiii 
 
Rober Opar con tutte le famiglie delle cinque missioni di Pakwach, Mic Pa Mungu, Dwong Pa 
Christu, Panyango ed Eucharistia Solidale 
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CAESAR KACUNGUMBE 
KICHWABUGINGO SOLIDALE 
 
Carissima Maria Frau, 
 
 
Ti auguro buon compleanno mentre prego per la tua vera rinascita in Spirito e in Cristo. 
 
Mi ricordo molte occasioni in cui hai toccato la mia vita e mi hai aiutato a fare entrare nella mia vita 
il Carisma della nuova cultura del Nuovo Sapere e Nuovo Potere di Cristo in Cristo.  
Padre Angelo ci ha sempre reso partecipi del fatto che Dio ti ha sempre usato per incoraggiarlo e 
sostenere profondamente la sua missione con la tua presenza accanto a lui e con la tua costante 
intercessione e ti ringrazio per il tuo impegno. 
Grazie Maria Frau perché in questo modo sei stata parte di tutti i meravigliosi libri e documenti 
scritti da padre Angelo in tutta la missione che ci è stata data in questa novità grandiosa che è il 
Carisma. 
Maria, la tua vita è stata una benedizione immensa per me e mi ha sostenuto a relazionarmi con 
Padre Angelo con libertà. Mi ricordo una volta in cui percepivi padre Angelo come un uomo molto 
autoritario, di cui i volontari di Italia Solidale quasi avevano paura; in quel momento, pensavo che 
nessuno si sarebbe espresso e che, se mai qualcuno l’avesse fatto, sarebbe stato davvero audace, ma 
ricordo chiaramente come tu sei saltata fuori quando ho fatto una domanda. Padre Angelo stava 
approfondendo le scritture e diceva come sempre l’interpretazione che era stata data alle persone era 
falsa e tu, Maria, hai detto a Padre Angelo che “San Paolo è un Santo e ora è in cielo, ma tu, Padre 
Angelo, dove sei tu?”. E, con immensa forza e umiltà, Padre Angelo ha spiegato perché lui non era 
d’accordo con ciò che San Paolo scriveva. Questa è stata un’immensa conversione per me e da quel 
giorno, mi sono sentito incoraggiato da te a essere libero anche io con Padre Angelo e questo perché 
ho realizzato che anche tu, essendo vera, avevi aiutato Padre Angelo. 
 
Ricordo molte volte quando, celebrando l’Eucarestia, tu iniziavi canzoni molto solenni di 
adorazione e preghiera a Cristo e alla Madonna e sempre mi hai incoraggiato a sviluppare amore, ad 
adorare l’Eucarestia e a venerare la Madonna.  
Ti ringrazio per la tua anima profonda che hai coltivato in te stessa. 
 
Ricordo quando, pur malata, non perdi te stessa a preoccuparti, ma rimani forte nella fede nel 
Signore e questo mi mostra la vicina relazione che hai sviluppato con Lui, che ti ha sempre guarito 
e permesso di guarire gli altri. 
 
Cara Maria Frau, in questa occasione in cui celebriamo il tuo 90° compleanno, ci alziamo tutti in 
piedi di fronte a te, tutte le famiglie di Kichwabugingo e Yabwengi Solidale, si alzano, nella 
solidarietà per danzare e cantare Alleluja con te. 
 
Che il Signore, il datore della vita, ti ricompensi con la Corona della Salvezza nel giorno in cui la 
Sua Manifestazione verrà. 
Che tu possa continuare a essere gioiosa e, in pace, godere della presenza del Signore dentro e 
intorno a te. 
 
Caesar Kacungumbe con tutte le famiglie di Kichwabugingo e Yambwengi Solidale  
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BAZIL BUKEEDO 
MUBENDE SOLIDALE 
 
Amata Maria, 
 
È una grande gioia per me festeggiare con te i tuoi 90 anni di età e di grande esperienza di vita che 
hai vissuto e continui a vivere, molti dei quali insieme a P.Angelo Bernolli.  
Si sente che hai fatto una grande esperienza con p. Angelo Benolli come sempre testimoni tu e 
testimonia lui. Gli hai dato una enorme mano e lui a sua volta è stato per te un grande sostegno, e 
questa vostra vicinanza è stata una grande benedizione per l'intera umanità per arrivare a vedere i vari 
inganni consci e inconsci della vita, affrontarli con luce e fede e poter risolverli con l’aiuto di Cristo 
e della sua Croce senza alcuna dipendenza ma solo relazionandosi e rimanendo in comunione 
eucaristica.  
È la novità di vita che ho trovato nei libri di p. Angelo, che ha scritto con la tua vicinanza sulle 
montagne, che personalmente mi ha aiutato a scoprire le radici delle mie malattie spirituali e corporee, 
a superare i blocchi, la mancanza di espressione, i dolori dovuti all'ulcera che provavo terribilmente 
continuamente, senza che ci fosse nessuno capace di sostenermi a vedere le radici dei miei forti dolori 
ulcerosi ma solo inutili prescrizioni mediche. Solo quando ho approfondito questi libri e documenti 
di P.Angelo ho potuto incontrare le radici profonde ed inconsce delle mie sofferenze e questo mi ha 
gradualmente aiutato a scoprire in me tanta grandezza, ma anche tanti diavoli. Il mio graduale 
impegno, fede e carità mi hanno aiutato a risplendere come una stella, non più un satellite, un 
missionario capace di intervenire nelle sofferenze degli altri, non più una persona isolata incapace di 
amare sé stessa e gli altri. Da questo mio impegno e testimonianza, sono nate negli anni 5 missioni. 
Ricordo sempre la tua dedizione alla Vergine Maria che ho sempre sentito vivere nei canti alla 
Madonna che tante volte hai cantato durante le varie messe che celebravamo con p. Angelo durante 
il mio soggiorno missionario in Italia. E anche quelle che continui a cantare e che sento attraverso gli 
audio che arrivano tutti i giorni. Questa Nuova Eva, piena di Grazia è tanto necessaria per liberare e 
sperimentare la nostra gioia, la nostra libertà, la nostra dignità e la nostra indipendenza.  
Abbiamo tutti tanto pregato per te, tutti noi delle 5 missioni di Mubende. Personalmente, ho sempre 
pregato per te ed ho rafforzato le mie preghiere dal momento in cui abbiamo ricevuto notizia della 
tua instabile situazione di salute. Il Signore, che ti è stato sempre vicino in tutti i tuoi 90 anni, ti darà 
sicuramente tutta la salute, la pace, l’amore e la gioia.  
Possa tu trovare e vivere sempre la Nuova Eva, la Vergine Maria e il Nuovo Adamo, Gesù Cristo. 
Che Dio benedica te e tutte le persone a te vicine; P.Angelo Benolli, Giulia, e tutti i volontari di Italia 
Solidale.  
Buon compleanno cara Maria. 
 
Sono Bazil Bukeedo, missionario in Mubende soldiale – Uganda 
 
 
SUSAN AJOK 
PAJULE SOLIDALE 
 
Mia carissima mamma MARIA 
ho la gioia di partecipare al tuo compleanno con tutte le persone degne delle missioni di Pajule, di 
Wipolo, di Pader e della nuovissima missione Divine.  
In questo momento il Signore ti chiama a sperimentare e realizzare la grandezza dell'energia, delle 
forze della vita che ha messo in te come in ciascuno di noi e vuole che viviamo in queste energie 
come Lui le ha create, anche se per i vari condizionamenti ci siamo trovati lontani da noi stessi, 
lontano da Dio e ci perdiamo nelle false relazioni. 
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Oggi Dio attraverso Padre Angelo Benolli ci richiama all'ordine della nostra creazione. E sono felice 
che oggi la grazia di Dio ti abbia permesso di vivere e testimoniare a tutti noi lo Spirito attraverso il 
tuo cantare un canto, le tue preghiere, il tuo silenzio, la tua luce e la tua tanta fede nella carità con 
tutti noi che ci impegniamo per vivere nel carisma e desideriamo che tanti altri anche lo vivano.  
Carissima Maria, tutta questa esperienza per me è un grande dono dello Spirito Santo al mondo intero 
oggi, ed è molto concreta nella realtà di ciascuno di noi e Padre Angelo Benolli esprime immense 
verità nei suoi tanti libri da lui scritti al mondo intero. 
Maria, sii felice nei tuoi anni maturi perché Dio ti ama veramente. Oggi qui nelle 5 missioni di Pajule, 
più di 1000 famiglie, bambini e i loro genitori, partecipano al tuo compleanno con molta gioia, libertà 
e felicità. Per me personalmente vedere che lo Spirito Santo si sta muovendo in tutto il mondo, mi 
dice che nessuno di noi è solo, tu non sei sola ma siamo tutti con te nello spirito. 
Ti prego di rimanere forte, silenziosa, di continuare a pregare per la liberazione di tutti i figli di Dio 
che soffrono.  
Possa questo compleanno speciale aiutare a ritrovare te stessa libera solo con Dio e nella carità delle 
relazioni con gli altri. 
Grazie a P.Angelo Benolli per aver donato tutto nella sua vita a tutti i poveri del mondo. 
Buon compleanno Maria.  Dio ti benedica, Dio benedica P. Angelo Benolli 
 
Susan Ajok 
Missionaria in 5 missioni di Pajule solidale – Uganda 
 
 
KEUBER FELIX 
ORUSSI SOLIDALE 
 
In onore di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo ho il piacere di esprimere la mia gratitudine a te Padre 
Angelo per i doni profondi dello Spirito di Dio, che ti hanno permesso di toccare le realtà di vita 
nell’inconscio prima di tutto per te e poi per gli altri. So che attraverso l’esperienza che hai avuto di 
incontrare per 54 anni persone sofferenti, finalmente è nata una nuova cultura basata sul Nuovo 
Sapere e sul Nuovo Potere di Cristo. 
Oggi i tuoi approfondimenti sulle scritture e i tuoi libri scritti mentre eri sostenuto da Maria Frau, 
dalla tua stessa presenza e dalla presenza di Dio raggiungono 2 milioni e mezzo di persone in Mondo 
Solidale. In queste meraviglie ho la gioia di essere una delle persone che sono state scelte per far parte 
di questa novità che si ritrovano nei tuoi libri, documenti e lettere. 
Credo fortemente che i tuoi libri e documenti sono uno strumento potentissimo per entrare nella nostra 
vita e per illuminare quello che noi consideravamo come normale e che in realtà ci bloccava, ci 
disturbava, ci feriva nella vita a livello inconscio. 
Qualcosa che nessuna cultura, scienza e religione ha mai visto, combattuto e risolto. Nel libro “Uscire 
da Ogni Inganno” ci hai illuminato sull’importanza di avere una relazione con Dio, con la nostra 
persona, con gli altri che è la vera natura dell’uomo. Questo è il punto nel quale si può trovare il bene 
ed il male nella persona. Questo è diventato un punto centrale per me che voglio condividere con te 
e con tutto Mondo Solidale, come Dio attraverso di te Padre Angelo e tutti i volontari di Italia Solidale, 
mi sta aiutando a superare tutte le falsità presenti nelle relazioni. Tutte le persone che ho incontrato 
nella mia vita, da mia madre, a mio padre, parenti, insegnanti, datori di lavoro e religiosi, nessuno mi 
ha mai compreso e piuttosto che rispetto della mia creazione quello che ho incontrato è stato giudizio, 
dolori alla mia anima ed anche al mio corpo, tutto per la mancanza di relazioni degne. 
Questo tipo di esperienze mi hanno indebolito e tutto si è traumatizzato. Ho perduto la mia identità, 
entrando in molte deviazioni sessuali, ma non mi rendevo conto di nulla, mi sembrava tutto normale. 
Per sopravvivere a tutte queste offese mi sono adattato agli altri, al clan per essere accettato da loro. 
Come conseguenza ho perso la mia mascolinità. 
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Nonostante questo, leggendo i tuoi libri, partecipando a tante formazioni tue Padre Angelo e dei 
volontari, sono stato sostenuto ad avere luce, a toccare queste identificazioni negative presenti in me, 
senza giudicarmi e senza permettere più agli altri di farlo. 
Ho iniziato a trovarmi con persone degne, collaborando con loro, ed ho cominciato a formare e 
sostenere piccole comunità nella mia zona, nella missione di Orussi, poi di Alala, poi di Lero insieme 
ad altre persone degne, sostenuto da Angelo e Patrick, promuovendo le adozioni locali e sostenendo 
tutte le famiglie della missione a mantenere viva questa relazione sempre. Questa chiamata ad avere 
tutta la libertà e l’indipendenza mi hanno permesso di recuperare la mia grazia nella Grazia di Dio. 
Grazie a te Padre Angelo e a tutti quelli che mi hanno sostenuto nella mia vita. Vedo oggi che la 
missione è personale, e che mi porta al Creatore, al Redentore, al Santificatore, attraverso 
l’intercessione della Vergine Maria. 
Oggi in occasione dei 90 anni di Maria, prego per lei, perché rimanga sempre libera da tutti gli errori 
del passato. Lei è come una madre per noi, ha sempre dedicato la sua vita per la carità, scegliendo i 
poveri, è sempre rimasta accanto a te Padre Angelo specialmente nel momento in cui hai scritto 
“Uscire da Ogni Inganno” che così importante per la nostra vita. Non dimenticherò mai te Maria in 
tutte le mie preghiere, perché la Madonna abbia cura di te, insieme a Cristo, al Padre, e con l’aiuto 
dello Spirito Santo, perché ti diano la libertà da tutte le forze maligne dei diavoli. 
Prego che tu rimanga aperta nella tua anima per accogliere la Grazia di Dio attraverso l’amore, la 
carità, e le relazioni, mentre mantieni la tua indipendenza! 
Amen 
 
 
ANGELOUS KERMU 
ALALA SOLIDALE 
 
Mia amatissima Maria, voglio iniziare ringraziando il Santo Dio per il giorno meraviglioso di oggi, 
pieno della bellezza della creazione, della tua vita sacra, pieno di anima, ordine, spirito, ed ancora di 
più ringrazio Dio che ti ha creata Santa e degna come Lui. 
Lui ti ha scelta per essere a sua immagine e prego che tu mantenga sempre questo ordine mantenendoti 
staccata e libera da tutte le cose del mondo. 
Sono così tanto felice di unire le mie preghiere con il resto di mondo solidale che ti raggiunge con lo 
spirito completo della nuova luce del carisma per celebrarti, ma non solo per celebrarti ma per 
partecipare in maniera degna in questo giorno Santo scelto dal Signore. 
Questo compleanno va oltre tutti gli altri che hai celebrato perché raggiungi i 90 anni e tra tutti gli 
invitati, il primo ad essere presente è Dio, Cristo, e lo Spirito Santo che hanno preparato e scelto 
questo giorno. 
Grazie a questo Spirito e a questa nuova luce che Padre Angelo ci ha donato, che edifica ogni persona 
perché viva una forte e nuova relazione in tutto il mondo che si basi sulla matura vocazione. 
Grazie Padre Angelo perché attraverso la tua vocazione anche noi possiamo entrare nella nostra 
vocazione e finalmente incontrarci in vere relazioni Eucaristiche ed internazionali.  Per questo non 
siamo qui a celebrarti come amici, ma siamo qui per celebrare la tua rinascita nello spirito come figlia 
di Dio, insieme alla forza di Dio che ci unisce e che va anche oltre noi e che ci spinge a partecipare 
al tuo compleanno non come si partecipa nella società in cui ci si ferma al solo essere figli degli 
uomini.  
È qualcosa di molto speciale, perché tra noi oggi c’è la Trinità, unita con tutti gli angeli del paradiso 
che fanno i gemellaggi, che ci aiutano ad essere missionari attraverso una degna vocazione, ad essere 
creazione nuova e così oggi siamo insieme a te come mondo solidale per adorare e ringraziare Dio 
per la bellezza della tua vita sacra, per il tuo cuore pieno di amore per tutti i bambini del mondo ed 
ancora ringraziamo Dio per tutti i frutti che vengono dalla tua vita e dal tuo impegno nel carisma 
perché hai scelto di servire Dio e la sua Santa Chiesa, cercando sempre il corpo ed il sangue di Cristo, 
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credendo sempre che la vita è piena solo in Cristo, rendendo Lui come Re del tuo cuore per una vita 
pulita nello spirito e per la guarigione del corpo. 
 
Per tutto questo ti ringrazio Maria, per la tua comunità con Dio e con Padre Angelo, grazie per aver 
sostenuto Padre Angelo nello scrivere i libri e i documenti. 
Prego che tu rimanga sempre una degna servitrice del Signore.  Ogni volta che preghi il Signore e 
condividi la tua preghiera con tutti noi, tocchi la mia anima in una maniera molto profonda. 
Che Dio onnipotente ti mantenga forte e forte nell’amore, nella fede, nella libertà, mentre apre il libro 
della tua vita per i tesori meravigliosi che contiene oggi e sempre. 
 
Amen  
 
 
OPAR MICHAEL 
NEBBI SOLIDALE 
 
È un grande e meraviglioso momento per gioire nel Signore con te Maria e con tutte le persone, le 
famiglie, le comunità nelle 140 missioni di tutto il mondo, perché è il tuo compleanno, nel quale 
celebriamo la tua rinascita nel Carisma, il tuo mantenerti libera dai diavoli con l’aiuto della Madonna 
per esprimere in pienezza le tue energie personali. Ti ringraziamo profondamente per essere stata la 
prima volontaria piena di Carità per salvare con le tue preghiere, con le tue canzoni di vita migliaia e 
migliaia di bambini.  
Ti vedo come la Madonna, che è in piedi sotto la croce di Gesù, con San Giovanni, perché ci hai 
testimoniato e ci testimoni la tua vicinanza a Padre Angelo ma ancora di più a Dio nel tuo mantenerti 
nella Sua volontà anche se i condizionamenti del passato sono presenti e si ripetono inconsciamente, 
ma tu non ti arrendi e continui a nutrire e a purificare la tua anima, il tuo sesso, i tuoi nervi, il tuo 
corpo e la tua mente con il sangue di Gesù Cristo. Grazie a Dio per il dono del Carisma che 
continuiamo a ricevere attraverso i libri di Padre Angelo e gli approfondimenti quotidiani.  
È la grazia di Dio che vuole salvare il mondo attraverso i gemellaggi e le relazioni e ti ringraziamo 
Padre Angelo per aver donato tutto ed in primis il carisma a noi poveri che siamo in cammino per 
riscoprire completamente la nostra dignità, indipendenza, libertà, il nostro valore come quello vissuto 
nei nostri primi 30 giorni e che ci hai fatto vedere nel video del bambino intrauterino, che il diavolo 
cerca di fare fuori come ci hai mostrato nel secondo DVD sul virus. Preghiamo per te Maria, che sei 
così benedetta, perché hai raggiunto i 90 anni, ma nello spirito sei una bambina come il bambino nei 
primi 30 giorni che è con Dio e Dio è con lui. Preghiamo che la Madonna ti benedica con moltissime 
grazie, perché tu possa continuare a mantenerti nel Signore. 
Tutte noi famiglie di Nebbi Solidale e St. Charles Lwanga Solidale ti auguriamo un fruttuoso e felice 
compleanno.  
Che tu viva sempre più a lungo in questa vita e nella vita eterna.  
Amen 
 
 
WILLIAM ADAPIYO 
OLUKO SOLIDALE 
 
Cara Maria Frau 
Ringrazio Dio per la tua preziosa vita per aver risposto alla chiamata a partecipare alla vita delle 
persone. Grazie per aver vissuto l’esperienza di una vita vera. La vera esperienza di vivere come co-
creatrice con il Padre di cui continuamente hai testimoniano al mondo intero con la tua preghiera 
come il Cristo.    
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Grazie per aver usato le tue energie personali per amare e dare molto sostegno a Padre Angelo Benolli 
e all'intero Mondo Solidale in Spirito e pratica. Proprio come la Vergine Maria madre dell'umanità, 
tu sei la madre di ogni figlio del Mondo Solidale. Tutti gli oltre 2 milioni e mezzo di persone nel 
mondo sentono il tuo amore materno. 
Eri sempre con Dio e Padre Angelo, quando scriveva i libri e i documenti meravigliosi per tutti noi, 
e se oggi sono forte nella mia sessualità, raggiungendo e sostenendo oltre 600 famiglie, è anche 
attraverso i frutti del tuo sostegno, che è una testimonianza di una relazione senza dipendenza dagli 
esseri umani. 
Grazie, ti ringrazio molto perché è volontà di Dio che tutti partecipiamo insieme all'amore. Che Dio 
ti benedica sempre di più mentre celebriamo il soffio dello spirito nella tua vita con l’anima in questi 
90 anni. 
Mentre il Mondo Solidale rimane in comunione eucaristica con te Maria e con Padre Angelo Benolli, 
vorrei pregare e ringraziare Dio per tutti gli sviluppi della vita come persona a causa di questo 
Carisma, per tutti gli sviluppi nelle 140 missioni in tutto il mondo, per tutti gli sviluppi nello spirito 
e nella pratica nei Territori, per i gemellaggi 
Sento che questo giorno è più importante per tutti noi che per te Maria perché attraverso la tua vita 
insieme a Padre Angelo Dio ci chiama a realizzare l'esperienza delle comunità in Italia, Raggiungere 
questa completezza di questo passo missionario è celebrare la vostra vita per 90 anni, ma questa 
esperienza inizia con la mia conversione personale per essere con Dio e Dio con la mia persona. 
Grazei, Dio ti benedica, lunga vita a te, cara Madre Maria Frau, lunga vita a Padre Angelo Benolli, 
lunga vita a Italia Solidale – Mondo Solidale. 
Amen 
 
Adapiyo William dalle missioni di Oluko-Nyadri e Madi Solidale 
 
 
PAULINA NAPEYOK 
KAABONG SOLIDALE (KARAMOJA) 
 
Cara Maria Frau, 
Tanti auguri per il tuo 90esimo compleanno! 
Sono veramente entusiasta e privilegiata nel poterti scrivere. Oggi soffi molte candeline, hai 
veramente manifestato la vera Grazia di Dio attraverso il tuo lavoro di vera missionaria, che ha 
dedicato la sua intera vita a servizio del Carisma che Dio ha manifestato in tutto il mondo attraverso 
Padre Angelo. Tu sei la prima volontaria di Italia Solidale. 
Prego che Dio si continui a manifestare in te come hai sempre mostrato e cioè nella tua natura forte 
di femmina, che i libri di Padre Angelo ci mostrano.  
Prego che attraverso il tuo esempio, anche noi possiamo raggiungere la completezza della vita e 
portare una vera testimonianza in questa Nuova Cultura di Vita e Missione di Italia Solidale - Mondo 
Solidale. 
Ti auguro il meglio. Lunga vita a te Maria!  
Alè alè  
Paulina  Napeyok - persona degna della missione di Kaabong Solidale - Karamoja Solidale.  
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KENYA SOLIDALE 
 
PATRICK NDIRANGU 
KWARE SOLIDALE  
 
Carissima Maria, ti scrivo per farti i miei più sinceri auguri di compleanno e per esprimere a Dio le 
mie preghiere per i tuoi 90 anni di vita. Probabilmente tu non ti ricorderai di me, ma sono stato in 
Italia diverse volte e ho avuto l'opportunità di partecipare alla messa mattutina insieme a Padre 
Angelo, Padre Stephen e i volontari di Italia Solidale. Purtroppo non parlo Italiano, ma pur non 
comprendendo la tua lingua, quando tu ti esprimevi, ho sempre sentito in te una grandissima forza. 
Mi chiamo Patrick e faccio parte della missione di Kware in Kenya. Ti scrivo questa lettera per farti 
gli auguri e per pregare per te. In un modo speciale voglio ringraziare Dio per averci donato la tua 
vita, che è stata una benedizione per tutti noi, essendo stata tu la prima volontaria di Italia solidale e 
per aver supportato Padre Angelo portando alla luce tantissimi frutti. Oggi il carisma sta raggiungendo 
due milioni e mezzo di famiglie e sta salvando moltissimi bambini anche nella mia missione a Kware 
e in tantissime missione del Kenya. Voglio ringraziare Dio per la sua grazia e per averci donato te. 
Prego per te, affinché tu possa essere sempre in buona salute e chiedo alla Benedetta Vergine Maria 
di essere sempre al tuo fianco e di esserti di conforto. La mia vita e la vita di tantissime persone in 
Kenya sono il frutto della tua missione che hai creato supportando sempre Padre Angelo. Ho sofferto 
molto di violenze da parte di mio padre mentre crescevo. La mancanza d'amore ha ferito la mia anima 
e come risultato non ero capace ad amare i miei figli, nonostante fossi un cristiano e anche catechista. 
Quando ho incontrato Padre Angelo e ho iniziato a leggere i suoi libri, il carisma è diventato uno 
strumento sacro per vivere e far vivere, per vedere e risolvere tutte le mie mancanze d'amore. La 
missione è immensa e sono veramente molto felice di partecipare e di servirla in modo tale che molte 
persone possano continuare a vivere. Grazie di tutto e che Dio possa continuare a benedirti 
abbondantemente.  
Tantissimi auguri Maria Frau. 
Patrick Ndirangu dalla Missione di Kware in Kenya. 
 
 
CAROLINE 
MERU SOLIDALE 
 
Cara Maria Frau,  
buon compleanno a te! Ringrazio Dio per come ti sta benedicendo da tanti anni! Che possa darti vita 
lunga e forte attraverso la grazia del nostro Signore Gesù Cristo. Sono Caroline dalla missione di 
Kirua Solidale in Kenya. Sono molto felice di celebrare con te il tuo compleanno. Colgo questa 
occasione per ringraziarti per il grande supporto che dai continuamente alla missione di Italia 
Solidale. Ringrazio per tutti i frutti che ho ricevuto nella forza e nell’ amore dal Carisma. Attraverso 
il Carisma testimoniato da Padre Angelo sono stata in grado di cogliere il mio inconscio e con Cristo 
di sanarlo. Ringrazio Dio per le relazioni mature con persone meravigliose come te. Attraverso il 
Carisma ho conosciuto me stessa, la figlia di Dio, ho visto le tante mancanze di amore che mi erano 
venute addosso che mi portavano lontano da me e da Dio.  
Dio era dentro dentro di me, nel suo sigillo. Mi ha creato perfettta e grazie al Carisma donato a noi 
attraverso padre Angelo mi sto impegnando per arrivare a tale completezza. Attraverso di te, il tuo 
impegno missionario stiamo testimoniando a tutti noi il pieno amore e fede che portano alla salvezza. 
Non ho parole per esprimere la mia gratitudine per il grande servizio che hai reso a padre Angelo che 
senza di te non avrebbe portato questa luce a tutti noi. Con la tua partecipazione missionaria possiamo 
ora vedere tanti frutti. 
Che Dio ti protegga e sostenga. 
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KEVIN MERIYE 
KATABOI SOLIDALE (TURKANA) 
 
Carissima Maria Frau, 
Colgo questa occasione per ringraziare Dio Onnipotente per il suo esser  padre, amico e vicino nelle 
nostre vite e nelle nostre famiglie. Sempre ci dà la pienezza della Grazia, della fede, della pace, dell’ 
amore e della misericordia ogni giorno. Lo prego affinchè ci dia continuamente la luce per essere veri 
missionari di Italia Solidale-Mondo Solidale. Tutta questa realtà oggi sostiene 2 milioni e mezzo di 
persone attraverso la lettura, la condivisione dei libri e dei documenti scritti da Padre Angelo e che 
arrivano poi all’intero mondo. Il Carisma è un dono per l’umanità e prego Dio Padre di benedirci 
come ha benedetto Abramo affinchè possiamo partecipare alla moltiplicazione delle comunità sempre 
in amore e carità. Sono grado per te Maria Frau, per la tua partecipazione a Padre Angelo Benolli che 
ha permesso a tutti noi di essere vere persone, famiglie, comunità, missioni e di percepire Dio dentro 
e fuori da noi stessi rimanendo soli con Lui. Sono veramente felice di poterti augurare buon 
compleanno di vita, di liberazione dagli uomini. Il tuo compleanno è una benedizione per l’intero  
Mondo Solidale e oggi sta celebrando il tuo 90^compleanno.  Prego che possiamo arrivare anche noi 
a 90 anni come te e padre Angelo, prega per noi. Nella tua vita c’è una grande salvezza per tutti noi. 
Io, Kevin con la mia famiglia prego per la tua forza e salute insieme a tutte le persone che ti sono 
vicine. Dio ti benedica. 
 
 
ALFRED 
KERICHO SOLIDALE 
 
Auguri a Maria Frau per i tuoi 90 anni! 
 
Da Alfred (Kericho Solidale – Kenya Solidale) 
Grazie Dio, per la creazione di ogni bambino, grazie per tutte le forze della vita, grazia Dio per il 
dono di Maria Frau di cui oggi è il compleanno. La testimonianza di Maria Frau sta toccando la vita 
di tante persone oggi in Italia e nel Sud del Mondo 
Oggi 18 Settembre 2021, noi famiglie di Kericho Solidale e Kipkelion Solidale partecipiamo con te 
al tuo 90 compleanni, questo giorno della tua nascita tocchi molte anime.  
Sono Alfred, volontario laico in Kericho in Kenya. Ho iniziato a conoscerti attraverso gli 
approfondimenti giornalieri della messa, quando cantavi una canzone che era una preghiera a Dio con 
tutta la gioia. Sei un poetassa. Ero proprio interessato a te. Così ho iniziato a chiedere di te e ricordo 
quello che mi disse padre Stephen e la testimonianza di te mi ha toccato molto.  
Tu veramente hai collaborato con Padre Angelo in ogni momento, specialmente quando scriveva i 
libri e i documenti in montagna. Ora questi libri scritti con la tua partecipazione silenziosa e di servizio 
arrivano a 140 missioni nel Mondo e oltre 2 milioni e mezzo di persone che stanno partecipando alla 
grande novità del Carisma. 
Tu hai sempre volute solo persone con Dio, che rispettassero te e la completezza della tua vita. Mai 
hai ridotto te stessa per gli altri e così sei riuscita finalmente a raggiungere il tuo inconscio.  
Ricordo il giorno in cui non ti sei sentita bene, abbiamo partecipato come famiglia a te attraverso le 
preghiere e ho colto nello stesso tempo che tu scegli sempre il Carisma anche prima delle medicine 
che ti sono state date dal dottore e che hai bisogno solo di persone che stanno prima di tutto con Dio.  
Tu meriti tutto il rispetto e la dignità proprio come Dio vuole.  
Grazie padre Angelo e grazie a tutti I volontari che amate Maria Frau, rispettandola e amandola.. 
Prego la Vergine Maria che è piena di grazia e senza diavoli che tu possa sempre stare con Lei. Buon 
Compleanno Maria Frau 
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FAITH 
KERICHO SOLIDALE 
 
Cara Maria Frau,  
colgo questa occasione per ringraziare Dio che è sempre presente in noi. Ringrazio dal profondo del 
cuore Dio per il dono del Carisma. Non posso che ringraziare anche te Maria perché hai speso la tua 
vita per la missione. Sei stata la prima volontaria e hai fatto cose grandi. Parli sempre di carità. Quello 
che riceviamo da te è la vera carità. Ricordo quando ti ho incontrato in Italia eri sempre forte.  
Prego per te che Dio ti continui a mantenere forte e che ti continui a benedire.  
 
 
CAROLINE ZAWE 
KERICHO SOLIDALE 
 
Cara Maria Frau oggi possiamo continuare a ringraziare Dio per aver portato te a tutti noi. Stai 
aggiungendo un altro anno alla tua vita. Buon compleanno Maria e che il Signore te ne possa dare 
tanti altri. Ringrazio Dio che ci dà la possibilità di celebrare la tua vita con noi. Sei un dono di Dio, 
dal momento in cui sei stata creata a sua immagine e somiglianza. Ogni anno, ogni giorno Dio ci crea 
continuamente nuovi, ci dà la possibilità di rinascere come bambini. Nel mondo stiamo celebrando il 
tuo compleanno, la nostra relazione con te. Dio ti protegga.  
 
GILBERT 
KERICHO SOLIDALE  
 
Ciao Maria Frau, colgo questa occasione per ringraziare Dio per come ti sta portando nuovamente a 
Lui. Oggi ti auguro buon compleanno, buon 90 anni. Che Dio ti guidi e ti protegga. Quando ho iniziato 
a partecipare al Carisma tante cose sono cambiate nella mia vita grazie ai libri e ai documenti scritti 
da Padre Angelo con la tua profonda partecipazione. Grazie Maria Frau! Ti scrivo con amore insieme 
alle famiglie della zona di Kemey. 
Che Dio ti benedica, ci benedica tutti! 
 
 
VIOLET KIRAGU 
CHUKA SOLIDALE 
 
Carissima Maria Frau, 
Sono così piena di gioia mentre io e tutte le famiglie della missione di Chuka Solidale ci riuniamo 
per ringraziare Dio perchè celebriamo il tuo 90° compleanno. 
Ti auguriamo tutti un Buon Compleanno e che il nostro Dio ti benedica e ti aiuti a festeggiare molti 
altri compleanni. 
Ringraziamo Dio per il tuo impegno nel sostenere padre Angelo nella sua missione nel far sì che 
questo carisma venga raggiunto e proposto in tutto il mondo. Padre Angelo parla del tuo importante 
compito nel sostenerlo e di come, grazie al tuo sostegno, ha potuto scrivere molti libri. Grazie Maria, 
per il tuo sostegno disinteressato al nostro profeta, padre Angelo, tante vite e soprattutto quelle di 
bambini sono state salvate dalla morte, che il Signore ci aiuti a celebrare tanti altri tuoi compleanni. 
Grazie mille 
Cordiali saluti, Violet 
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JACINTA KAGENDO 
CHUKA SOLIDALE 
 
Cara Maria Frau,  
come stai? spero che tu stia bene. Anche qui in Kenya stiamo bene. Sono Jacinta Kagendo della zona 
di San Marco, Chuka Solidale, Italia Solidale. Desidero ringraziare Dio Onnipotente per il periodo 
che ti ha concesso di stare con noi e tutta la Famiglia Solidale per novant'anni di grande aiuto per noi. 
Che Dio ti benedica e ti dia pace e amore. Buon compleanno. 
 
 
ALBERT CHIPINI 
KAWALA SOLIDALE GIRIAMA 
 
Gentile Maria Frau, 
Innanzitutto ringrazio il Signore per la sua sempre misericordia verso me e tutta la mia famiglia verso 
la nostra vita. Inoltre, ringrazio Dio per la vita di p. Angelo Benoli che insieme avete collaborato alla 
stesura dei suoi libri che ci hanno dato questa nuova cultura della vita qui a Giriama Kenya. Attraverso 
i libri e tutti i documenti che abbiamo letto settimanalmente scritti da p. Angelo è stato di grande aiuto 
per le nostre vite e mentre festeggi il tuo 90esimo compleanno, infatti, stiamo celebrando la tua vita 
nelle nostre vite insieme e preghiamo per la tua salute affinché Dio possa concederti molti anni per 
vivere con noi. 
Mi chiamo Albert Chipini, sposato e benedetto con 6 figli 2 maschi e 4 femmine. Partecipo a questa 
nuova cultura di Italia Solidale in una comunità di vita chiamata Tawi Kawala nella zona di Kawala 
che è nella missione Kawala Giryama - Kenya. 
 All'inizio quando mi sono unito a questa nuova cultura della vita pensavo come tante famiglie che 
questa cultura fosse come le altre Ong che normalmente danno assistenza ai poveri quindi quando mi 
sono unito a questa mi aspettavo assistenza da questa cultura soprattutto un aiuto economico e 
nient'altro . Grazie ai libri, documenti e video che abbiamo ricevuto da questa cultura di Italia Solidale 
che proprio attraverso questi libri il mio è stato davvero toccato. Soprattutto il video della creazione 
in cui abbiamo effettivamente appreso che ogni persona è creata da Dio a sua immagine e somiglianza 
e che ogni persona, quindi, è un figlio di Dio. Anche in questo video abbiamo appreso che in ogni 
bambino Dio inserisce energie personali, personali e molto indipendenti da ogni persona e anche 
irripetibili ma bisognose di Amore. A causa della mancanza di amore che inizia con la madre quando 
il bambino entra in contatto con la madre dopo i primi 30 giorni attraverso il cordone ombelicale è 
quando il bambino inizia a percepire l'essere della madre che non è come quello di Dio. Anche a 
causa di queste forze negative di non amore della madre, soffoca le sue energie personali e di 
conseguenza il bambino perde Dio, se stesso e gli altri. 
Così qui ho capito perché molte persone in tutto il mondo non sono in grado di amare. 
Dopo aver approfondito questo video ho anche capito che dentro di me c'è Dio intero è amore quindi 
se vivo pienamente le mie energie vitali come Dio le ha create in me e le rispetto così come sono solo 
allora sarò in grado di scacciare i diavoli in il mio inconscio ed essere libero pieno di gioia e libertà. 
Colgo ancora una volta l'occasione per ringraziare p. Angelo per il suo instancabile impegno nel 
donarci il carisma e tutti i libri e documenti che hanno aiutato le nostre famiglie ad uscire da tutti gli 
inganni della Vita. Ancora una volta ti ringrazio Maria Frau per aver collaborato con P.Angelo per 
tutti questi anni. Prega per noi mentre festeggi i tuoi 90 anni. giorno della tua nascita. 
Lunga vita a Maria Frau, lunga vita  Mondo Solidale  
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MARIA HELLEN ZAWADI CHARO 
KAWALA SOLIDALE GIRIAMA 
 
Cara Maria Frau, 
Prima di tutto, colgo l'occasione per ringraziare Dio per il dono della vita che ci dona giorno dopo 
giorno. Ringrazio anche il Signore per la vita che ti ha donato da quando sei nata fino ad oggi Maria 
Frau. Rendiamo grazie a Dio. Tutte queste sono misericordie di Dio e non possiamo paragonare Dio 
con nessuna creatura il nostro è ringraziarlo sempre. 
In modo molto speciale ringraziamo Dio per aver utilizzato don Angelo Benoli nell'accettare di 
collaborare con te, Maria Frau, e aiutandoci ad abbracciare il carisma che ha salvato oltre due milioni 
e mezzo di persone in tutto il mondo. Dio benedica don Angelo e tu Maria Frau. 
Vorrei anche ringraziare te Maria Frau per il tuo contributo nella stesura dei libri di p. Angelo Benoli 
che stanno raggiungendo l'India, il sud America, l'Africa, e anche l'Italia che Dio vi benedica per i 
vostri instancabili sforzi. sicuramente sei una grande e libera donna di Dio, vorrei unirmi a te 
fisicamente nel festeggiare il tuo compleanno ma l'Italia è molto lontana da qui ma io sarò presente 
spiritualmente. Maria che Dio ti benedica per il resto della tua vita e preghi anche per noi. 
Mi chiamo Hellen ZAWADI Charo, partecipo a questa nuova cultura di Italia Solidale in una 
comunità di vita chiamata St Martin nella missione Kawala Giriama - Kenya. Sono sposato e 
benedetto con tre figli. Mio marito si chiama Luwali Iha. 
Ringrazio davvero Dio per questa nuova cultura della vita che ci hai donato in collaborazione con p. 
Angelo. 
Attraverso i libri di p. Angelo che leggiamo nella nostra comunità di vita, ci hanno aiutato a vedere e 
anche a risolvere tante condizioni, soprattutto di relazione. 
Nel mio matrimonio negli anni, è andato tutto bene ma dopo che ho dato alla luce il secondo figlio, 
le cose hanno iniziato a cambiare, mio marito ha sviluppato strane abitudini di tornare a casa a tarda 
notte ubriaco ea volte non riusciva nemmeno a tornare a casa . Questa abitudine si è sviluppata 
ulteriormente e ha iniziato ad avere una relazione con altre donne al di fuori del nostro matrimonio 
che mi ha portato anche a non chiudere la porta di notte perché non potevo sopportare i disturbi di 
aprire la porta di notte. 
Sono stato introdotto a questa nuova cultura di Italia Solidale dal mio amico e ho iniziato a frequentare 
gli incontri settimanali con altre famiglie ea leggere i libri scritti da P.Angelo con la tua 
collaborazione. In questi primi incontri settimanali, ho iniziato a sperimentare l'amore delle altre 
famiglie e i sentimenti di solitudine hanno iniziato a scomparire lentamente. 
Dopo aver iniziato a leggere i libri ei documenti di don Angelo chi sei. un grande collaboratore i 
contenuti stavano davvero toccando la mia vita. Ad un certo punto mi sono reso conto che mio marito 
stava soffrendo e infatti quello che stava facendo lo stava facendo inconsciamente e come 
conseguenza della sua passata esperienza quando è stato allevato dai suoi genitori che non lo 
rispettavano come persona creata con energie vitali personali in questa esperienza quindi non avendo 
ricevuto amore dai suoi genitori non gli è stato possibile amarmi come mi aspettavo. Per fortuna Dio 
è dentro di noi e non può essere distrutto da nessuno nemmeno all'inferno ma aspettando sempre una 
nostra risposta. 
Ho iniziato a fare il mio percorso sostenuto dalle altre famiglie della mia comunità di vita e ho iniziato 
anche ad estendere questo amore a mio marito piano piano mio marito ha iniziato a percepire l'amore 
da parte mia e grazie a Dio ora mio marito è riuscito ad abbandonare tutte le cattive abitudini aveva 
e ora stiamo vivendo insieme felicemente. 
Mentre festeggi i tuoi 90 anni. Prego per la tua vita che Dio ti dia buona salute e abbia una lunga vita. 
Dio ti benedica 
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JOHN MAPENZI JEFWA 
GIRIAMA SOLIDALE 
 
Carissima Maria Frau. 
Ricevi tanti saluti da me e dalla mia famiglia. Sono John Mapenzi, Missionari di Giryama, Kawala 
Giryama e nuove missioni Kaloleni Giryama. Innanzitutto ringrazio Dio per il dono della tua vita e 
la gioia che ho per aver avuto l'opportunità di scriverti Maria Frau mentre celebri il 90° giorno della 
tua nascita. Non abbiamo davvero motivo per non ringraziare Dio per gli anni che ti ha concesso di 
vivere in questo mondo. Dio aveva una ragione per la tua vita e in effetti è visibile nella vita di molte 
persone che stavano soffrendo cercando soluzioni nella loro vita. Sei un grande testimone dei poveri 
che si sono trovati in Dio e nella Vergine Maria attraverso p. Angelo Benoli, Molte persone, famiglie 
e comunità hanno ritrovato la vita e risorte da morte a Vita incontrandosi ogni settimana nelle loro 
comunità eucaristiche e leggendo i libri di P.Angelo Benolli. 
La dipendenza, le false culture e le false spiritualità stavano davvero rovinando l'umanità in tutto il 
mondo e molti professionisti come scienziati, politici, ficologi e molti altri non riuscivano a trovare 
le soluzioni alla vita. Molte famiglie si stavano separando perché le coppie non riuscivano a 
relazionarsi tra loro e il tasso di divorzio era così alto che alcuni addirittura si suicidavano a causa 
della mancanza di buoni rapporti. 
Qui nel sud del mondo, le guerre tribali sono spesso vissute a causa del tribalismo che è causato da 
queste dipendenze e dalla mancanza di una vera sessualità e questo in realtà porta sofferenza 
soprattutto a donne e bambini. 
Molte famiglie del sud del mondo vivono in questa dipendenza e sono così integrate nelle loro diverse 
culture. Questa pratica ha impedito a donne e bambini di esprimersi nelle loro famiglie. Nella maggior 
parte delle culture africane il marito è considerato il capofamiglia e, insomma, crediamo che abbia 
sempre ragione e che le sue decisioni siano definitive. Quindi le donne sono trattate come bambine e 
non hanno voce in capitolo in famiglia. Il loro è prendere ordini e metterli in pratica senza fare 
domande. 
Grazie, Maria Frau per i tuoi contributi verso questa nuova cultura di Italia Solidale, con la tua vita 
personale, sostenendo P.Angelo con grande ordine, soffrendo dei tuoi condizionamenti e ora 
risolvendoli in Dio e questo ci ha davvero dato luce da vedere e anche da risolvere tutti i nostri 
condizionamenti di Non amore, dipendenze, condizionamenti culturali e anche spirituali. 
Nella mia vita ho sofferto molto, vivevo all'inferno in questo mondo. Il mio rapporto con mia moglie 
era molto amaro, non potevamo sederci insieme e condividere le questioni familiari e ci parlavamo a 
malapena, eppure eravamo una coppia. Questa mancanza di relazione nel nostro matrimonio mi ha 
fatto diventare un marito ubriacone. Questa abitudine di bere alcolici alla ricerca di soluzioni ha 
aggiunto più fuoco alla nostra relazione. Ordinavamo soluzioni dal nostro sacerdote, dai genitori e da 
chiunque fosse vicino a noi, ma non siamo riusciti a ottenere soluzioni. 
Grazie per la tua testimonianza di Vita e la vita di p. Angelo Benoli con cui hai collaborato, senza 
turbare lo Spirito. P.Angelo, trovando una persona degna come te, ha dato vita a Italia Solidale, le 
missioni, le zone, le comunità e le famiglie Solidale, e oggi gemellaggi anche dove si ricevono libri, 
documenti, video, audio, e si ascoltano i libri. leggere ogni settimana. 
Attraverso questi libri, documenti, video e audio ho potuto toccare con mano la creazione dentro di 
me con tutte le energie della vita personale. Ero così posseduto e non potevo essere indipendente da 
nessun essere umano e sempre lontano da Dio, ma ero sempre desideroso di amore. 
Con questa luce nei libri, è stata una svolta nella mia vita. 
 Sono stata in grado di iniziare un percorso di guarigione come persona tornando alla mia storia. Fu 
allora che mi resi conto che la mia sofferenza era dovuta a condizionamenti di secoli e secoli di molti 
anni che non erano stati visti e risolti per molti anni con conseguenti ripetizioni di generazione in 
generazione. Aver scoperto l'unicità della mia vita attraverso il video della creazione come Dio mi ha 
creato prima che entrassi in relazione con mia madre e con tutte le mie meravigliose e incurabili 
energie vitali 
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Ho iniziato a rispettare la creazione dentro di me e ad amarmi. Vivendo nella mia creazione ho potuto 
trovare la soluzione alla relazione nel mio matrimonio. Ho iniziato con Dio che crea, il Figlio che 
salva e lo Spirito Santo che fa Nuovo ogni cosa. Con questa base ho potuto rispettarmi e amandomi 
ho potuto rispettare anche mia moglie amandola. Con questo spirito, ho lasciato bere e abbiamo 
iniziato a formare più comunità, cioè due comunità all'anno per zona e oggi abbiamo 120 comunità 
di vita a Giryama che è in tre missioni. E in ogni comunità di vita le famiglie si incontrano una volta 
alla settimana leggendo i libri di don Angelo con il quale da tempo collaboravi alla stesura di questi 
libri. 
Molte famiglie si sono ritrovate e vivono felici. 
Anche in tutte queste tre missioni tutte le famiglie di ogni comunità di vita hanno trovato un donatore 
interfamiliare e due di queste tre missioni sono gemellate con le altre due missioni in Uganda. Siamo 
anche molto felici perché abbiamo anche un capannone nella missione Giryama che usiamo per i 
nostri incontri comunitari ed è un centro eucaristico per tutte le famiglie che si incontrano come zona 
di testimonianza del carisma. Lo usiamo anche per lo scambio di prodotti provenienti dalla creatività 
delle famiglie. 
Maria Frau, siamo insieme a te per festeggiare il tuo compleanno oggi, 18 settembre. Dio vi benedica, 
Dio vi benedica, Padre Angelo, e Dio vi benedica Italia Solidale mondo Solidale. 
 
 
REGINA 
ELERAI SOLIDALE 
 
Cara Maria Frau, colgo l'occasione del tuo compleanno per ringraziare il Padre onnipotente per la 
Sua presenza nella tua vita.  Lui è l'origine di quello che oggi sono. Inoltre desidero ringraziare Padre 
Angelo il quale ispirato dallo Spirito Santo ci ha arricchito con i suoi documenti ed i suoi libri. Io 
sono l'espressione vivente di come la vita mia e della mia famiglia sia cambiata dopo 
l'approfondimento di questa cultura.  
L'amore di Dio originale e vero che ho ricevuto sin dal concepimento si sta ora diffondendo nel mio 
lavoro, nella mia casa, nella chiesa e nelle mie relazioni sociali. Continuo a sentire la presenza di Dio 
nella mia vita grazie al Carisma. 
Per lungo tempo sono stata una cristiana superficiale fin quando non ho incontrato Cristo in questa 
cultura. Ho cominciato ad avere interesse a leggere la Bibbia  e lo Spirito Santo mi suggerisce come 
essere coerente. Ogni giorno seguo la Messa di padre Angelo e trovo la luce per avvicinarmi di più a 
me stessa ed a Dio. Io so che stavi collaborando con padre Angelo quando lui coglieva l'ispirazione 
per scrivere i libri per il mondo intero e lo sostenevi con la preghiera. 
Il mio nome è Regina Priscus sono sposata, madre di sei figli e nonna di due nipotini. Sono una 
persona degna della Comunità San Giuseppe della zona Oserian della missione di Elerai. 
Sono anche volontaria missionaria per moltissime famiglie ed ho potuto vedere quanta gente stesse 
nel buio e nella sofferenza. Questo mi ha aperto gli occhi sulle mie schiavitù precedenti legate alla 
cultura Masai dove le donne e bambini sono oppressi. Sono riuscita ad incoraggiarle ad esprimersi ed 
ad uscire da questo retaggio culturale. 
Voglio dirti che l'opera che hai iniziato non è stata vana. Desidero anche ringraziare i volontari italiani 
e prego per loro e per l'impegno che stanno mettendo. 
Prego per Nice e padre Stephen che tanti anni fa gettò un seme che oggi sta dando frutto. 
Nel nostro paese e' molto difficile trovare persone della vostra età sane e forti che Dio sta sostenendo 
perché lavorate con Lui. Mentre ti stai preparando a celebrare il tuo 90° compleanno noi preghiamo 
il Signore che ti dia salute e forza per continuare a lavorare per Lui. 
Elerai sta crescendo con la Zona di Rombo sino a raggiungere 34 nuove Comunità. Ciò è stato 
possibile con la Grazia di Dio. 
Mungu akubariki sana (Dio ti benedica). 
Regina  
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JULIUS KISELI 
CHUMVINI SOLIDALE 
 
Cara Maria Frau sono contento di celebrare con te i tuoi 90 anni. Prima di tutto ringrazio Dio per la 
vita per me per Padre Angelo e molto di più per la presenza dello spirito Santo che costantemente ci 
consente di incontrare padre Angelo.  Senza dubbio sono sicuro che hai accolto con gioia la presenza 
della Vergine Maria nelle tua vita. Tu sei stata per me l'icona dell'amore e della gioia quando mi hai 
accolto a Nago ed a Roma. Ho realizzato che la vita non si esaurisce nella scuola e nel lavoro ma ha 
bisogno di amore per essere completa. La mia vita è stata piena di sfide ma molte di più dalla mia 
famiglia. Quando ho incontrato Italia solidale ero molto contento pensando che tutti i miei problemi 
sarebbero stati risolti. Ma dopo aver sperimentato molto impegno nel partecipare alla missione non 
avevo ancora trovato pienamente la pace la gioia la libertà. 
Recentemente mi sono laureato come insegnante per riempire un mio vuoto. Ho capito però che la 
scuola ci può aiutare a capire le cose ma non a risolvere le nostre negatività ed a trovare la gioia nella 
vita. Io posso ora testimoniare la differenza tra i primi 30 giorni e la vita di scuola e del lavoro grazie 
a padre Angelo che ha evidenziato l'importanza di essere veri maschi e vere femmine e raggiungere 
la maturità sessuale. 
Si si no no! Il resto è del maligno. Questa è la realtà che tutti dobbiamo cercare.  
Ringrazio padre Angelo per il suo aiuto ad entrare nel nostro inconscio con il carisma. Mi sta 
chiamando a recuperare la mia relazione con Dio e con gli altri. I suoi documenti e libri sono presenti 
nelle nostre comunità e sono di grande aiuto per le famiglie. 
Ti auguro di vivere a lungo e che Dio ti benedica. 
 
 
REPUBBLICA CENTRAFRICANA SOLIDALE 
 
EVELYNE COLEGA 
BANGUI SOLIDALE 
 
Ti saluto Maria Frau. Mi chiamo Evelyne della missione Bangui Solidale. 
Sono molto contenta d’inviarti questo piccolo messaggio per ringraziare Dio, Padre Angelo insieme 
al mondo solidale. È l’occasione del tuo compleanno che ti fa ritornare come un bimbo nei primi 30 
giorni senza Dna dei tuoi genitori. 
È attraverso la testimonianza della cultura di P. Angelo che noi siamo i missionari di oggi. 
Essere fuori dai diavoli attraverso la testimonianza personale donando amore attraverso le adozioni a 
distanza, facendo giardini, leggendo i documenti di P. Angelo...è la sola maniera di essere missionari 
oggi. Quando l’unico spermatozoo arriva all’ovulo...quella è la forza epigenica e c’è solamente Dio 
che toglie tutto quello che è del padre e della madre. 
Essere nei primi 30 giorni è meraviglioso: " bambina come te Maria Frau". 
L’amore guarisce il corpo, il sesso, i nervi e la testa.  
Solo l’amore può guarire le identificazioni negative.  
Cara missionaria Maria Frau, ho una gioia immensa nel festeggiare il giorno del tuo 90 
compleanno...questo è il frutto dell’amore.  
Posso avere la fede che trasporta le montagne ma se non ho l’amore, la carità non sono niente.  
Per terminare ti auguro di trascorrere un compleanno meraviglioso, eccellente. Che Dio ti doni tutto 
ciò che il tuo cuore desidera. 
Lunga vita a te Maria Frau.  Grazie  ""##$$%% 
Gioioso anniversario e facciamo giardini, comunità e cerchiamo gente di fede che possa salvare 
bambini dalla fame del corpo e dello spirito.Grazie Maria Frau per la tua abituale gentilezza. 
 
Evelyne da Bangui  
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SUD AMERICA SOLIDALE 
 
COLOMBIA SOLIDALE 
 
MARIA FERNANDA ZAPATA 
VILLARICA SOLIDALE 
 
Lettera per Maria Frau nel giorno del suo 90° completanno 
 
Carissima Maria Frau, 
Il fatto che p. Angelo ti abbia incontrato e che tu abbia incontrato lui, è stata una grazia per tutto il 
Mondo Solidale. 
Non è necessario incontrarti di persona per riconoscere quanto è stato importante il tuo servizio a p. 
Angelo, un servizio che hai svolto senza aspettare nulla in cambio, perchè coglievi il valore della sua 
persona, del suo sacerdozio, della sua profezia e trovavi pace solo servendolo e stando sempre al suo 
fianco. 
Ringraziando Dio, io ho avuto la grazia di conoscerti di persona; di condividere con te da vicino e 
percepire la tua forza missionaria. Ogni volta che p. Angelo parla di te, sento che il servizio che tu 
hai svolto è veramente una fortissima testimonianza che aiuta tanto tutti noi. Tu hai servito Dio e il 
sacerdote p. Angelo in spirito e verità, nonostante la tua grande sofferenza per la grandissima 
mancanza d’amore ricevuta. Dio, però, ti ha amato moltissimo e ti ha fatto incontrare una persona 
meravigliosa come p. Angelo che, come ha fatto con tutti noi, ti ha trasmesso l’Amore di Cristo e 
della Santissima Vergine, con te lo ha fatto in un modo ancora più profondo giacchè, grazie a tutto il 
tuo servizio e alla tua carità, egli ha potuto avere la tranquillità e scrivere i suoi meravigliosi libri e 
documenti che oggi leggiamo in  più di 2.500.000 di persone in tutto il mondo e che sono la salvezza 
del mondo. Davanti a questo possiamo cogliere la grandezza della tua persona e del tuo contributo. 
Sono molto colpita dal fatto che p. Angelo ti chiama “cavallo selvaggio della Sardegna”. Non lo fa a 
caso, da sempre lui ha percepito la tua forza unica ed oggi il mondo ti ringrazia e preghiamo per te, 
perchè, con la madre vera, la Santissima Vergine, tu possa sanare tutte le tue mancanze d’amore. Noi 
tutti, famiglie afro, indigene, meticce della Colombia, ti siamo vicini, preghiamo per te e ti mandiamo 
un enorme abbraccio e tutto il nostro amore di fratelli in Cristo. 
Ringrazio Dio per la tua vita, per l’esempio del tuo servizio e per il tuo cammino missionario di 
entrare personalmente nell’inconscio. Con la tua vita c’insegni in modo molto concreto il Carisma e 
la Carità.  
Preghiamo per la salute del tuo spirito e del tuo corpo e perchè coloro che ti sono vicini possano 
arrivare a te con vero amore e assoluta carità. Perchè Cristo vive in te, come tu canti nella bella 
canzone “VIVE JESUS EL SENOR”. 
Dio ti benedica Maria, che tu possa vivere un felice compleanno in Cristo e con Cristo. E che la 
Vergine Santissima ti protegga. 
 
Con Amore, 
Maria Fernanda Zapata e tutte le famiglie della Colombia 
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REINALDO PILCUE 
CHACHA TATA SEK SOLIDALE 
 
Cara Maria Frau, 
nel giorno del tuo 90° compleanno, ti saluto con molta gioia e ringrazio Dio per questa possibilità di 
partecipare alla tua vita con questa semplice lettera. Anzitutto prego che Dio continui a sostenerti ed 
illuminarti. 
 Ringrazio Dio onnipontente e p. Angelo, per questa nuova possibilità che mi hanno dato di 
condividere e partecipare in questa missione di “Italia Solidale – Mondo Solidale del Volontariato 
per lo Sviluppo di Vita e missione” che è quella di uscire dagli inganni secolari e di riscoprire e far 
riscoprire agli altri il vero Amore di Dio e le energie personali che abbiamo dentro, come nei primi 
30 giorni, quando stavamo solo con Dio, sostenuti dalla forza epigenica, vivendo un’esperienza di 
amore e pace enorme. Ringrazio anche di aver riscoperto, grazie al Carisma, la Vergine Maria, nostra 
vera madre, che ci testimonia ogni momento la Carità, l’umiltà, l’amore. Anche tu, María Frau, sei 
testimone di questo. Per 50 anni, sei stata ogni giorno, ogni settimana, ogni mese insieme a padre 
Angelo, cogliendo il suo valore di persona, sacerdote e profeta, sostenendolo, condividendo con lui 
ed aiutandolo a sviluppare il Carisma con la grazia di Dio e la tua vocazione sacra di curarti di lui, 
senza aspettare nulla in cambio del tuo preziosissimo servizio. Ma in questa esperienza hai ricevuto 
un tesoro immenso: la relazione con p. Angelo che ti ha sempre rispettato e sostenuto, cogliendo il 
tuo valore e ti ha aiutato a uscire da tante negatività per trovare Dio, la tua grandissima dignità e la 
carità agli altri.  
Ringrazio mille e mille volte Dio, la Vergine Maria e anche padre Angelo che mi hanno permesso di 
conoscerti e stare insieme a te nei mesi di ottobre e novembre 2017. Grazie a questa esperienza 
missionaria ho potuto percepire che la Vergine Maria si manifesta attraverso di te, come cogliamo 
quando canti, quando ti esprimi e come sentiamo nelle fortissime testimonianze su di te che 
ascoltiamo da p. Angelo durante le sue messe per tutto il mondo che noi ascoltiamo tutti i giorni 
attraverso gli audio che ci arrivano  dai missionari Antonela e Stefano . Maria Frau, tu assomigli alla 
Madonna  che, per grazia dello Spirito Santo, ha dato alla luce il Salvatore del mondo, perchè anche 
tu hai vissuto, vivi e accompagni p. Angelo, che è stato il salvatore mio e di milioni di persone perchè 
con la sua profezia, ci fa uscire dagl’inganni secolari e ci fa incontrare di nuovo con Dio, con noi e 
con gli altri nella Carità.   
Sono felice ed orgoglioso di averti come parte della nostra famiglia e come sorella, perchè, come tu 
spesso ci hai detto, tutti noi dobbiamo essere missionari e testimoniare ai nostri fratelli questo carisma. 
Oggi vediamo che questa è la cosa più necesaria per uscire dal diavolo più grande che è la violenza 
contro la persona del bambino perchè, a causa della dipendenza secolare, la madre e il padre non sono 
veramente liberi, maturi come maschi e femmine, nella Grazia di Dio. Se i genitori sono dipendenti,  
i bambini saranno sempre violentati, perchè vivranno una relaziona falsa, una falsa cultura, una falsa 
fede una falsa scienza, senza la base dell’Amore di Dio e della natura della persona, come testimonia 
la Vergine Maria, anche per mezzo tuo. Nessuno aveva mai visto ne risolto questa realtà prima di p. 
Angelo. 
Ringrazio immensamente Dio per tutte queste grazie che ci ha dato e Lo ringrazio anche per la tua 
partecipazione alla mia vita e quella di tutte le famiglie del Mondo Solidale. Anche in te vediamo la 
manifestazione dello Spirito Santo la tua vita è una grazia  per tutte le famiglie  delle 140 missioni di 
“Italia Solidale – Mondo Solidale” e di tutte le comunità nei territori italiani.  
Oggi, grazie a p. Angelo, abbiamo questa Grazia immensa del Carisma, delle comunità di persone e 
famiglie degne, dei gemellaggi mondiali e la salvezza è alla nostra portata perchè possiamo superare 
i condizionamenti negativi inconsci mai visti, ne risolti nei secoli, perchè possiamo ritrovare Dio, la 
nostra identità di maschi e femmine con la sessualità nell’Amore e possiamo avere vere famiglie, 
comunità, zone, missioni e condividere con i nostri fratelli del mondo come Lui ci testimonia e come 
anche tu, Maria Frau, ci testimoni. Ti ringraziamo inmensamente, ringraziamo Dio per la tua vita che 
è una grazia inmensa per tutti noi.  
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Tutte le famiglie indigene della Colombia ringraziano Dio e la Madonna che ti danno la salute perchè 
tu possa continuare ad accompagnare padre ANGELO in questa sacra missione di salvare le persone 
ed  i bambini in tutto il mondo. Grazie al Carisma, alle comunità, ai gemellagi mondiali, possiamo 
vivere, amare e condividere  testimonianze ed esperienze del Carisma e della Carità, con persone 
degne di tutto il mondo, nello spirito e nella pratica.  
Preghiamo per te, ti facciamo tanti auguri di Vita sempre più piena, come la Madonna. Un forte 
abbraccio  nell Spirito e che tu possa compiere molti anni in più MARIA FRAU e continuare ad 
accopagnarci  in Cristo giorno per giorno.  
Chiediamo a Dio e dalla vergine Maria, nelle nostre preghiere,  che ti proteggano da tutto il maligno, 
e ti permettano di continuare insieme a noi come parte delle nostre famiglie, comunità, zone e missioni 
di tutto il mondo solidale.  
Dio ti benedica, Maria Frau,  
Reinaldo Pilcue, isnieme a tutte le famiglie di: “Chacha tata sek Solidale – Italia Solidale – Mondo 
soldale” 
 
 
AMPARO CHILITO MOSQUERA 
CHACHA WALA SOLIDALE 
 
Carissima Maria Frau, 
 
Insieme a tutte le famiglie della Missione Chachawala, ti auguro l'amore della Vergine Maria nostra 
madre e l'amore di Dio nostro padre e di Gesù nostro fratello e come fratelli e sorelle colombiani ti 
ringraziamo per la tua partecipazione con Padre Angelo per il tuo servizio nel silenzio, per il tuo 
rispetto verso di lui. Con il tuo grande spirito e il tuo umile e immenso servizio, hai partecipato a p. 
Angelo e allo sviluppo di questa nuova antropologia dove la fede incontra la scienza e la scienza la 
vita e dove ci viene mostrato l'ordine di sviluppo di vita e la vocazione alla missione che Dio ha posto 
in ogni persona. Dove si parte prima da Dio e poi dalla persona, si entra nell’inconscio, si fanno fuori 
con la nostra croce nella croce di Cristo, tutti gl’inganni e i diavoli secolari inconsci mai visti ne 
risolti, per avere Dio con la persona e la persona con Dio, la coppia e la famiglia e a seguire gli altri 
punti che sono tutti collegati, fino ad arrivare ad essere come la Madonna che è la piena alleanza di 
Dio con la persona e della persona con Dio. 
Grazie sorella! Ogni volta che ti esprimi o quando t’incontriamo personalmente e ci stringi la mano, 
ci fai vedere cos’è il Carisma, ci ricordi il bisogno d'Amore vero che abbiamo, fuori da ogni 
dipendenza. Essendo tu missionaria vuoi un continuo amore vero, di partecipazione alla vita e ci fai 
vedere che l’esperienza continua di questo vero Amore con Dio e con gli altri è anche l’unica base 
per poter sviluppare gemellaggi di amore, libertà, carità, indipendenza e sussistenza. 
Buon compleanno in questo Mondo Solidale dove la ricchezza e il dono più grande sono la 
partecipazione a una vita piena di relazioni vere, dove, grazie a Dio, a p. Angelo ed al Carisma, 
possiamo vedere e risolvere tutti gli inganni di secoli e secoli per poter guarire e amare e salvare 
l’umanità con un mondo veramente solidale. 
Mille auguri di vita piena e missione continua 
Le famiglie della Missione “Chacha wala Solidale – Italia Solidale” e Amparo Chilito Mosquera 
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ALCIDES RUBIANO 
VILLARICA SOLIDALE 
 
Carissima Maria Frau, 
oggi nel giorno del tuo 90° compleanno voglio pregare e ringraziare Dio per la tua vita e per la 
partecipazione che hai sempre avuto durante tutti questi anni passati in Mondo Solidale, in modo 
inconscio hai dato un enorme aiuto a padre Angelo e quindi a tutte le famiglie della Colombia e di 
Mondo Solidale. 
Prego in modo speciale perché Dio, attraverso p. Angelo e il Carisma, ci ha permesso di conoscere la 
tua testimonianza, la tua grande vocazione e dedizione disinteressata, e perché ci insegni ogni giorno 
che ciò che conta veramente è l'amore e ciò che aiuta veramente non è il denaro o le cose materiali, 
ma sono le relazioni buone, sane e vere a cui tu sempre ci richiami . Come testimonia Padre Angelo, 
anche parlando di quando ha scritto i suoi libri e documenti, direttamente o indirettamente, tu hai 
sempre partecipato in modo unico alla missione, insieme al più grande missionario del nostro tempo. 
Padre Angelo. 
Ti auguro una vita piena in piena comunione con Cristo e la Beata Vergine Maria come il Padre e che 
tu possa ricevere lo Spirito Santo. 
Buon compleanno e che Dio ti benedica. 
 
Alcides Rubiano 
 
 
AUDRY SALINAS 
NUOVA FLORENCIA SOLIDALE 
 
Lettera per Maria Frau dalle missioni di Nuova Florencia, Colombia  
 

Per la mia carissima Maria Frau 
Come famiglie siamo molto contenti di poterti scrivere in questo evento così importante nel giorno 
del tuo 90° compleanno! Chiediamo a Dio che ti benedica, ti protegga e ti permetta di compiere molti 
più anni di vita. Siamo felici di poter partecipare in questo grande movimento missionario che Dio ci 
ha dato attraverso l’illuminazione a P. Angelo e per il quale preghiamo tutti i giorni perchè attraverso 
i libri, i dicumenti, i video e le messe giornaliere stiamo ricevendo un immenso contributo d’Amore. 
 

Oggi sia qui in Colombia che in tutto il mondo non esistono più relazioni di qualità; le persone sono 
perse dietro una falsa fede, falsa economia, le relazioni sono molto disordinate e i bambini muoiono 
per tutti questi disordini e confusioni. Anche io dall’infanzia ho vissuto disordini e confusioni di tutti 
i tipi, violenza e mancanza di rispetto. So che anche tu Maria hai sofferto tanto. P. Angelo nelle messe 
dici che tu odiavi la Sardegna per tutte le sofferenze e che non sei stata mai rispettata. Anche io ho 
sofferto tanto questo, ma ringrazio Dio per aver incontrato il Carisma e P. Angelo perchè solo dopo 
aver visto il video del bambino intrauterino e aver ascoltato testimonianze io ho iniziato a capire che 
quella bambina ferita poteva venire fuori e risolvere, rinascere. Anche tu Maria hai avuto questo dono 
grande di incontrare P. Angelo e il carisma e di entrare nell’inconscio. Noi preghiamo sempre per te 
e per la tua completa libertà da ogni diavolo.  
 

Allora mi sono iniziata ad impegnare nella missione, nella lettura dei libri e nella testimonianza 
continua ad ogni famiglia affinchè tutta questa violenza non si ripetesse più. Questo grazie a Dio ha 
salvato la mia persona, la mia famiglia e soprattutto ha interrotto delle ripetizioni di violenza che già 
avevo iniziato a fare a mia figlia grande. La luce che ho avuto sulla mia persona e sulla relazione e 
sulla famiglia mi ha permesso di salvarmi, altrimenti sarei morta e avrei fatto morire.  
 

Ringrazio Dio perchè questa missione è una grande possibilità di relazionarci con qualità e carità con 
l’Italia e con tutto il mondo e crescere insieme con le testimonianze e con l’impegno delle adozioni.  
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Vogliamo ringraziarti Maria per l’immenso amore che hai avuto da sempre nell’accompagnare P. 
Angelo in tutto il suo lavoro missionario. Per noi è una gioia sapere che sei stata la prima missionaria 
a partecipare e a contribuire a questa crescita mondiale della misione e che ora è arrivata a 140 
missioni in Africa, India e Sudamerica, più di 2 milioni e mezzo di persone coinvolte che stanno 
facendo questa grande esperienza di sviluppo personale e missionario.  
 

Ringrazio tanto Dio, Padre Angelo e te Maria Frau, per aver conosciuto questa così meravigliosa 
missione. Ha permesso a me e centinaia di famiglie che conosco di vedere le nostre difficoltà e con 
impegno e grazia di Dio ci sta permettendo sempre più di risolverle, perseverando e vivendo sempre 
nell’Amore di Dio e della Nostra Vergine Maria. E tutto questo Maria è stato anche merito tuo... tu 
insieme a P. Angelo avete salvato la mia vita! E state salvando tante vite nel mondo! 
 

Ti auguriamo un felice compleanno, che Dio continui a benedirti e ti contina a scaldare il cuore ed 
elevando lo Spirito e ti riempia di pace e serenità, nel giorno del tuo compleanno e sempre 
 
Audry Salinas in comunione con le famiglie delle missioni di Nuova Florencia, Colombia 
 
 
ELIZABETH NAVAREZ 
FLORENCIA E CAQUETA’ SOLIDALE 
 
Carissima Maria Frau, 
ti salutiamo con gioia dalle missioni di Florencia Caquetá Colombia e siamo molto contenti di 
scriverti per partecipare al tuo 90° compleanno. Noi preghiamo ogni giorno e ringraziamo ogni giorno 
Dio per la meraviglia di questo movimento missionario creato da P. Angelo. Ma oggi vogliamo 
ringraziare immensamente Dio per la tua partecipazione Maria, al Carisma. P. Angelo negli audio 
sempre dice che se non fosse stato tra le montagne e se non ci fossi stata tu non avrebbe potuto scrivere 
i libri... e dice che tu pregavi e con il fornelletto gli preparavi il pranzo. Per noi provare a immaginare 
questi momenti ci riempie di gioia e ritroviamo questa gioia e questa forza in parola di ogni libro di 
P. Angelo che ha scritto con te. 
Oggi ringraziamo Dio per l’opportunità di festeggiare la tua vita sacra. Preghiamo e ti auguriamo che 
la forza del Padre Creatore sia continuamente presente nella tua vita. Preghiamo e ti auguriamo che 
l’Opera missionaria del Redentore Gesù sia sempre presente nella tua vita. Preghiamo e ti auguriamo 
che la luce dello Spirito Santo continui a guidare la tua vita, la tua persona speciale, il tuo essere la 
prima missionaria e testimone di questo grande sviluppo di vita e missione che abbiamo ricevuto da 
Dio attraverso P. Angelo.  
Tutto il movimento missionario eucaristico mondiale ha alla base i libri di P. Angelo, i video, gli 
audio e i documenti che riceviamo... e in ognuna di queste cose, sappiamo che c’è la tua rispettosa 
presenza d’amore. Ringraziamo Dio di tutto quello che abbiamo ricevuto perchè possiamo veramente 
oggi essere Eucarestia Vivente Spezzata per ogni fratello. Ogni volta che mi impegno per la missione 
mi sento così. Questa missione ci sta dando la grande possibilità di relazionarci con l’Italia, Africa, 
India e chissà quanti altri posti. Tutto questo è un dono immenso d’Amore e in questo dono immenso 
d’Amore, c’è anche il tuo grande lavoro d’amore Maria Frau. 
Vogliamo ringraziarti per il tuo impegno e per tutta la tua fedeltà alla vita di P. Angelo. Sappiamo 
che sei stata sempre presente dondando la tua vita al servizio di tutto lo sviluppo missionario e non 
hai mai voluto un compenso economico. E’ stato necessario e sacro tutto il tuo contributo affinchè 
questa Opera di Dio fosse un Opera Completa. Che Dio ti benedica e protegga sempre! 
Oggi insieme alle 140 missioni di tutto il mondo che arrivano a 2 milioni e mezzo di persone, anche 
noi delle missioni di Florencia siamo famiglie, comunità, zone e missioni che ringraziano 
profondamente Dio per aver potuto incontrare tutto questo sviluppo di Vita. Ma non basta incontrarlo, 
ci vuole una costante e seria partecipazione, una costante e seria preghiera e una costante e seria 
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missione... solo così veramente riusciamo a fare dei passaggi di vita per comprendere e risolvere tante 
sofferenze nel mondo che nessuno avrebbe potuto risolvere. 
Sappiamo anche che solo la forza della persona libera e indipendente, in relazione con Dio come nei 
primi trenta giorni, e nella Carità, che solo con il nostro Io Potenziale e senza identificazioni negative, 
possiamo costruire vere relazioni e aiutare il mondo. Ti ringraziamo molto Maria Frau perché oggi 
nel Carisma venuto fuori da Dio attraverso P. Angelo e dal tuo contributo, possiamo essere persone 
eucaristiche, e così possiamo testimoni di vita per la salvezza nostra, dei nostri figli e di tutti i bambini 
che aspettano  
In comunione con il mondo solidale, ti benediciamo e ti salutiamo con grande amore e ammirazione. 
Che Dio ti benedica e sempre nei secoli dei secoli amen.  
 
Elizabeth in comunione con le famiglie di Florencia, Colombia 
 
 
HECTOR JIMENEZ 
DIVINO NINO E NINA MARIA SOLIDALE 
 
Carissima Maria Frau,  
Ti salutiamo con amore dalle missioni Divino Nino e Nina Maria nella regione del Cauca, Colombia. 
Ci auguriamo di cuore che tu stia in salute e che che Dio e la Santissima Vergine Maria ti 
accompagnino sempre. In questo giorno specialissimo del tuo compleanno ci siamo sentiti in dovere 
di scriverti per partecipare a te, alla tua meravigliosa persona, a tutto quello che hai offerto a Dio e P. 
Angelo e di conseguenza al Carisma e a tutta questa sacra missione mondiale. Forse dovremmo 
scriverti almeno 10 libri di lettere per restituire in parte tutta la partecipazione a P. Angelo quando 
scriveva i preziosi libri che ora leggiamo in tutte le comunità. 
Ti ringraziamo tantissimo per aver accopagnato e per esserti presa cura della vita di P. Angelo. Ti 
vediamo come Maria che si è presa cura di Gesù e con il tuo modo d’essere, sempre vera e sempre 
forte, continui a prenderti cura di tutti noi. Tu sei stata il bastone per la grandiosità di questa grande 
missione che Dio ci ha donato attraverso P. Angelo. Anche grazie a te oggi abbiamo i suoi libri, i 
video e documenti e tutte le messe giornaliere che ci arrivano. Grazie a Dio, a P. Angelo e a te Maria, 
oggi abbiamo il Carisma, i gemellaggi e le relazioni eucaristiche e missionarie mondiali. Con tutto 
questo stiamo riuscendo a vedere e risolvere condizionamenti secolari e generazionali che non 
avermmo mai potuto vedere e risolvere. Ti ringraziamo Maria e tu auguriamo un felice compleanno 
pieno di amore e forza. 
Forse non lo sai Maria, ma il tuo grande contributo al dono di questa nuova Antropologia ha cambiato 
la mia vita e continua a cambiare la vita di molte e molte persone povere di amore di Dio. Qui da noi 
abbiamo quasi 3 missioni composte da 3 etnie diverse: indigeni, meticci e discendenti africani. Qui 
ai tempi vivevano solo indigeni, ma con la colonizzazione spagnola e le successive influenze e 
mancanze di rispetto siamo diventato un popolo molto diversificato, con differenti culture e modi di 
vivere, il che ha generato non solo una miscela di etnie, ma anche una miscela di condizionamenti 
tramandati da generazioni.  
Grazie a Dio è grazie al tuo grande servizio Maria, è arrivata a noi questa missione: una grande luce 
che sta illuminando tutte le oscure sofferenze che ogni persona porta come un marchio indelebile. 
Grazie a Dio, a P. Angelo e a te Maria, abbiamo avuto così una opportunità immensa di cambare la 
nostra vita, e di conseguenza quella dei nostri figli e familiari. I libri di P. Angelo che ha scritto 
insieme a te Maria, ci stanno aiutando a vedere i condizionamenti più profondi che stiamo poco a 
poco sradicando dalle nostre vite con l’impegno missionario, le relazioni tra noi e una costante e 
continua preghiera a Dio Padre e alla Nostra Madre Maria. Solo Dio Padre, solo Gesù incarnato, 
crocifisso e risorto e solo l’Amore immenso di Maria Nostra Madre possono aiutarci a far fuori tutti 
i diavoli inconsci. Oggi solo con il Carisma possiamo entrare nel nostro inconscio, come hai fatto tu 
Maria e solo con la preghiera e la vera carità possiamo far fuori tutti questi diavoli e incontrare la 
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nostra persona, la persona che Dio vuole che siamo e così essere testimoni per noi stessi e per il 
prossimo in questo mondo di oggi 
Ti ringraziamo Maria per essere la prima missionaria, preghiamo ogni giorno per te, per la tua vita e 
per la tua continua resurrezione e per la tua continua missione accanto a P. Angelo e tutti noi.  
Che Dio benedica con gioia e felicità i tuoi preziosi 90 anni e che siano sempre più pieni d’Amore 
 
Héctor Jiménez, in comunione con 600 famiglie delle missioni Nina Maria e Divino Nino, Cauca, 
Colombia 
 
 
PAULA ANDREA LUGO 
NORTE DEL CAUCA SOLIDALE 
 
Lettera per Maria Frau dalle missioni Norte de Cauca, Colombia  
 
Carissima signora Maria Frau, 
 
ringrazio infinitamente Dio per averti concesso un anno in più di vita e in particolare quest’anno per 
la tua festa dei 90 anni. Ringrazio Dio per te Maria e per tutta la partecipazione vera, forte e piena di 
fede e d’amore a P. Angelo restando sempre fedele e coerente al suo lato. 
 
Ringrazio Dio per Padre Angelo per il suo donarsi a tutto il mondo, specialmente ai bambini, con 
amore e passione, con instancabile lavoro di giorno e notte per arrivare oggi ad avere 140 missioni 
tra Africa, India e Sudamerica e arrivare a due milioni e mezzo di persone coinvolte, sempre più con 
la stessa passione e amore. Ringraziamo P. Angelo per il grande amore che ha per Gesù e di come 
ogni giorno ci offre la messa in maniera unica e forte che è un dono grandissimo per ogni famiglia 
qui. Ringraziamo Dio per ogni libro, documento e video di P. Angelo, che Dio lo colmi di forza e 
continui a benedirlo per essere strumento d’amore per tantissime famiglie oggi. Tutto questo Carisma, 
pieno di Ordine, Silenzio, Luce, Fede, Preghiera e Carità è proprio l’Amore del Padre, Figlio e Spirito 
Santo oggi che tu Maria Frau hai sempre condiviso con P. Angelo. Anche tu hai donato al mondo il 
tuo Io Potenziale con la tua partecipazione costante a P. Angelo. 
 
Oggi grazie al Carisma ognuno di noi può veramente scoprire il proprio Io Potenziale che ha dentro 
per Creazione e impegnarsi a tirare fuori le nostre sacre forze. Questo si vede riflesso in ogni famiglia 
e comunità delle missioni che abbiamo qui tra Norte de Cauca e Valle. Ringrazio P. Angelo per questa 
grande opportunità di risvegliarci personalmente e riscoprire attraverso questo grande movimento 
missionario tutte le forze che abbiamo dentro per Creazione. Personalmente anche io ho queste 
fortissime forze dentro per Creazione, ma ho sempre avuto timore di esprimermi per paura di 
sbagliare. Altro mio grande timore era quello di staccarmi dalla famiglia, soprattutto da incesti 
familiari, per tutta la mia storia di mancanza d’amore e di sofferenza già dal grembo di mia madre. 
Sono di origine Afro Colombiana e tutta la mia storia e la storia dei miei avi è stata di rifiuto e 
schiavitù. Questo mi portava a non credere nelle mie forze ed essere molto dipendente. Oggi 
nonostante tutto, poco a poco sto sciogliendo queste paure grazie ad ogni singola esperienza di 
scambio che facciamo con le famiglie, leggendo i libri e documenti di Padre Angelo.  
 
Ringrazio Dio perché la missione mi ha anche “obbligata” a muovermi, ad andare fuori casa per 
giorni, ad amare, ad esprimermi, a condividere esperienze e ascoltare le storie delle persone che 
incontro. Questo mi ha dato la forza per staccarmi da questi attaccamenti e per me, per mio marito e 
per i miei figli è stata una grande esperienza di forza e indipendenza. Per me non è stato facile, ma 
finalmente grazie al Carisma ho compreso che nessuno può dipendere da nessuno. Per esempio nel 
mio ultimo viaggio missionario a Florencia, mentre ero fuori per una settimana, mio marito ha avuto 
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un incidente con la moto abbastanza importante. In altri tempi mi sarei non solo disperata e 
preoccupata, ma sarei corsa indietro dalla missione. Questa volta sentivo tutta una forza e una calma. 
Così ho chiamato le mie sorelle e altre famiglie della missione e gli ho chiesto di partecipare a tutte 
le necessità che c’erano in quel momento con mio marito e i miei figli e io ho continuato a fare la 
missione in Florencia e al rientro a casa sono rimasta sorpresa sia della mia forza e sia di come era 
stato affrontato tutto. Sono stata capace di restare forte e in Dio e non nelle preoccupazioni umane e 
Dio mi ha aiutata. Ringrazio della relazione con Stefano che mi aiuta sempre in tutto, a maturare e a 
stare con Dio. Allo stesso modo, tutto questo impegno ad amare e passaggi per grazia di Dio, 
diventano testimonianze per le famiglie e quindi uno sviluppo che si moltiplica.  
Ti ho raccontato questo piccolo particolare Maria per ringraziarti per tutto quello che fai per P. Angelo 
e per il mondo. Grazie anche al tuo contributo oggi, io e migliaia di famiglie nel mondo riusciamo a 
fare dei passaggi importanti nella nostra vita e riuscuamo ad aiutare tante famiglie a fare lo stesso.  
 
Che Dio ti benedica Maria e ti auguriamo di continuare ad essere forte e indipendente, vera, libera e 
a sostenere P. Angelo ogni giorno nel suo grande lavoro.  
Ti vogliamo bene e preghiamo ogni giorno per te. 
 
Paula Andrea Lugo insieme alle famiglie delle missioni di Norte de Cauca, Colombia 
 
 
 
PARAGUAY SOLIDALE 
 
 
ROBERTO GOMEZ 
SANTA ROSA, SAN IGNACIO E TAVAI’ SOLIDALE 
 
Carissima Maria, 
 
Missionaria di spirito e di servizio. 
A nome delle famiglie del Paraguay, in comunione con le missionarie responsabili per il Paraguay, 
Anna ed Elisa e le persone degne delle tre Missioni Solidali del Paraguay, vogliamo innanzitutto 
ringraziare Dio e Padre Angelo per averci permesso di far parte di questo movimento di vita e di 
missione, che ci viene donato attraverso questo carisma. Grazie a questa nostra partecipazione al 
mondo solidale ogni giorno realizziamo molti inganni che stiamo vivendo per arrivare ad amare bene 
e lavorare bene. 
Carissima Maria, è una gioia poterti salutare e augurarti non solo un buon compleanno, ma tutta una 
vita piena di forza, amore e rispetto, che si può raggiungere solo vivendo e sperimentando IL 
CARISMA. 
Ringraziamo molto Dio per la tua vita, poiché costituisce una parte molto importante del mondo 
solidale.  
La tua testimonianza e il tuo impegno personale ci ha fatto rendere conto ogni giorno della tua grande 
persona e del tuo cammino come missionaria. Padre Angelo con il suo Spirito ci ha fatto cogliere la 
tua vera esperienza di vita per poter accogliere il tuo inconscio, collegarlo anche al nostro e vivere e 
far vivere. 
Condividendo con voi italiani posso tranquillamente affermare che avete incarnato l'intera realtà del 
Carisma e vi siete impegnati a fondo per superare i condizionamenti e gli attaccamenti della cultura 
e della famiglia, mi rendo conto del vostro impegno personale soprattutto quello di Padre Angelo che 
testimonia a tutto il mondo solidale. Oggi nel giorno del tuo compleanno, ti auguriamo che Cristo e 
la Beata Vergine ti guidino sempre e continuino a rafforzarti in questo cammino di Vita e Missione. 
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Cara dal Paraguay, vi auguriamo una vita piena di Eucaristia e che continuiamo con la luce di Cristo 
a poter sperimentare la forza che Dio ha dato a ciascuno di noi. 
Sei una persona con un grande cuore ed è un dono averti vicino. Non smettere mai di lottare per i tuoi 
sogni o lasciarti travolgere dai fallimenti. Ogni giorno alzati con la voglia di conquistare la tua 
persona, e ci riuscirai. 
Goditi il tuo compleanno con entusiasmo e grande gioia. E non dimenticare di ringraziare Dio per 
tutte le cose buone che hai. Auguri! E possa questo giorno rimanere nella tua memoria ed essere 
ricordato per sempre con un grande sorriso. Congratulazioni cara Maria, 
ROBERTO GOMEZ DEL PARAGUAY 
 
 
BRASILE SOLIDALE 
 
VANDERLEIA 
ARICANDUVA MINAS GERAIS SOLIDALE 
 
Ciao cara Maria, 
sono Vanderléia di Aricanduva Minas Gerais Brasile. 
Ti scrivo per augurarti un buon compleanno con tutto il cuore, prego Dio per voi che tu abbia tanti 
anni di vita e buona salute. Ringrazio Dio anche per la tua persona che è di grande importanza per 
Dio, per padre Angelo, per tutto lo sviluppo della missione e per tutte noi famiglie che partecipiamo 
al Mondo Solidale-Italia Solidale. Non ti conosco personalmente ma in modo spirituale e attraverso 
tutto ciò che sentiamo da padre Angelo su di te so quanto sei stata importante, e ancora lo sei e lo 
sarai per tutti coloro che cercano di vivere la presenza di Dio per uscire da ogni inganno, acquisire 
forza nello Spirito per combattere tutti i mali, essere liberi nello spirito per essere soli con Dio e 
raggiungere la pienezza del carisma dello Spirito Santo, le vostre testimonianze sono di grande 
importanza per noi, grazie mille. 
Maria grazie per tutto il tuo impegno nel fare missione insieme a Padre Angelo che è stato tanto 
aiutato da te e che ora ripaga tutto con lo stesso Amore che tu gli hai dato affinché l'azione dello 
Spirito Santo fosse ancora più forte nella sua persona affinché potesse scrivere i libri che ci hanno 
aiutato tanto a riscoprirci con Dio e a tornare a quel primo Amore di Dio che è in ciascuno di noi.  
Attraverso il movimento della missione ho ottenuto da Dio grandi grazie, dove in un momento di 
sofferenza e dolore che stavo attraversando e nel bel mezzo dell'indecisione di andare dal medico o 
adempiere ai miei impegni di missione, ho deciso di adempiere ai miei impegni di missione e guardare 
il video del bambino intrauterino. Per questa decisione ho vissuto lì per pochi minuti nei miei 30 
giorni, ero sdraiata con il dolore ai reni  mentre ascoltavo l'audio del video del bambino intrauterino, 
poiché non potevo guardare l'immagine al momento. Ho sentito sparire il dolore ai reni, quindi quando 
mi sono vista lì nei miei 30 giorni mi sono addormentato per qualche minuto e quando mi sono 
svegliata dal sonno non ho avuto dolore, ho solo sentito un grosso peso nei reni ma il dolore era 
sparito. Mi sono alzata e ho iniziato a ringraziare Dio per l'esperienza di essere nei miei 30 giorni che 
è stato qualcosa di molto intenso e meraviglioso, ho iniziato a fare gli incontri di comunità che erano 
previsti per il pomeriggio dello stesso giorno... 
So che non era un sogno era reale, nello spirito ho potuto sentirmi lì nel grembo di mia madre nei 
miei 30 giorni... Ringrazio Dio per te Maria e per tutto il tuo impegno missionario tutto l'Amore 
ricevuto da te attraverso la missione, Dio ti benedica ancora di più che continui ad Amarti come Dio 
ti Ama. Un forte abbraccio con grande affetto... 
 
Vanderléia e tutte le famiglie della missione qui a Minas Gerais  
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INDIA SOLIDALE 
 
MANJUNATHA 
KARNATAKA SOLIDALE 
 
Auguri di buon compleanno, saluti e amore dal Karnataka Solidale – Italia Solidale alla carissima 
Maria Frau 
Cara Maria chi ti scrive è Manjunata a nome delle persone degne, le famiglie e le comunità del 
Karnataka Solidale. Siamo tutti uniti nel mandarti i nostri auguri a te cara Maria Frau nel giorno del 
tuo compleanno. Te sei una persona speciale con uno speciale spirito, ma anche una speciale pratica 
dedicandoti al servizio a Dio in Italia Solidale. Ti ringraziamo per darci questa opportunità di passare 
il nostro amore attraverso le nostre preghiere a te. Ti ringraziamo per la semplicità e l'umiltà di 
rimanere fedele con p. Angelo sostenendolo a portare alla luce l'immenso Carisma con cui salvare i 
figli di Dio, vedendo, facendo fronte, scacciando i diavoli e guarendo gli inconsci non amori. Ti 
ringraziamo per il servizio che hai donato a p.Angelo quando scopriva questo immenso Carisma. 
Oggi la Santa Eucarestia tra tutti noi si rinnova e ci riunisce in tutti i gemellaggi e ringraziamo Dio e 
p. Angelo per darci la possibilità di fare parte di questa esperienza di vita. 
Ti ringrazio personalmente perché quando sono venuto in Italia nel mio viaggio missionario, ho 
toccato la tua testimonianza come prima volontaria con la tua incessante preghiera per il mondo 
solidale. 
Continuiamo a pregare Dio e la Madonna, Madre per l'intero mondo perché tu possa vivere a lungo e 
continuare a testimoniare al mondo solidale. Grazie! Grazie per la tua vita che testimonia il Carisma. 
Grazie perché le tue preghiere aiutano le vite di molte persone che partecipano al Carisma. 
Possa la Trinità mantenerti in salute e soprattutto libera dai diavoli. 
Grazie dal profondo dei nostri cuori. 
Tanti auguri amata Maria 
MANJUNATA a nome di Karnataka Solidale 
  
 
VIDEO DELLA FAMIGLIA ADOTTATA DA MARIA A GUNTUR SOLIDALE 
 
I nostri speciali saluti innamorati alla nostra amorevole donatrice e mamma Maria Frau. Credo tu stia 
bene nella Grazia di Dio. Ti auguriamo sempre che tu possa essere nella gioia della vita. La mia 
famiglia partecipa da 8 anni nella missione di Guntur Solidale in una piccola comunità dove 
approfondiamo il Carisma. Questa che vedi è la mia bella famiglia. Lei è la mia figlia maggiore 
Nishita, poi c’è Harshitha e infine mio figlio Hebinez. Il mio nome è Sudha Rani e qui accanto a me 
c’è mio marito Minikya Rao. Siamo felici adesso. Gli incontri di comunità ci danno tanta forza, alla 
fine di ogni incontro siamo felici. La comunità ci dà consapevolezza e amore per prenderci veramente 
cura dei nostri bambini e muoverci come famiglia nell’amore verso le altre famiglie in uno spirito di 
comunione e vera relazione. 
 
Grazie tanto Maria per la tua partecipazione spirituale, ma anche per il sostegno economico che 
abbiamo ricevuto durante la pandemia attraverso p.Angelo. per noi è stato un grande dono 
specialmente lo scorso anno. Infatti in una difficile situazione con il tuo aiuto siamo riusciti a 
soddisfare i bisogni quotidiani della famiglia. Veramente che Dio ti benedica. 
Attraverso la tua adozione con la nostra famiglia mio marito ha acquistato materiale elettrico ed ha 
iniziato una sua attività indipendente come elettricista.  
Ci prendiamo cura di questi tre bei bambini e loro crescono bene e nell’amore. Ci sentiamo privilegiati 
a vivere nella grande famiglia di Italia Solidale e in particolare ad avere te Maria come specialissima 
donatrice! Suntiha e Luca ci sostengono a crescere sempre più nel carisma. È una grazia che attraverso 
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questo Carisma e all’esperienza della comunità riusciamo a sperimentare il valore delle nostre energie 
personali nel tempo e nel modo giusti! 
In questo ultimo anno abbiamo pregato particolarmente per la tua salute affinché il coronavirus 
rimanesse lontano da te e da p.Angelo e siamo felici che Sunitha e Luca ci aggiornino sulla vostra 
buona salute.  
Preghiamo Dio che ti possa dare buona salute e gioia di vita. Siamo molto grati a p.Angelo perché 
con il suo grande amore sta salvando migliaia di bambini e famiglie in tutto il mondo attraverso il 
carisma. Possa Dio benedirlo sempre con forza di spirito e buona salute.  
Ringraziamo Dio anche per Luca a tutti i missionari e donatori perché fanno parte attiva di questa 
comunione eucaristica e preghiamo che ci sosteniamo tutti per arrivare alla completezza del piano di 
Dio. Per questo aiutiamoci e preghiamo gli uni per gli altri. 
Una preghiera Maria anche per i tuoi parenti vivi e defunti. 
Tanti auguri Mamma Maria. Noi oggi non possiamo essere fisicamente accanto a te nel celebrare il 
dono della tua vita, ma sappi che ti siamo vicini nello spirito, nel pensiero, nella preghiera e nella 
carità e ti auguriamo sinceramente buon compleanno. Dio continui a benedirti soddisfando il bisogno 
del tuo cuore 
Auguri!! 
 
 
SUNITHA 
GUNTUR SOLIDALE (ANDHRA PRADESH) 
 
Ciao cara Maria Frau. Sono molto felice di augurarti buon compleanno insieme a questa famiglia 
collegata a te e a tutte le famiglie di Guntur e Mondo Solidale. Dio ti benedica con l’esperienza piena 
delle tue energie in luce, fede e carità. Hai la speciale grazia di una particolarissima relazione vicina 
e fedele negli anni con p.Angelo e con lui in questo Carisma. Tu sei una grande testimonianza nel 
mondo, specialmente per tutte le donne, un esempio di fedeltà per uscire da tutti gli inconsci 
condizionamenti e finalmente scacciare i diavoli sperimentando veramente le energie personali con 
Dio nel giusto tempo e modo, come vera femmina. 
Oggi tutte le famiglie del mondo solidale sono unite a te e ti ricordano in modo particolare nella 
preghiera affinchè tu possa avere ancora salute dello spirito, del corpo e gioia nella vita. Tanti auguri 
cara mamma  
Sunitha, Guntur solidale 
 
 
KALLEM RAJU e ANU 
NALLAJERLA SOLIDALE (ANDHRA PRADESH) 
 
Saluti di cuore e molti auguri da Kallem Raju e Anu, dalla missione di Nallajerla Solidale, India 
Solidale. 
 
Carissima Maria quando osserviamo il tuo rapporto con Padre Angelo Benolli ricordiamo tre 
personaggi della Bibbia Gesù, Maria di Magdala e Marta. Abbiamo visto due personaggi in te sia 
Maria che Marta. Perché come Marta hai sempre offerto il tuo servizio anche nelle pratiche concrete 
e domestiche e sempre però come Maria hai ascoltato e tenuto nel cuore tutte le parole del Carisma 
di P. Angelo aiutandolo in ogni situazione proprio come facevano loro con Gesù. Tu sei sempre stata 
con Padre Angelo e soprattutto sei sempre molto vicino a Dio. La tua dedizione al carisma è molto 
grande e sei una vera persona eucaristica nell'esprimere sempre, partecipando con il tuo grande 
spirito, le tue energie vive e forti nella carità. Le parole di lode al Signore sono ciò che ti da più 
felicità. Sei molto forte nello spirito e nel corpo.  
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Inoltre abbiamo visto che alcune parole nella Bibbia ti raffigurano perfettamente , "la persona che è 
come un bambino, raggiungerà Dio". Il tuo cuore è come il bambino dei primi 30 giorni ed è 
innocente. Il tuo apprezzamento è la tua fedeltà al Padre e al Carisma donano a noi tutti una 
testimonianza preziosa. 
 
Carissima Maria, noi tutti missionari laici, famiglie e bambini di tutte le nostre missioni, ti auguriamo 
'MOLTISSIMI AUGURI DI BUON COMPLEANNO'. 
Che Dio ti benedica con buona salute e ricchezza d'animo  
Con amore. 
 
 
ANIL BABU 
GAVARAVARAM SOLIDALE (ANDHRA PRADESH) 
 
Cara Maria Frau, tanti saluti e tanti auguri dalle famiglie di Gavaravaram Solidale, India Solidale. 
Ti auguriamo molte benedizioni da DIO. 
Grazie per la tua vita per noi é un dono.  
Grazie per la comunione che sempre mantieni con Padre Angelo, negli approfondimenti quotidiani 
della messa ci arriva sempre anche il tuo spirito. Questa nuova cultura della Vita e di sviluppo di vita 
e missione, questo Nuovo Sapere e Nuovo Potere, sono di grande sostegno per tutte le nostre famiglie, 
per uscire da ogni condizionamento e da ogni negatività e falsità del vivere. Con il supporto dei libri 
di Padre Angelo sperimentiamo le vere relazioni nelle nostre famiglie e andiamo a testimoniare questa 
cultura agli altri dovunque ce ne é bisogno .  
Grazie a questo meraviglioso carisma siamo in grado di riparare e mantenere tutte le relazioni con la 
qualità e dignità della carità che Dio vuole, sia tra noi indiani, sia con i volontari donatori italiani, sia 
con le comunità intercontinentali, sia con le zone interstatali e sia con i donatori locali trovati e 
ricevuti. 
 
Ancora una volta siamo felici di augurarti BUON COMPLEANNO e che DIO ti benedica. 
Con amore dalle famiglie di Gavaravaram Solidale  
Anil Babu, Gavaravaram Solidale 
 
 
JISHA BENNY 
KODUNGALLUR E KOTTAPURAM SOLIDALE (KERALA) 
 
Dio è Amore 
Sono Jisha Benny, persona degna e volontaria della missione di Kodungallur Solidale e Kottapuram 
Solidale, in Kerala, India. 
Vorrei dire che questo è un mese benedetto perché il mese di Nostra Madre Maria e tu Maria Frau sei 
benedetta per festeggiare il tuo compleanno proprio in questo mese. Dio è grato per persone come te 
sempre in preghiera per tutti i poveri del mondo. Noi preghiamo sempre per te per come sei speciale, 
che Dio ti dia sempre forza e benedizioni. 
Siamo felici di augurarti un prosperoso e felice compleanno e offriamo il nostro umile cuore in 
preghiera per te, perché tu sia in buona salute e in buona vita. 
E siamo anche contenti di poterti augurare buon compleanno perché anche essendo in continenti 
differenti siamo uniti grazie a Padre Angelo che ha permesso di con l’aiuto grande di Dio di far 
arrivare la Grazia del carisma in tutto il mondo! 
Ti auguriamo salute e forza e la preghiera continua come già fai e preghiamo per te perché tutte le 
sofferenze si allontanino da te e ti diano buona salute e lunga vita. 
Ancora auguri di buon compleanno di cuore! 
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Con affetto, Jisha Benny e tutti i bambini e le famiglie di Kodungallur e Kottapuram Solidale, India 
 
 
ANTHONY SOREN 
KOKRAJHAR SOLIDALE (ASSAM) 
 
Sono Anthony Soren una persona degna della missione di Kokrajhar. 
Ringrazio il Signore per il dono della tua vita.  
La tua vita è un'ispirazione per tutti noi.  
Tu sei la persona con la vera testimonianza a Italia Solidale-Mondo Solidale.  
Molte difficoltà nella tua vita sono conseguenza della realtà di tante coppie, famiglie e comunità di 
oggi.  
Personalmente ero molto preoccupato per la tua vita. Soprattutto negli ultimi due anni in cui tutto il 
mondo sta combattendo il virus covid 19. Ma tu che eri molto avanti perché già stavi combattendo 
con il virus che ha cercato di distruggere le tue potenzialità ma tu lo hai sconfitto tutti ed è questa una 
grande testimonianza di nuova vita.  
E così il covid 19 nella tua vita non ha energia per attaccarti per indebolire il tuo corpo a differenza 
di molte altre persone della tua età che avendo perso le loro energie ne sono stati sconfitti.  
Ma tu sei con il Signore , possa Egli custodire sempre allo stesso modo la tua anima e le tue energie 
così da mantenerti in buona salute. 
Preghiamo per te. Ti vogliamo bene cara Maria.  
Ancora una volta ti auguro un felice compleanno. 
Anthony Soren dalla missione di Kokrajhar Solidale, nello stato dell’Assam in India 
 
 
RAJESH TUDU 
GOGAMUKH SOLIDALE (ASSAM) 
 
Cara Maria Frau, 
Sono Rajesh Tudu e sono molto felice di farti tanti auguri con amore a nome mio e di tutti I bambini 
e famiglie di Gogamukh-solidale-Assam solidale. Prima di tutto ringraziamo Dio per il regalo della 
tua vita e come Lui l’ha condivisa con te in modo speciale in questi 90 anni. Sono sicuro che in tutti 
questi anni hai continuamente testimoniato le tue esperienze e le tue sofferenze ma hai sempre 
mantenuto la tua profonda comunione con Dio e questa comunione è espressa attraverso il tuo 
movimento missionario. 
Ti ringraziamo per la tua forte testimonianza come prima volontaria di Italia Solidale, 
accompagnando Padre Angelo nella grande missione e nel Carisma. 
Noi anche siamo stati Benedetti di far parte di questo carisma e muoverci attraverso I libri di Padre 
Angelo Benolli, gli incontri di comunità e le relazioni. 
Ora siamo contenti dei frutti della missione perchè anche tu hai piantato e nutrito e dato testimonianza 
a molte anime dalle tenebre alla luce. 
Celebriamo con te la tua vita con tante preghiere. 
Dio continui a benedirti con buona salute e noi continuiamo a dare la testimonianza di questa grande 
missione a cui hai partecipato e che possiamo portare e testimoniare ai nostri fratelli come nel logo 
dalle tenebre alla luce ed essere missionari in Ordine, Fede, Preghiera e Carità. 
Ancora una volta ti auguriamo tanti auguri di buon compleanno con le nostre preghiere.                                                 
Gogamukh solidale-Assam solidale. 
 

 


