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ITALIA SOLIDALE 
 
VOLONTARI DI ITALIA SOLIDALE 
 
 
DAVIDE DE MARIA  
 
Carissimo Padre Angelo,  
 
Ci avviciniamo al giorno del tuo compleanno. È una festa grande che viene gioiosamente celebrata 
da due milioni e mezzo di persone nelle 140 missioni di Africa, India e Sud America ed in tutte le 
regioni d’Italia.  
È la vera festa della libertà che tu hai sempre gioiosamente testimoniato perché sei sempre stato 
libero e non ti sei mai adattato, compromesso, integrato o ridotto sulle persone, sulla famiglia, sulla 
falsa fede dei ladri e briganti, sulla falsa scienza senza Dio o sulla falsa carità che rende passivi e 
dipendenti.  
Sei stato sempre libero e questa tua libertà è vera testimonianza di autentica sessualità genitale che 
in Cristo vede, affronta e risolve tutti i Diavoli inconsci dei secoli.  
 
Non a caso, spesso Maria Frau dice che il tuo vero nome dovrebbe essere Angelo Libero.  
 
Ringrazio il Signore perché la tua sessualità nella libertà è il fondamento che ha permesso a Dio di 
trovare in te un terreno fertile su cui poter far fiorire innumerevoli Sue grazie.  
 
Ringrazio Dio perché il tuo essere “profeta di libertà” ti ha permesso, nella  grazia di arrivare a due 
milioni e mezzo di persone nelle 140 missioni di Africa, India, Sud America ed in tutte le regioni d' 
Italia. Oggi in tutto il Mondo ci si prepara per celebrare i tuoi 90 anni e ciò che il Signore ha 
compiuto nel Mondo attraverso di te. 
 
La grazia di Dio, grazie al tuo essere concreatore e corredentore nello Spirito Santo è sempre stata 
presente nella tua vita è cosi la tua vita è diventata strumento di grazia per la salvezza di ogni 
persona degna nel nostro tempo  
 
Ringrazio Dio anche perché ci stiamo avvicinando al tuo compleanno in un momento storico in cui 
stiamo sperimentando un fuoco di immensa grazia. In queste ultime settimane, Dio si sta 
enormemente facendo presente attraverso le Sue meravigliose benedizioni ed i suoi conseguenti 
frutti sia in Italia che nel Sud del Mondo.  
 
Grazie a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo ed alla Madonna, negli ultimi mesi c’è stato uno sblocco 
inconscio molto forte che ha portato in Italia  a) alla completezza dei frutti del 10,9,8,7,6 nel mese 
di Luglio; b) ad un forte mantenimento nel mese di Agosto; c) alla completezza della missione del 5 
nel mese di Settembre; d) e ad un ottimo inizio nella missione di Ottobre incentrata sul 4 e che ci ha 
portato ad individuare 81 degni del 4 su 85.  
Contestualmente nel Sud del Mondo le missioni stanno andando con grande forza sotto tutti i punti 
di vista.  
Nonostante la pandemia vanno avanti a livello comunitario, zonale, intercontinentale, interstatale, 
interfamiliare ed in tutta la conseguente missione in spirito e pratica.  
Per farti alcuni piccoli ma grandi esempi: a) da un analisi effettuata a settembre emerge che le 
missioni non sono più 140 ma sono diventate 144. b) in questi giorni tutte le missioni stanno 
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preparando le relazioni con i donatori gemellati da far arrivare entro Natale c) in queste settimane si 
è avviata la costruzione di 22 nuovi capannoni  
 
Il tuo 90° compleanno è una testimonianza di sessualità nella libertà che, nella grazia di Dio, oggi 
sta donando salvezza a migliaia e migliaia di persone nel Mondo.  
 
Il tuo compleanno pertanto è la gioia di lodare il Signore per la tua vita sessuata in Dio e nella 
libertà, dignità, indipendenza e carità. 
Il tuo compleanno è anche la gioia di lodare il Signore perché, attraverso di te, oggi ogni persona ha 
la possibilità di raggiungere la stessa liberta, la stessa dignità, la stessa indipendenza e la stessa 
esperienza di carità.  
 
Per questo ringrazio Dio perché i contenuti del meeting che faremo da domani 8 Ottobre a Lunedì 
11 ottobre 2021 in occasione del tuo 90simo compleanno sono proprio su questa linea di libertà 
libertà liberta.  
 
Il primo giorno si approfondisce la liberta che tu Padre Angelo hai sempre testimoniato nella tua 
vita e che dalle montagne e dal lago di Nago ti porta oggi ad essere profeta di salvezza per due 
milioni e mezzo di persone nel Mondo.  
 
La cosa bella per cui rendo grazie a Dio è che tu non ti sei limitato a vivere la tua libertà in Dio, 
nella natura e nella carità…non ti sei fermato sulla tua libertà ma ti sei subito inserito nella volontà 
di Dio che ti chiamava a trovare una strada di novità assoluta per sostenere ogni persona, 
dall’inconscio alla missione, ad essere libera.  
 
Per questo ringrazio Dio che nel secondo giorno si approfondiscono i due DVD che sono il frutto 
della tua esperienza personale, antropologica, sacerdotale, missionaria e scientifica e che fanno 
vedere, senza ragionamenti, come ogni bambino è creato nella totale libertà ma anche come questa 
libertà facilmente si perde sugli uomini o sulle culture dei ladri e briganti o della scienza senza Dio.  
 
Su questo però tu, padre angelo, stai dando speranza al mondo perché hai visto che tutto è inconscio 
e che tutto si registra sulle cellule nervose inconsce e che ci si può liberare solo nell’essere 
missionari.  
Oggi più che mai viene fuori con chiarezza che tutti siamo chiamati ad missionari.  
O facciamo fronte con luce in Cristo e nella carità al male in noi ed intorno a noi o quel male ci 
viene addosso e si registra sulle nostre cellule nervose inconsce che poi pur non volendo ripetiamo 
nella nostra vita ed altrui vita.  
O siamo missionari per far fronte al male oppure ci identifichiamo negativamente con esso e lo 
ripetiamo e quindi siamo noi stessi dei “mali” che, spesso senza volere, facciamo ammalare i nostri 
fratelli.  
Essere tutti missionari è veramente arrivare a tutta la genitalità, tori e femmine sessuati che fanno i 
partigiani in Cristo contro tutti i mali per arrivare, a vivere la nostra salute, la nostra santificazione, 
delle vere relazioni e quindi avere tutta la luce, la fede e la carità per far fronte a tutti gli errori 
correnti con i mezzi ed i modi più attuali.   
 
Ed oggi l’essere missionari passa dal completare nei tempi e nei modi giusti tutta la missione delle 
persone degne, delle comunità, delle adozioni, dei gemellaggi e delle relazioni affinché ci sia tutta 
la completezza dell’Eucaristia  
 
Cosi ripuliamo le nostre cellule nervose inconsce per essere finalmente liberi in Dio per liberare i 
fratelli e festeggiare la tua vita vivendo pienamente la nostra  
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SILVIA NEPOSTERI 
 
Forza della montagna e pace del lago 
ti sono entrati dentro 
per rimetter Cristo al centro 
fuori dalla spiritual carta pecchia del ladro e mago. 
 
Non dai libri, dai soldi o dalle leggi, 
ma dalla bellezza di Natura 
sorgeva in te la Grazia pura: 
l’esperienza del Carisma, tra barchette e alpeggi. 
 
Le tue energie personali, mai disperse o fatte a fette 
sempre espresse, solo o in compagnia, 
soprattutto della Frau, Maria 
E guai a diventar buoi o giovenche…o polpette! 
 
Da Rovereto all’Argentina, passando per Moroto 
Tra i sacchi dei general mercati 
Per stanare diavoli incrostati 
Fino a toccar la Creazione, di Amor Paterno, perpetuo moto 
 
Dentro al tram, con quegli occhi strabuzzati 
“E tu mi parli di Dio?” 
Per uscire dagli uomini e dall’Io 
Per risolvere inganni secolari di tutti i non amati 
 
Dalla scienza alla fede e da lì alla vita dei bambini intrauterini 
i DVD, i libri e i documenti,  
Per uscire da economie, strutture e menti 
Portando l’inconscio alla missione. E Maria, preparava fagiolini. 
 
La Grazia del Carisma nella tua personale Libertà 
Attraverso l’Oblato di Maria 
Dona al Mondo nuova Eucarestia 
Per ritrovare, in tutti i gemellaggi, vità, verità e Carità! 
 
Siam creati tutti missionari amati 
Liberi di liberare, liberati 
Nell’Italia e nel mondo, nell’Amor di Cristo gemellati! 
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MIA CAFORIO 
 
“Per fortuna dentro di me sentivo sempre il fuoco della libertà, dello sviluppo di vita. E per questo 
fuoco di sviluppo di vita cercavo relazioni vere in ogni ambito del mio sviluppo” (Dieci punti di 
sviluppo di vita e missione pag.15)”. 
“Questo è vocazione: una chiamata interiore ad avere dei rapporti, senza perdere la propria 
persona ed il rapporto con Dio. Dio è in noi attraverso la natura, che ha creato meravigliosa. 
La gloria di Dio è l’uomo vivente! Non si possono mortificare le forze della vita per una ragazzina 
o per le leggi. 
Questo fatto mi ha portato a stare molto attento, per essere libero da quello che mi girava attorno. 
A 16 anni ho letto i Promessi Sposi, 5 volte. Mi è piaciuto moltissimo, perché ci vedevo un tipo di 
fede che entra nella vita. Da lì ho poi letto il Vangelo. E mi è piaciuto enormemente, in modo 
sostanziale. Questa lettura mi portava al di là della cultura del mondo, che già stavo studiando. 
Ma capivo che l’importante era rispettare in ogni situazione la mia vita interiore ed inoltre vedere 
che la vita è libera. Questa libertà veniva in una relazione sincera, che trovavo nella Parola di Dio, 
nel Vangelo, nei Sacramenti, indipendentemente dalla gente intorno. Capivo che il Vangelo 
corrispondeva alla mia natura.” (Dieci punti di sviluppo di vita e missione pag.17). 
 
90 miliardi di grazie a Dio Creatore per i 90 miliardi di  di Grazie, che sono arrivate alla mia vita e 
alla vita dei poveri dell’Italia e del mondo con i tuoi preziosi 90 anni di vita, carissimo e 
specialissimo Padre Angelo!!!! 
Mentre gioisco davanti alla tua vita, che si rinnova per la novantesima volta, ho dentro l’immagine 
della Creazione del Mondo, dal Big Bang a tutta l’evoluzione dello Spirito nella materia. Vedo tutto 
il fluire dell’Universo che si trasforma: la potenza delle montagne, dei vulcani, dei mari, dei primi 
esseri. La presenza di Dio nella Natura, che dopo 14 miliardi di anni crea il bambino con tutta la sua 
meraviglia, il suo sviluppo, la Eucaristia dei primi 30 giorni. Ho in me le montagne incantevoli di 
Nago e la calma del lago, la brezza leggera che fa muovere i rami degli alberi, l’erba dei prati della 
sacra Malga Zures. Vorrei donarti 90 mila stelle Alpine!!  
Tutto in te davvero esprime Dio nella Natura. 
I tuoi 90 anni di vita sono davvero un canto alla Creazione, che hai dentro e che hai permesso a 
miriadi e miriadi di persone nel mondo di vivere in pienezza. 
“Davanti alla Natura ascoltate: parla Dio!”. Queste le tue parole alle persone, che arrivavano alla 
Malga. 
Dio parla e ha parlato, tuonato, urlato attraverso la Natura e attraverso la tua persona, che invita 
ogni persona a cogliere l’ordine sacro della vita. Ed in tutto questo la potenza della tua vocazione, la 
forza della tua sessualità di maschio, la salute dei tuoi nervi e del tuo corpo, la sapienza della tua 
mente e la fecondità della tua relazione con Dio, con te stesso e con il mondo testimoniano la libertà 
sempre, ovunque e comunque. 
90 anni di libertà nel fuoco di sviluppo di vita e missione! 
 
Ancora 90 miliardi di grazie a Cristo, che hai incontrato e non hai più mollato. 
E tutto in modo concreto, reale, mai staccato dalla realtà, mai astratto, ideale. 
90 miliardi di grazie per la tua vita, che è armonia della Redenzione, del Nuovo Potere di Cristo in 
Cristo, che ciascuna persona, attraverso la sacralità della tua esperienza, può incontrare, toccare, 
sperimentare, servire ed amare in sé negli altri, senza far fuori sé, senza far fuori gli altri. 
90 miliardi di grazie allo Spirito Santo, che ha soffiato e soffia in modo prepotente attraverso ogni 
singolo momento della tua vita, dalla tua infanzia all’adolescenza fino alla maturità dell’essere 
eterno bambino, profeta della umanità di questo tempo, con dei contenuti di vita, che trasformano in 
Grazia la vita di ciascuna persona umile, che vi si accosta. 
90 miliardi di grazie a te Padre Angelo, per aver dato voce allo Spirito nei tuoi libri, nei tuoi video, 
nei tuoi documenti, nelle tue ricerche, nelle tue omelie, nei tuoi approfondimenti, nelle tue 
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illuminazioni, che passavi al mondo attraverso le letture dell’Ufficio, nel tuo cantare forte e gioioso, 
nel tuo suonare l’organo in modo melodioso, nel tuo testimoniare dalle montagne al lago, alle 
colline, ai santuari, con video, audio.  
Davanti ad ogni tua espressione si può rimanere solo in silenzio, perché entra come un fulmine nel 
profondo e infuoca tutta la persona e non permette di parlare, ma solo di inginocchiarsi e dar lode al 
Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, alla Madre, a te, che sei umile ed infaticabile tramite di tutto 
questo. 
90 miliardi di grazie a Te, Maria Vergine, Madonna del Pianto, Regina del Sorriso Sostanziale del 
Carisma, per aver sempre sostenuto la vita, la missione, la profezia di Padre Angelo. 
90 miliardi di grazie a Te, Padre Angelo, per il tuo essere oblato alla “Vergine Madre, Figlia del tuo 
Figlio, Umile, Alta, più che Creatura, termine fisso dell'Eterno Consiglio”. 
La tua è davvero un'offerta della persona a Dio, alla Madonna, all’umanità. 
Davanti ai tuoi 90 anni di Grazia, di Natura, di Luce, di Fede, di Amore sconfinato per Dio, per le 
tue energie personali, per le energie personali di ogni uomo, per ogni donna, per ogni bambino, per 
ogni comunità, per ogni società, per ogni continente, per la vera fede, per la vera scienza, per la vera 
storia, per la vera cultura, per la vera pace, per la vera umanità: c’è solo da gioire, da saltare, da 
incarnarsi e da restituire a Dio, alla Madonna, a te e al mondo. 
Oggi la mia gioia non si può misurare, perché i tuoi 90 anni di vita mi hanno davvero salvato dalla 
morte e mi hanno riportato alla vita. 
Non posso non testimoniare la mia morte nello spirito mascherata da falsa spiritualità, la mia morte 
sessuale, mascherata da falsa identità, la mia morte fisica, mascherata da falsa salute, la mia morte 
mentale, mascherata da falsa cultura, la mia morte relazionale, mascherata da falsi amori. 
90 miliardi di miliardi di grazie per i tuoi 90 anni, che mi hanno fatto assaporare la vita, la libertà di 
cominciare a vivere e gioire da dentro ed ora non posso non testimoniare la mia rinascita grazie a 
Dio grazie a te, grazie alla missione, grazie alla Eucaristia mondiale. 
Uscire da ogni inganno è stata la mia prima àncora di salvezza, la mia luce, il mio punto di 
riferimento per una nuova vita. Ho visto i miei isolamenti, i miei travolgimenti, il mio perdermi, la 
mia spiritualità ideale, la mia sessualità disordinata, il mio lento declino spirituale, sessuale, 
nervoso, fisico, mentale e relazionale, fino ad una schizofrenia tra apparente sopravvivenza e 
invisibile, ma reale progressivo morire dentro. Ho visto e ho cominciato a staccarmi da tutto e tutti 
ed è ripartita una nuova storia. Grazie ai tuoi libri, grazie al rapporto con te, grazie al rapporto con i 
primi volontari e grazie ad una continua esperienza di nuova missionarietà, ho intensificato tutta la 
luce sulla mia vita. Ho visto i condizionamenti, le identificazioni negative, i meccanismi di difesa, 
che hanno danneggiato me stessa e gli altri. Quanto più ti ascoltavo negli incontri, nelle ricerche, 
nelle messe, nei libri; quanto più sperimentavo alla luce dell'ascolto, quanto più mi impegnavo 
giorno e notte senza sosta nella missione: tanto più vedevo e mi impegnavo per affrontare e 
risolvere con la Madonna, con la croce rossa di Cristo nel logo, con il Padre, con lo Spirito Santo e 
il mondo. Tanto vedo e tanto ho risolto e tanto ho da risolvere, ma canto alleluia momento per 
momento. Ora io voglio davvero vivere solo per sperimentare e far sperimentare il Carisma, che è 
l'unica ricompensa per la vera libertà di sussistenza e provvidenza. Questo mi aiuta a spezzare le 
catene generazionali del passato, del presente e del futuro. Questo il mio nutrimento.  
Tu sei stato e sei un punto di riferimento fondamentale nella mia vita. Mi inchino davanti alla tua 
esperienza personale e universale di Grazia di Dio, che parla attraverso di te. Tu non mi hai mai 
plagiata o resa dipendente, hai sempre creduto e avuto fiducia nelle mie forze e mi hai sempre 
spinto verso la libertà e io riconosco quello che Dio ha realizzato e realizza con te nella mia storia e 
nella storia di questo tempo. Grazie a te ora percepisco la Madre, il Cristo, il Padre e lo Spirito 
Santo nella concretezza della mia vita in perpetua missione, che da Dio arriva a me, a Francesco, a 
Gabriel, Jasmine, Samuel, Michelle e Angeline e a tutto il mondo attraverso le comunità, i 
gemellaggi mondiali e torna a Dio. 
90 miliardi di grazie, Padre Angelo, per la linea missionaria, che da sempre hai colto dallo Spirito 
ed hai passato a noi e al mondo in tutte le sue evoluzioni di Spirito e sempre fissa nel Piano di Dio. 
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È stata per me una stella polare, che mi ha permesso di cogliere, sperimentare il mio valore ed il 
valore di ciascuna persona, per metterlo a servizio di tutte le persone dell’Italia e del mondo. 
90 miliardi di grazie per questo privilegio della missione dall’inconscio alla preghiera alla carità, 
che offri ad ognuno di noi, ad ogni persona in Italia e nel mondo. 
90 miliardi di grazie, perché spingi, non molli, permani, non ti adatti e così permetti ad ogni persona 
di sviluppare il proprio fuoco, il proprio valore, la propria libertà, la propria carità e a Dio di 
benedire attraverso lo sviluppo personale, comunitario, intercontinentale. 
90 miliardi di grazie, Padre Angelo, perché ora tocco con mano come questa esperienza non sia solo 
mia, ma è di 2 milioni e mezzo di persone in 140 missioni dell'Africa, dell'India e del Sud America 
e in tutte le regioni di Italia. 
90 miliardi di grazie a Dio e a te Padre Angelo per la tua profezia che oggi si compie nella 
Eucaristia mondiale attraverso i gemellaggi. 
Incontrare tutti i poveri del Sud del Mondo era già una Grazia di Dio per ciascun missionario. 
Poi incontrare le persone degne impegnate in Italia era già una altrettanta Grazia.  
Ora partecipare a queste due realtà, che si sposano sempre più nella esperienza del Carisma, che tu 
hai portato al mondo soprattutto attraverso il provvidenziale momento della condivisione con i 
poveri del mondo attraverso le adozioni intercontinentali: è davvero Provvidenza di Dio per la 
umanità oggi. È gioia eucaristica piena. È speranza per la persona di questo tempo. 
90 miliardi di grazie per il tuo sacerdozio e per il documento che hai scritto proprio per il tuo 62 
anno di vocazione vera. Questo documento è sacro ed è un inno alla Sacra Eucaristia vera e reale, 
che porta alla salvezza delle persone. 
90 miliardi di grazie per esserti fatto povero per i poveri e per averci donato la Malga, la tua Casa, 
le Case, tutti Centri Eucaristici delle Comunità Missionarie di Italia Solidale-Mondo Solidale. 
Ci hai donato tutto, per vivere e far vivere ad ogni persona la Potenza del Carisma, la gioia della 
missionarietà e la sacralità dell’Essere Centri Eucaristici Viventi delle Comunità missionarie di 
Italia Solidale-Mondo Solidale. 
90 miliardi di grazie, Padre Angelo, perché queste comunità sono realtà e sono davvero dei cenacoli 
infuocati di sviluppo di vita e missione contro ogni inganno. 
90 miliardi di grazie, Padre Angelo per la tua testimonianza di grande missionario con il mondo e 
con Maria Frau, umile e straordinaria femmina e missionaria, profetessa e cantante del Carisma.  
90 miliardi di grazie per i “tuoi grazie” energici e gioiosi che ci rivolgi continuamente e che non ci 
permettono di ringraziare Dio e te mai abbastanza! 
Che il Signore mi aiuti e aiuti tutti i missionari di Italia Solidale-Mondo Solidale ad essere sempre 
più liberi, sessuati, missionari, sussistenti e imprenditori nell'Amore, per compiere attraverso le 
comunità e i gemellaggi il Piano Eucaristico, che il Signore ha sul mondo e che ha rivelato a te 
dall'inconscio alla missione. 
Ringrazio Dio per la tua vita di novantenne bambino e grazie per quello che hai fatto, fai e farai 
nella mia vita e nella vita di ogni persona in Italia e nel mondo.  
“O Divina Eucaristia, Fiamma Sacra di ogni Amor nella terra più non sia che non sia un solo cuor” 
Auguri di un compleanno Sacro nell'Amore Universale. 
Mia 
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PAOLO PIZZOLATO 
 
Caro Padre Angelo con gioia e affetto ti scrivo per ringraziare Dio della tua vita e missione che da 
90 anni stai vivendo e diffondendo nel Mondo sotto l’azione dello Spirito Santo. 
Tra le tante immensità che hai avuto la Grazia di vivere, tra le tante scoperte scientifiche e 
antropologiche che hai avuto la Grazia di manifestare al Mondo, tra le tante attività culturali, 
missionarie e caritative che hai inventato per unire tutto il Mondo, oggi in questo giorno di festa 
prego e medito su ciò che mi ha toccato maggiormente l’anima nella tua vita. La tua profonda 
relazione personale con Cristo. 
Ci hai testimoniato più volte come grazie alla tua libertà, grazie alla natura meravigliosa del lago e 
della montagna intorno a te e grazie alla tua necessità profonda di far fronte ad ogni male e inganno 
Dio ti ha benedetto facendoti incontrare Cristo nella lettura del Vangelo e dai tuoi 17 anni non lo hai 
più lasciato diventando l’unico insostituibile alleato per partecipare alle tue energie personali e alla 
Volontà di Dio senza divisioni. 
Davanti alla natura meravigliosa delle tue montagne e del lago e davanti ai tanti problemi che 
affrontavi come giustiziere della scuola per non diventare “una polpetta” non ti sei integrato, non ti 
sei giustificato, non hai scelto il tuo IO o tuoi tempi, non hai scelto di sacrificarti per gli altri come 
tanta falsa fede propone ma da ateo hai inconsciamente cercato una soluzione di unità tra queste due 
realtà della tua vita. E lì Dio è intervenuto. Lì Dio ti ha presentato suo figlio Cristo come amico di 
forza, relazione, carità e sessualità piena.  
Questa tua relazione con Cristo, dentro anche a vari errori che nella normalità della vita si 
commettono soprattutto quando ci si muove in strade mai battute dallo Spirito, ti ha permesso di 
essere sempre completo, ampio, gioioso, vero, maschio.  
Ancora oggi stai continuando questa relazione profonda personale con Cristo e ti ringrazio perché 
sei l’unica persona veramente cristiana che abbia mai incontrato, io che cercavo Cristo fuori di me, 
nella Chiesa, nelle strutture, nel fare il bene o nelle preghiere ripetitive. Tu ci stai dando una 
testimonianza personale unica e nuova che non c’è mai stata e che sta rivoluzionando il Mondo 
perché questo Carisma, i contenuti, le tue scoperte scientifiche, la missione di carità locale e 
internazionale basata sui gemellaggi sta dando la possibilità a 2 milioni e mezzo di persone in Italia 
e nel Mondo di fare la propria esperienza personale di incontro con Cristo. E quanti “non cristiani” 
partecipano tra noi ma sono più avanti di me che mi considero per tradizione cristiano e praticante. 
Quante falsità stai toccando e scoperchiando mentre ti mantieni con Dio nella carità giornaliera a 
tutto il mondo, a ciascuno di noi e in particolare alla nostra amata Maria Frau.  
Accompagnato costantemente dalla Madonna da vero Oblato, santo, re, sacerdote e profeta ci stai 
testimoniando che è possibile vivere la relazione Eucarestica con il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo e per questo non potrò mai ringraziare abbastanza se non come dici tu, ampliandomi, 
donandomi completamente a Dio nel Carisma e nella carità per me e per ogni bambino e persona 
del Mondo. 
Lode a Dio per i tuoi 90 anni che non sono un tempo di vita ma una Grazia di Dio vissuta e 
manifestata ogni giorno! 
 
Con tutto il cuore 
Paolo 
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ELISABETTA SBROLLA  
 
Caro Padre Angelo,  
 
la tua vita è stata e continua ad essere una perpetua Epifania, una costante manifestazione della 
Creazione del Padre, della Redenzione del Cristo, della Santificazione dello Spirito Santo da 90 
anni a questa parte! GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!  
Sei l’unica persona, uomo, sacerdote, scienziato, antropologo, psicoterapeuta, missionario che in 
tutte queste qualità contemporaneamente abbia mai avuto il coraggio, la libertà, l’indipendenza e la 
carità di non adattarti a niente di falso e incompleto che facesse fuori Dio e le forze della persona 
specialmente della persona del bambino. Dici sempre che sei così per le maestose montagne e la 
bellezza del lago tra i quali sei nato e cresciuto. certo questo è vero, ma tante persone sono nate là e 
non sono come te. In te c’è stata la GRAZIA come nella Madonna che all’annuncio dell’Angelo, 
essendo l’eterna bambina sempre con Dio e con le sue forze nell’Amore, non è stata sull’ io, sulla 
mente o sulle leggi ma ha accolto il volere di Dio. Così per Grazia di Dio, per la Sua natura che ha 
posto dentro di te e intorno a te anche tu ti sei mantenuto e per mezzo della Madonna ti sei 
consacrato a Dio coerentemente col Carisma per la salute propria e la propria santificazione e per 
combattere gli errori correnti di tutto il mondo con i mezzi e i modi attuali. Ma la tua vita e il 
Carisma che hai vissuto e testimoniato sono ancora di più, sono una continua CULTURA del 
bambino che mai si adatta ad alcuna falsità, incompletezza, mancanza di relazione ed Eucarestia e 
mette in crisi tutti. Benedetto te, perché essendo così ci porti tutti a ripulirci dalle nostre 
identificazioni negative dovute ai non amori e ai nostri conseguenti adattamenti o difese. Chi ha mai 
parlato di tutto questo con la completezza con cui ne parli tu nella storia? Di recente hai 
approfondito alcune pagine del tuo libro “ANTROPOLOGIA, INCONSCIO, COMUNITA’” pagina 
10 per l’esattezza. e credo che con quel contenuto solamente hai sbaragliato e sbaragli tutti gli 
inganni secolari sulla mia ed altrui vita, dicendo che - il fondamento dell’antropologia è quello che 
dice la Genesi :  “Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina 
li creò. Per questo (cioè per mantenere questa identità) l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e 
si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne” … ma Cristo che è ancora più forte della 
Genesi dice : “Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a portare 
pace, ma una spada. Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la 
nuora dalla suocera: e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama il padre o la 
madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me;”. E 
successivamente, dopo aver risaltato la forza di questa natura e vocazione che Dio ci ha messo 
dentro, che o si vive o sei morto, tu colleghi il tutto con la scienza che dice che nelle cellule 
germinali del bambino c’è il totipotente, cioè Dio, l’immortale, cioè l’Anima e il sesso. Non c’è 
nessun DNA del padre e della madre e per questo ci dici che vorresti che ognuno di noi non avesse 
bisogno di nessuno e di nessuna cosa ma che vivesse pienamente le proprie energie indipendenti e 
complete come la Madonna perché solo così possiamo amare noi, amare Dio e amare i fratelli. 
Questa unità tra scienza e fede e fede e vita mai nessuno l’ha fatta prima e questo è solo uno 
(grandissimo) degli immensi doni che tu ci hai fatto e ci continui a fare. tra gli ultimi cito i centri 
eucaristici per le comunità missionarie di Italia Solidale - Mondo Solidale, ma anche il dono di tutti 
i tuoi averi (in vita) ai poveri e la chiamata a donarci a Dio, ad ampliarci. La tua vita è un continuo 
donarsi semplicemente perché ti manifesti nello Spirito Santo cioè in tutta la verità e libertà e questo 
non solo è un regalo che ogni giorno ricevo da te ma è anche una testimonianza che ripara le mie 
ferite inconsce. i primi anni in cui ti conoscevo e facevo gli incontri con te io non parlavo, ero molto 
sofferente, integrata, dipendente dai giudizi di tutti, senza fede in me stessa, inespressa e quindi 
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depressa, ma con gli occhi, l’anima, le orecchie e con ogni cellula del mio corpo assorbivo ogni tua 
parola, ogni tua testimonianza perché questo facevi, non cercavi di convincermi di qualcosa, 
semplicemente mi testimoniavi la libertà, la sessualità del maschio e della femmina, l’indipendenza, 
la carità, la gioia, la certezza di Dio e questo giorno dopo giorno nutriva e risvegliava il mio IO 
POTENZIALE. ero come un’assetata nel deserto. Mi hai così amato e chiamato ad essere persona 
con Dio, con la mia dignità, libertà e carità che sono esplosa di vita. e lo sono sempre grazie allo 
Spirito Santo che in te ha trovato pulizia e collaborazione per spirare la completezza della vita e 
della missione che è LUCE sull’inconscio, FEDE e preghiera perché Cristo è l’unico che fa fuori i 
miei diavoli E CARITA’ per convertire tutto il non amore attraverso l’esperienza dell’AMORE e 
per permanere fuori dai diavoli, tutte e 3 insieme, contemporaneamente, in una perfetta armonia. 
Così la mia vita sta trovando un pieno sviluppo, la mia anima canta e scrive canzoni, le mie 
relazioni sono di libertà e non più nell’annullamento dell’incesto, nell’integrazione che non accetta 
il diverso o nella solitudine e castrazione della mia energia nell’isolamento, mi sento sempre più 
libera nei rapporti famigliari, nella coppia, con le persone degne dei territori e delle missioni e con 
tutti. la depressione non è più di casa e anche se la missione alla quale ci chiami è grande, è una 
grazia perché mi chiama sempre di più a stare con me, con la Madonna Madre, con Cristo, con il 
Padre, con lo Spirito Santo e non con il mio io ferito, perché anche al tutto arrivo solo attraverso di 
loro. anzi ci arrivano loro con me, come mostra Gesù nel vangelo di questi giorni : “Marta, Marta, 
tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte 
migliore, che non le sarà tolta” cioè stare seduta ai piedi del Signore. Con l’opera immensa che hai 
realizzato con Dio hai ridato vita a 2 milioni e mezzo di persone tra Africa, India, Sud America e 
oggi anche in Italia. La bellezza della missione che ci hai donato sta nel fatto che ognuno attraverso 
di essa ognuno può finalmente collaborare con Dio per la propria salvezza e per quella dell’umanità. 
I tuoi 10 libri, anche questi di un dono di un valore immenso, sono strumenti completi, unici e 
potenti perché ogni creatura della terra ritrovi sé, Dio, le relazioni di rispetto, la salute dello spirito e 
del copro, la creatività, libertà e il servizio nel lavoro e una carità perfetta e mondiale. 90 anni di 
vita sono tanti, una cosa grandiosa arrivarci nella tua interezza e con il mondo sulle spalle. Ma le 
grazie che Dio sta operando nel mondo attraverso di te sono molte più di 90! Grazie a te i 
meravigliosi e da te tanto amati Karimojong stanno superando il terribile isolamento e l’inganno del 
clan che per secoli ha dominato la persona generando ogni sorta di violenza e sofferenza in essa e 
quindi sui bambini. In Etiopia le famiglie superano il tribalismo che li ha sempre portati alla guerra 
fratricida e la divisione tra l’uomo e la donna. In Calabria i meravigliosi donatori, persone 
degnissime, stanno alzando la testa, si stanno riscattando da secoli di dipendenza e sottomissione, 
ritrovando il proprio valore nella comunità e nella carità missionaria sui propri territori per salvare i 
bambini e i fratelli intorno a loro. Tutto questo grazie a Dio e al tuo spirito che ha sempre cercato, 
colto e collaborato con lo Spirito di Dio per un umanità nuova, proponendo tutte le immense novità 
delle adozioni intercontinentali, intestatali, interfamiliari, i gemellaggi, le comunità e la continua 
missione per far partecipare ogni figlio di Dio a questa esperienza gioiosa e ricca di vita dove per 
essere veramente maschi e femmine se riceviamo 1 dobbiamo dare indietro 1 e mezzo. Prego di 
continuare a restituire con la vita e con la missione e ti ringrazio dal profondo del cuore. Prego per 
te, per Maria Frau, per Padre Stephen e tutta la comunità perché sempre rispettiamo l’opera che Dio 
ha fatto con te! TI VOGLIO BENE! 
Condivido di seguito con te alcune testimonianze e auguri che scaturiscono da tutta questa tua 
immensa vita donata. 
BUON COMPLEANNO E CHE DIO TI BENEDICA SEMPRE E PER L’ETERNITA’! 
 
Elisabetta  Sbrolla 
 
 



 18 

ALESSIA PARISI 
 
Carissimo P. Angelo 
Oggi compi 90 anni, anni basati sempre sulla tua relazione fortissima e sacramentale con Dio. 
Quanta Grazia in questi 90 anni e 9 mesi di vita che hai condiviso e tuttora condividi col mondo 
intero!!! Il tuo sorriso è sempre il segno vero e profondo di una vita vissuta sempre nella pace, nella 
gioia e nella pienezza che solo Cristo sa donare. Come ogni volta che ho l’opportunità di scriverti, 
non posso non iniziare ringraziando Dio per averti messo sul mio cammino e guarda un po’…..Dio 
ti ha messo sul mio cammino quando ero ancora una bambina di 6 anni e ti ho incontrato per la 
prima volta quando hai ufficiato il matrimonio di Annamaria Di Palma, la figlia dei coniugi Di 
Palma, di cui sei sempre stato amico, e io in quel matrimonio ero la pagetta!!!!Chi lo avrebbe mai 
detto che ti avrei rincontrato dopo 16 anni, e che l’incontro col tuo Spirito, il Carisma e la tua 
Profetica missione del piano di Dio, avrebbe cambiato completamente la mia intera esistenza. Per 
ringraziare te e Dio per tutte le Grazie immense che attraverso di te ho potuto sperimentare nella 
mia vita non basterebbe una vita, perché ogni giorno grazie alla tua concreta e viva testimonianza di 
energie personali sperimentate ed espresse, Dio opera moltissimo nella mia vita e nella vita di 
tantissime persone nel Mondo. Se 17 anni fa tu non avessi avuto fiducia del mio io potenziale, io 
mai e poi mai avrei potuto sperimentare delle cose grandiose nella mia vita e soprattutto mai e poi 
mai avrei potuto avvicinarmi a Dio Padre, a Cristo, mio unico e vero Amico e alla Vergine Maria, 
mia unica e vera Madre. Senza l’incontro con te, col tuo vivo sacramento sacerdotale e prima 
ancora di persona vera con Dio, non avrei scoperto la Grazie dei miei primi 30 giorni, dove ho 
vissuto solo nel puro amore di Dio e non avrei mai potuto accogliere i figli che Dio mi ha donato, e 
costruire una relazione di rispetto con mio marito Luca, che prima di tutto per me è stato un amico e 
un fratello in Cristo. Oltre i miracoli dei cambiamenti avvenuti nella mia vita in questi anni in cui 
ho potuto condividere un pezzettino di cammino con te, ho visto miracoli d’amore in tantissime 
persone, che senza la tua testimonianza, come vera provvidenza di Dio sulla terra, starebbero ancora 
nelle tenebre: vite completamente trasformate grazie all’amore, alla luce del Carisma che sbaraglia 
col potere di Cristo tutti i diavoli di non amore annidati nell’inconscio, che nessuno vede, e nessuno 
risolve. Oggi le persone non credono più, necessitano testimoni viventi e tu, caro Padre Angelo lo 
sei. I miei figli colgono la tua forza, il tuo sacramento con Dio, e non vogliono mai andare a massa 
da altre parti se non da te a Santa Maria del Pianto, perché inconsciamente li conduci a Gesù e li 
conduci al rispetto delle loro forze personali, proprio come hai fatto con me e con tutti noi di 
Mondo Solidale. 
La mia preghiera oggi per te, è un augurio di rimanere sempre in Dio, così come sempre mi 
testimoni, avere Dio addosso, Cristo addosso, e mantenere la tua grandissima libertà, come sempre 
hai fatto fin da bambino. È difficile farti un augurio, perché tu hai già una pienezza e completezza di 
spirito che non ha eguali!!!!!Ma la mia preghiera è sicuramente che il Signore ti preservi dal male e 
continui a benedirti in tutto ciò che il Signore sa che tu meriti come grande uomo e profeta di Dio. 
Da parte mia , per scambiare nell’amore con te, come tu hai sempre fatto con me, proseguirò a 
costruire il mio sacerdozio personale con Dio, Sposata con Lui prima che con gli altri, nella libertà e 
carità a me stessa, a Dio e al  prossimo, proprio come tu mi hai insegnato, cercando di essere umile 
strumento di Dio per questo incredibile progetto di amore che è costruire vere missioni anche qui in 
Italia con i territori che saranno le zone e i bacini che diventeranno le missioni italiane.  
Dio continui ad illuminarti con queste illuminazioni dello Spirito Santo e che anche io, come 
ognuno di noi che abbiamo la grazia di essere coinvolti in tutto questo, possiamo farci sempre più 
umili servitori, con la dignità e la sessualità piena di veri concreatori e corredentori. 
Il Signore ti benedica oggi e sempre. 
Con immensa gratitudine 
Alessia Parisi 
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LUCA RANDO 
 
Caro P. Angelo lode e gloria a Dio e tanti auguri di vita piena, vissuta e testimoniata nella grazia di 
Dio. Ti faccio questi auguri dopo aver raccolto le espressioni di Toscani ed Indiani ed ho la gioia 
nel cuore vedendo le grandi opere che Dio fa attraverso la tua fedeltà, nel Carisma e nella missione 
ogni qual volta ci sia una persona disponibile a combattere per la propria libertà, nella verità del 
Carisma e nella sessualità della missione d’oggi espressa nei gemellaggi mondiali. Ringrazio Dio 
perché in 140 missioni e in tutte le regioni di Italia c’è oggi una concreta proposta, anzi un germe di 
esperienza che nasce dal tuo permanere fedele alle energie personali, a Dio e che così a portato ad 
una risolutiva carità di tutti i non amori inconsci fissati e ripetuti per secoli nell’anima di milioni di 
persone sempre dannati, senza se, senza Dio e senza relazioni. Qualcosa che da sempre era 
necessario ma che oggi è offerto al mondo intero dalla tua vita consacrata a Dio attraverso la 
Madonna. Angelo consacrato, angelo custode del vero patrimonio per l’umanità di oggi, ossia la 
grazia di Dio, che spira col Carisma e anima poveri e umili di tutto il mondo a risvegliarsi, guarire e 
convertirsi alla pienezza dell’Amore, con Luce nuova, Fede incarnata e Carità completa. 
Tanta gratitudine a te che ami oltre ogni io e riduzione diabolica certo sempre di Dio, Padre, Figlio 
e Spirito Santo!  
Più che mille parole offro a Dio per te oggi il mio impegno di luce, fede, libertà, relazione, unità e 
carità in comunione con tutti i degni e le comunità eucaristiche e missionarie di Italia Solidale – 
Mondo Solidale. 
Lode e Gloria a Dio per la tua vita, il tuo sacerdozio oblato di Maria, la Sua Grazia in te e con te 
perché porti frutti in tutto il mondo 
Auguri e buon 90esimo compleanno! 
 
Luca 
 
 
ELEONORA BARBONI 
 
Carissimo Padre Angelo, 
BUON COMPLEANNO!!!! 90 anni e 9 mesi di vita piena e realizzata in cui hai avuto sempre un 
Alleato importante…. Dio! 
Ringrazio Dio per la tua profonda vita e la tua testimonianza di vero uomo e profeta! Quando ti ho 
conosciuto circa 20 anni fa ero una ragazza alla ricerca, come tanti ragazzi e non pensavo che 
conoscendo te avrei “rivisto” completamente la mia vita! Ero in profonda depressione per la mia 
storia vissuta fino a quel momento e non avevo né la voglia né la gioia di voler esprimere le mie 
energie fino ad allora non amate e rispettate. Non riuscivo ad esprimermi nella libertà perché non ne 
avevo esperienza! Le mie energie erano state troppo sostituite e soffocate dalla famiglia che per 
protezione mi amava a modo suo! Dopo la morte di mio padre si è scatenata la corsa a chi era più 
bravo a coprire questa grande perdita tra i miei 2 fratelli, le mie 2 sorelle e mia madre! La morte di 
mio padre era un tabù, non se ne poteva parlare perché faceva male! Sono cresciuta tra l’amore 
incestuoso della mia famiglia e la chiusura per le paure con il mondo esterno e così a 17 anni 
durante una lezione a scuola, il Signore ha inviato 2 “angeli custodi”, 2 volontari di Italia Solidale 
che proponevano i “piccoli gruppi di amicizia” (che poi erano comunità!) dove avremmo letto un 
libro scritto da te, Padre Angelo, e scambiato sulle nostre esperienze! Lì per lì non ho capito ma ho 
accettato! Fino ad allora il mio rapporto con Dio era stato di contrasto ma in quel “si” ho sentito 
tutta la Sua presenza! Abbiamo iniziato questa esperienza semplice con umiltà e ci siamo aiutati 
senza giudizio ad entrare nelle nostre vite personali cercando di vedere tutto il male ricevuto, non 
per colpa, sulle nostre energie personali e allo stesso tempo con Dio trovare la forza di risolverle! 
Quel libro, “Uscire da ogni inganno” per me è diventato come una bibbia, che tra l’altro non avevo 
mai letto, ed è stato iniziare a togliere il velo dagli occhi! Leggevo dell’inconscio, del valore della 
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persona, dell’io potenziale, della falsa fede, del non amore e mi sembrava di sentirmi come un 
bambino che inizia ad imparare l’alfabeto! Un mondo completamente nuovo! Lì non c’erano 
spiegazioni o concetti ma vita vera, esperienza vera di una persona, te, che aveva scoperto tutto 
questo attraverso le relazioni sane e di contenuto, come con i medici con cui per 4 anni hai studiato 
il bambino intrauterino! Non ti sei mai fermato di fronte le difficoltà, non hai mai permesso al 
negativo di prevalere perché hai sempre cercato quel positivo, Dio, che ti indirizzava la strada! Per 
questo i tuoi 90 anni oggi sono un regalo a noi immenso! Tante, tantissime esperienze in questi 20 
anni che ci conosciamo! Tante scoperte, tanta vita vissuta e soprattutto TANTA GRAZIA! 
Attraverso le tue scoperte e la tua grande Carità tante famiglie, tanti bambini, tante persone sono 
rinate. Ed oggi più che mai il Carisma è necessario per non aver paura di fronte un’Italia ormai in 
crisi che purtroppo non è solo economica o di potere ma molto più profonda, crisi spirituale che non 
si vede! 
Sento che far fuori i diavoli è l’unica preghiera necessaria per ripulire tutta la sessualità malata di 
secoli e secoli di sporcizia e di mancanza di rispetto e di amore sui nervi che come ci hai detto tu, 
tutto registrano e non cambiano. 
In questi ultimi mesi, Partecipando ai territori e alle missioni e a te e all’insieme, sperimento quanta 
tenuta e quanta posizione ci vuole! Il diavolo è sempre dietro l’angolo ed è astuto e in ogni 
momento si finge cosa buona per disturbare, allontanare e distruggere. Ringrazio Dio però che 
attraverso il tuo Sacerdozio, ho ricevuto la luce per vederli questi diavoli e dargli un nome per 
affrontarli e liberarmi. Tante persone incontrate in questi giorni tramite Skype o Whatsapp hanno 
ringraziato Dio per il tuo dono, per la tua carità e la tua Misericordia. Stanno cogliendo come l’Io 
potenziale è più forte dell’io reale, come le deviazioni sessuali della rimozione, della 
masturbazione, dell’incesto, dell’omosessualità e della prostituzione sono una cosa vera e reale e 
che grazie la tua esperienza e la tua testimonianza è possibile davvero uscirne. Alcuni di loro 
nell’incontrare i bambini e le famiglie del sud del mondo, che stanno sostenendo a distanza, hanno 
potuto vedere con i propri occhi e sentire direttamente la loro voce e hanno sentito che è possibile 
farcela anche di fronte il più terribile dei virus! Tutto questo è Grazia! 
Grazie dal profondo del cuore, grazie perché ancora oggi non ti fermi, non ti chiudi ma testimoni, 
Ami…. 
Prego Dio che tu possa vedere realizzata la sua Volontà nella completezza e nella sessualità forte di 
maschi e di femmine che con molta umiltà stanno cercando di fare questa “battaglia” con te! 
“Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho destinati a portare molto frutto, un 
frutto duraturo. Allora il Padre vi darà tutto quel che chiederete nel nome mio. Questo io vi 
comando: amatevi gli uni gli altri.” (Giovanni cap.15) 
E credo che il miglior modo di Amare gli altri sia proprio come tu ci insegni, uscire dagli inganni e i 
diavoli secolari per essere Maschi e Femmine e testimoniare nella Carità agli altri…… 
Dio benedica te, la tua tenuta, la tua forza ed il tuo Grande Amore per gli altri!  
Buon compleanno! 
Eleonora 
 
 
FRANCESCA PALOMBI 
 
Carissimo P. Angelo, tantissimi auguri per i tuoi 90 anni di vera vita! 
Nel farti questi auguri, mi viene una preghiera di ringraziamento al Padre, alla Madre, a Gesù e allo 
Spirito Santo perché attraverso questi tuoi 90 anni, oggi 2 milioni e mezzo di persone nel mondo 
hanno ricevuto e stanno ricevendo la testimonianza autentica di cosa è la creazione del Padre in 
ogni bambino, quanto necessaria è la relazione e l’amore della Madonna per arrivare al Padre, 
quanto è necessario la comunione con il corpo e il sangue di Cristo per poter fare fuori il maligno, e 
come tutto è sotto la grazia dello Spirito Santo quando tutto è posto nell’eucarestia, che è tutta 
questa comunione nella carità! 
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La tua storia mi fa proprio cogliere come tutto è naturalmente straordinario quando è sotto la grazia. 
Il rapporto con i tuoi genitori, che sicuramente non avevano tutta la luce del carisma, ma di certo 
una grande fede e inconsciamente anche loro impregnati della bellezza delle montagne e del lago, 
seppure non completamente genitali, avevano mantenuto quella sapienza che solo i bambini e i 
poveri ma ricchi nello spirito possono avere, per cui mai ti hanno davvero disturbato o impedito 
nelle tue energie personali, per cui tu, con il tuo carattere di maschio, di giustiziere, ateo innamorato 
di Gesù da sempre, hai potuto lasciare agire Dio in te e in tutto quello che da te è sempre stato a 
favore della vita, la vita tua e quella di ogni persona! 
Non basterebbero altri 10 libri per poter raccontare i tuoi 90 anni di persona con Dio, sempre e solo 
nella carità, fortemente fedele nello spirito e nella pratica al fondatore degli Oblati di Maria 
Vergine, sei l’unico ad aver colto cosa davvero c’era nella profezia di P. Lanteri nel “combattere gli 
errori correnti con i mezzi e i modi attuali”.  
Ringrazio per il tuo primo libro “10 Punti di sviluppo di vita e missione”, dove c’è parte della tua 
storia, in cui fai vedere come sei arrivato a trovare e sperimentare quell’ordine naturale della vita, 
universale per ogni persona. 
Hai poi dimostrato a livello scientifico cosa succede quando quell’ordine non viene vissuto, cosa 
succede alla creazione del bambino che è sempre creato a immagine e somiglianza di Dio senza 
nessun DNA del padre e della madre,  cosa succede quando non ci sono veri maschi e vere 
femmine, cosa succede quando non c’è un sesso genitale…cosa succede quando per i secolari 
inganni e mancanze di amore, sempre manca la persona, sempre si fa fuori Dio, sempre le relazioni 
non ci sono e gli inganni inconsci, opera del diavolo, sempre portano l’uomo sull’uomo e quindi 
alla morte.  
La luce che per grazia di Dio, che hai ricevuto in dono attraverso più di 54 anni di incontri per 8 ore 
al giorno, la carità per i bambini e i poveri nel sud del mondo, la tenuta che hai avuto di fronte a 
tutti i diavoli che hai incontrato nelle congregazioni, nelle scienze, nelle strutture, in quelli che si 
dicevano bravi e buoni ma che sempre si mettevano al posto di Dio e delle persone ha permesso che 
oggi nel mondo ci sia una vera e propria antropologia, con una luce nuova sull’inconscio e con 
queste basi la possibilità di una vera e propria soluzione per tutta l’umanità e che è l’esperienza 
delle comunità missionarie in Italia così come in ogni parte del mondo.  
Tante volte dici che non meritavi tutto questo, ma è un fatto reale che senza la tua fedeltà alle tue 
energie personali sempre per grazia, nessuno mai nella storia ha mai potuto collaborare così tanto 
con Dio per cui mai ci sarebbe stata una possibilità di redenzione per l’uomo di ieri, di oggi e 
ancora meno di domani.  
Dio ha trovato un fedele collaboratore e per questo possa davvero benedirti e custodirti sempre 
nello spirito e nel corpo! 
L’immagine del logo suggerita dalla Spirito Santo per rappresentare lo sviluppo di vita e missione 
base del carisma da vivere e proporre insieme al Nuovo Sapere e Nuovo Potere, è l’esperienza viva 
di 2 milioni  e mezzo di persone nel mondo, in 140 missioni, tocca e vale per la persona non istruita 
in africa, india e sud america, e lo stesso vale per le tante persone indottrinate ma condizionate da 
mille inganni in Italia o nei paesi così detti più sviluppati, perché universale è il Carisma, fuori da 
ogni cultura, ogni religione, ogni politica, ogni scienza, ma vero perché basato sulla creazione che è 
solo quella del Padre, e non ha nulla a che vedere con tutte le cose fatte dagli uomini. 
Io oggi mentre ringrazio Dio per la tua vita, lo ringrazio per quello che attraverso te io ho ricevuto 
come dono della Sua grazia per la mia di vita. 
Mai avrei pensato di trovarmi in mezzo a così tante realtà, relazioni, diavoli ma al tempo stesso 
forte senso e esperienza della concreta presenza di Dio, di Gesù, di Maria e dello Spirito Santo 
anche con me! 
Dal paesino di provincia in cui sono nata e cresciuta, dove tutto è già definito e stabilito, non dalla 
testa o buona volontà, ma da un profondo senso di rassegnazione davanti alla vita, in cui tu vivi in 
funzione di dove sei nato, quello che fai…”accontentati di quello che hai, chi la corda troppo tira 
poi la spezza…” ,insomma, tutto bene, ma in quel tutto bene, sempre manca la persona con la sua 
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unicità e concreta partecipazione alla vita sua e degli altri, stai bene tu stanno bene tutti…questo è 
quello che ho respirato per anni. 
Essermi trovata senza troppo aver cercato onestamente, tra i poveri, tra centinaia di persone qui in 
Italia che poi alla fine non vivevano e sperimentavano tante realtà diverse dalla mia, mi ha spinto in 
maniera prorompente, ma con grande rispetto e carità, a incontrare e riconoscere i miei diavoli 
inconsci, diavoli di cui non ne avevo nessuna consapevolezza, ma che come tutti vivevo e ripetevo e 
che sempre erano contro di me, contro Dio e contro gli altri. 
 L’isolamento profondo, dove la mia anima si era rifugiata per difesa da tutti i tradimenti umani, che 
nel sociale degli uomini non si vedeva, perché secondo la cultura ero ben integrata, andavo bene a 
scuola, bene a casa, bene il lavoro, il marito ecc ecc, eppure quell’anima piangeva in silenzio, ero io 
stessa a fare resistenza e a non dare voce a quel pianto silenzioso, quasi come se il problema fossi 
io, e quindi nessuno mai avrebbe potuto capirmi. 
Da lì, la mancanza di luce, relazioni, carità, partecipazione e preghiere incarnate nella realtà della 
vita di ogni persona, è stato il carico da 90 per quella morte che come dici tu, non è la morte del 
corpo, ma la non vita. 
E da quella non vita, oggi più che mai, mi rendo conto di quanta luce, preghiera e carità c’è bisogno 
per venirne fuori. Non siamo noi che ce ne tiriamo fuori, ma è davvero il sangue e il corpo di Gesù 
che guarisce quando noi diamo il nostro corpo e il nostro sangue….ma come si fa? 
Non è un rito, non è un sacrificio, non è buona volontà, ma tutto è vero e si sana sotto la grazia 
quando c’è umiltà e un atteggiamento personale forte, per essere momento per momento solo con 
Dio, fuori dagli uomini, per far fuori con Lui tutte quelle identificazioni negative che abbiamo sui 
nervi.  
Proprio perché sui nervi e quindi inconsce, non basta un’esperienza, non basta un momento, ci 
vuole continuamente quell’intensità ed eucarestia personale nella carità ma posto tutto nelle 
comunità missionarie, perché sia la storia, ma così è anche la mia esperienza personale, da soli non 
possiamo vincere i diavoli, non siamo più forti dei diavoli, ma è vero che la carità vince la 
moltitudine dei mali, e come dice Maria, “O Divina Eucarestia, fiamma sacra d’ogni amor, nella 
terra più non sia che ci sia che un solo cuor….”. 
Oggi non è la persona che fa la comunità, ma è la comunità missionaria sul carisma, impegnata 
nella realizzazione e completezza di tutti i gemellaggi a fare la persona, a sostenere la persona a 
ritrovare le sue energie personali, attraverso i gemellaggi riparare tutte le mancanze di amore e 
relazioni, e nella carità portare il sesso all’amore, e quindi a ritrovare la sua natura di maschi o 
femmine e in quella genitalità ritrovata capaci di ben amare e ben lavorare, scacciare i diavoli come 
la Madonna e finalmente parlare lingue nuove e guarire le malattie. 
Ecco, questo per me è un dono immenso, perché mai avrei potuto immaginare di ricevere una 
chiamata così grande, mai mi sarei sentita all’altezza di poter rispondere e tanto meno poter 
partecipare. 
Eppure oggi è così, questa chiamata attraverso di te, Il Signore l’ha fatta anche a me, così come la fa 
ad ogni persona, e su questo punto per l’ennesima volta ci ha dimostrato il tuo essere profeta nel 
nostro tempo! 
Il sogno che hai fatto riguardo alle poche persone degne in ogni territorio, dal 9 al 1, e la persona 
degna del 10 come fatto di partecipazione personale a quello che già ti era stato rivelato, perché Dio 
mai ci vuole esecutori, ma sempre con-creatori e cor-redentori, fa cogliere come con ordine siamo 
chiamati a testimoniare con la nostra vita attraverso relazioni personali ma subito missionarie, per 
uscire da tutti quei condizionamenti che ci hanno colpito sul sesso, così da poter uscire dalla 
rimozione, masturbazione, omosessualità, incesto e prostituzione, e finalmente liberi da tutte queste 
deviazioni sessuali essere nell’amore e vivere con gioia tutto l’albero della vita, che sempre porta 
frutti! 
Con croci, gioie e resurrezioni oggi sono tante le persone degne che non solo nel sud del mondo ma 
anche qui in Italia, finalmente, stanno profondamente aderendo al carisma e all’esperienza delle 
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comunità missionarie, certe che solo così è possibile trovare la nostra libertà e vita fuori da ogni tipo 
di sofferenza dell’anima o del corpo. 
Ti ringrazio profondamente per come a 90 anni instancabilmente doni al mondo contenuti di vita e 
come recentemente hai fatto donando Malga Zures e tutto ciò che ha fatto si che tu sia quello che 
sei, ovvero la possibilità di sperimentare la bellezza del lago e la forza delle montagne che tanto ti 
hanno formato e nutrito da bambino. 
Prego davvero, davanti ai tuoi 90 anni di grazia, di essere umile per poter accogliere la presenza di 
Dio in te, la presenza della Madre con te, di Gesù e dello Spirito Santo, per rispettare, non 
profanare, partecipare non solo per ricevere ma sempre più per restituire al mondo, questo a livello 
personale ma anche con tutti i volontari di Italia Solidale, le persone degne nel sud del mondo e qui 
in Italia, perché davvero ci sia un’Italia Solidale-Mondo solidale per un vero volontariato di 
sviluppo di vita e missione. 
Grazie P. Angelo, che il Signore ti custodisca e ti protegga sempre. 
Con grande affetto Francesca Palombi 
 
 
DONATO LEONE 
 
Ciao padre angelo sono novanta e la voce mia canta  
Di gioia piena  
 
Grato a dio per la tua vita da lui creata 
Grato a dio per la mia vita attraverso te ritrovata  
Grato a dio perché’ sempre al bambino ti ha portato 
 
Bambino amato 
Bambino salvato 
Bambino Gesù 
Bambino tu a 90 anni ancor di più 
 
Nel lago hai bagnato la tua anima 
E con la montagna l’hai temprata 
Ogni salita una conquista di te  
Una conquista di Dio 
Ogni persona convertita solo in Dio 
 
Sempre tra i poveri andavi 
Sempre tra i poveri ti trovavi te 
Sempre tra i poveri trovavi dio 
Buttando giù ogni io 
 
Umiltà ha vissuto e cercato  
E nella madonna hai trovato 
E di quella donna che schiaccia il serpente 
Innamorato te ne sei perdutamente 
 
Oblato con lei e come lei ci porti a cristo Gesù 
Ci nutri sempre e solo di Gesù 
Libero e forte Gesù 
Libero e forte tu 
Fai fuori ogni morte  
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Sei sempre più forte 
 
La morte non esiste esistono le persone che non vivono 
Nei tuoi 90 anni  
140 missioni 
2 milioni e mezzo di persone 
 
Oggi gridiamooooo assieme al grande Davide… viva la vita 
Viva e grazie a dio per tutti i tuoi 90 anni di vita 
Ma non e mica finita la grazia di dio è infinita 
Ma anche la tua misericordia è infinita  
 
Come a Maria Frau che sempre bastoni 
E proprio per questo tanto ami e perdoni 
Chiami all’amore chiami alla libertà  
Auguri a te ed anche a noi per altri 90 anni di piena carità 
 
 
MARA TREDICINE 
 
Carissimo Padre Angelo, 
nel giorno in cui in tutto il mondo si festeggia la tua vita non posso che ringraziare Dio anche io  per 
la meraviglia che sei! Un vero e proprio angelo che con  fede, forza e carità partecipi da sempre 
all’intera umanità scacciando diavoli secolari che ci vogliono da sempre lontani da noi e da Dio. 
Grazie e ancora grazie per la sacralità dei tuoi libri, documenti e DVD frutti di 90 anni di vita di cui 
oltre 50 anni di incontri con le persone per 8 ore al giorno, di una tenuta di te con Dio. Con fede e 
carità sei entrato nella storia inconscia di ciascuna persona e le hai sostenute  a ritrovarsi con il 
Padre scacciando i diavoli secolari inconsci registrati sulle cellule nervose che tutto registrano e 
nulla cambiano. Mai ti sei sostituito alla persona. Tutta questa ricchezza l’hai donata attraverso i 
tuoi libri e documenti a 2 milioni e mezzo di persone, a 140 missioni. Libri e documenti che 
nascono da Dio ma che hanno richiesto una collaborazione sacra, silenziosa e di servizio con Maria 
Frau. E’ vero che non l’hai fatto, che tutto è un fatto di Dio, ma allo stesso tempo tu sei stato 
necessario. Che Dio ti benedica! Ogni volta che esprimi una novità nel carisma mi metti sempre in 
crisi. Mi richiami a far fuori  il mio io e a partecipare alla volontà di Dio. Quanta superbia in tutti 
questi anni, capivo il Carisma ma lo razionalizzavo facendo fuori me, Dio, la mia famiglia, la mia 
missione. Volevo partecipare, ci mettevo tanta buona volontà ma dentro me c’era la sterilità. Eppure 
non riuscivo a sbloccarmi, la mente, nonostante sia solo il 10% lavorava male e tutto era faticoso e 
sul mio io. Poi quest’anno un bel richiamo da parte tua “finiscila di essere incestuosa con tuo 
marito, finitela di andare d’accordo. Parlate di meno. Finiscila di essere falsa”. Quelle parole mi 
facevano male, le sentivo un giudizio ma questa era ancora la vecchia Mara che si stava chiudendo. 
Mi sono fermata e ho iniziato a percepirmi, a pregare, a percepire Dio nella sofferenza che stavo 
provando e sono stata inondata dall’amore, ho sentito che si stava sciogliendo l’ “io”, che con Dio 
stavamo mettendo a tacere tutti i condizionamenti di chiusura, di giudizio che mi erano venuti 
addosso. E’ stato risvegliarsi dalla morte. Ho iniziato ad assecondare il mio inconscio, a uscire dagli 
isolamenti, a essere coerente a quello che sono per creazione…ho iniziato a vivere! Ma che 
meraviglia che è la creazione di ciascuna persona, che meraviglia che sono. Con questo 
atteggiamento di Dio e non di io ho iniziato a partecipare a me,alla mia famiglia, alle missioni, ai 
territori. Non è stato più sacrificio ma solo gioia e pace. Ti ringrazio perché attraverso di te, 
attraverso il Carisma Dio ha potuto operare su di me smontando secoli di diavoli che mi erano 
venuti addosso. Ora è il momento della restituzione a Dio e a te di tutto quello che ho ricevuto. Tu 
hai deciso di donare tutto ciò che hai ai poveri di Italia Solidale – Mondo Solidale per essere libero 
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da tutto e da tutti e rimanere solo con Dio. Hai deciso di donare la tua casa personale, Malga Zures e 
tutti i tuoi beni ai poveri e nel farlo hai detto: “se ricevo uno, devo restituire uno e mezzo” ed anche 
voi dovete restituire, ma non a me. Io vi ho donato il Carisma ed ora la Malga, la casa e tutto ciò 
che ho. Però chiedo anche a voi di donarvi completamente. Vi chiedo di donarvi completamente al 
Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo come la Madonna. Vi chiedo di donarvi completamente anche 
se siete stati bersagliati da tutti i Diavoli inconsci dei secoli e da tutti i non amori degli uomini. 
Entrate nella vostra storia, abbiate luce per vedere tutti i non amori che, senza colpa, vi sono cascati 
addosso. Abbiate luce su tutte le schiavitù delle famiglie, del sesso, della legge, della testa, delle 
scuole, della falsa fede e della falsa scienza che avete in voi ed intorno a voi. Abbiate luce ma 
soprattutto abbiate fede e pregate per cogliere nel Padre, Figlio e Spirito Santo come venirne fuori. 
Ampliatevi! Apritevi! Donatevi!  
Avete già ricevuto tante cose ed ora vi dono anche la Malga...ma voi donatevi a Dio, venite                   
fuori, siate degni e trovate nei tempi e nei modi giusti tutte le persone degne, tutte le comunità, tutte 
le adozioni.  
Vi chiedo la restituzione nel donarvi completamente al Padre, Figlio e Spirito Santo come la 
Madonna ed anche la restituzione che vi chiedo è un altro dono per voi perché donandovi nel 
Carisma ritrovate voi stessi, Dio e gli altri.” 
La mia preghiera nel giorno del tuo compleanno è il mio completo abbandono a Dio e che non arrivi 
più tardi al piano di Dio per non perdermi più. 
 
Mara 
 
 
ELISA SAITTO 
 
Caro Padre Angelo, 
 
non ci sono parole per esprimere la gratitudine che provo nel cuore per poter partecipare alla tua 
vita in questi giorni in cui stai per compiere 90 anni di vita. 
La tua vita è un dono speciale di Dio per ognuno di noi. Prima di conoscere te ed Italia Solidale ero 
persa e dispersa nel mondo, non avevo me Dio e tanto meno carità per me stessa e per gli altri. 
Sentivo una potenzialità in me ma nessuno la corrispondeva, mi sentivo diversa dal mondo ma non 
trovavo nessuno che mi aiutava veramente. 
Grazie perché hai creduto in me sin dal primo istante, la prima volta che andai in missione avevo 
paura come sempre ho avuto sin da piccola di affrontare cose nuove e difficoltà. Quel primo viaggio 
missionario mi ha fatto uscire per la prima volta dall’io della mia difficoltà, mi sono aperta e mi 
sono relazionata. Dopo il primo incontro con i brasiliani ho pianto dalla gioia perché per la prima 
volta mi ero sperimentata libera in Dio e nella carità, e ho sentito anche il tuo grande amore Padre 
Angelo che ti eri fidato di me non perché ero brava secondo le cose del mondo. 
L’esperienza da 9 anni ad oggi non è stata semplice, è piena di prove che la vita in sé ci mette 
davanti e che io solo grazie alla luce sull’inconscio che tu dai sto riuscendo a superare con Dio e 
con la mia persona. 
Pensando a te, ti vedo sempre in pace, nella gioia nella forza nella carità e nella natura: come dici 
sempre tu ti è entrata dentro la bellezza del lago e la forza della montagna. 
A noi, ci è entrato tutt’altro ma ci stai dando la possibilità ogni giorno di ritrovarci nella missione 
ordinata che ci hai dato, specialmente nei territori italiani negli ultimi tempi. 
Questa missione nei territori mi metteva molto in crisi perché nella relazione con i degni all’inizio 
non riuscivo ad essere libera con Dio e in questo il diavolo ci fregava con l’assenza di frutti. 
A settembre 2020 Davide mi ha sostenuta ad andare oltre i degni che erano presenti ma che erano 
anche loro in grande difficoltà, a non aspettare il loro movimento ma a “volare alto” richiamando 
tutta la lista dei donatori attivi di Napoli. 
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Ho sofferto all’inizio di queste chiamate perché non ero abituata ad aprirmi e a relazionarmi ma 
nonostante questo permanevo nel fare 10-15 chiamate al giorno. In questo movimento Dio mi ha 
fatto fare esperienze nuove, mi ha fatto avere relazioni nuove che mi hanno dato un grande respiro e 
dopo l’incarnazione e croce anche gioia. Sono uscita dal mio io e ho iniziato a muovermi per amore 
e compassione per il popolo napoletano che ho sentito soffriva enormemente come soffrivo io 
quando li ho incontrati e nemmeno lo sapevo. 
Ho iniziato a toccare tante ferite profonde in me e in loro e a perdonarmi e a perdonare avendo 
carità per le debolezze mie e quelle che incontravo ma sempre con l’atteggiamento di voler mettere 
al centro Cristo. Quindi poi era lui che entrava e benediceva aprendo strade nuove relazioni nuove 
finalmente basate sull’amore e sull’anima e non più sulla testa e sul sapere. 
Ringrazio te che mi hai permesso di fare questa esperienza che non pensavo di meritarmi per tutto il 
non valore che mi è cascato addosso. 
Ringrazio Dio anche per la nuova comunione eucaristica con i volontari interni: l’incontro del 
martedì con Davide ed Antonella che mi da sempre molta luce e molto ordine su come muovermi, 
la comunione con la comunità interna ed in particolare quella con Anna con cui scambio ogni 
settimana sul movimento e Roberto degno della Sicilia collegato con Anna con cui incontriamo 
insieme le persone degne di Napoli. 
Tutto è continuamente nuovo e tutto si sta muovendo in modo più ordinato e fruttifero. 
Oggi Padre Angelo sento nel profondo che voglio stare nella vocazione che Dio mi ha messo dentro 
sin dai primi 30 giorni che trova compimento attraverso la completa missione che ci proponi. 
Ringrazio Dio anche per la nuova famiglia che mi ha donato, per mio marito e per i miei bambini a 
cui sto cercando di partecipare ogni giorno in modo nuovo, libero e missionario e questo è possibile 
solo grazie alla partecipazione mia con Dio e nella carità dall’inconscio alla missione. 
Grazie, grazie, grazie di cuore che Dio ci benedica tutti con frutti di completezza di spirito e pratica 
che vengono dalla continua incarnazione, croce e resurrezione! 
 
AUGURI DI CUORE CARO PADRE ANGELO!  
 
Elisa 
 
 
SIMONA MONACO 
 
Carissimo P.Angelo, buon compleanno! 
Oggi festeggio con te, Dio, tutti gli Angeli,  i missionari e i milioni di bambini da te salvati di 
Mondo Solidale- Italia Solidale. Ringrazio la Santissima Trinità Dio Padre, Figlio e Spirito Santo in 
cui sempre permani e da cui attingi amore, forza e sapienza. 
Ringrazio Dio per la Madonna, Sua figlia, bambina pura  e grande missionaria, pronta ad accettare 
la missione che Dio le dona e che permette all’umanità intera di avere finalmente una Madre senza 
diavoli  e da sempre tuo punto di riferimento. 
Ringrazio per Cristo, Suo Figlio , testimone di quanto l’Amore sia forte, missionario fino a donare il 
Suo Corpo ed il Suo Sangue per offrire ad ogni uomo la possibilità di salvezza, tuo grande amico. 
E ringrazio Dio per te, P. Angelo per la tua libertà e il tuo carisma personalissimo a cui, per grazia , 
non hai mai rinunciato, e Dio ha potuto farsi strada nel mondo con te.. 
Tutta la tua vita, 90 anni di vita, testimoniano questa tenuta, questo sacramento di fronte alle 
riduzioni, le falsità e gli adattamenti dei secoli degli uomini.  
Tutta questa esperienza di grazia che la tua vita rappresenta è dono per il mondo attraverso  i video, 
i libri, i documenti e la tua continua testimonianza sempre viva , vera e presente. 
Oggi abbiamo, grazie a te, i fondamenti per tornare ad essere persone, sessuate, missionarie al 
servizio della vita nella carità come la Madonna, come Cristo e come te, al servizio dei bambini che 
sono sacri e che non possono morire dentro di noi ed in tutto il mondo. 
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Come tu sempre ci testimoni, come testimoniano le tante persone che stiamo avendo la grazia di 
incontrare in Italia e nel mondo, è proprio necessario il Carisma e la luce sull’inconscio per 
riconquistare Dio nella nostra vita ed il Suo Spirito per non essere più incastrati nella morte che si 
insinua nelle cellule nervose e si ripete di generazione in generazione. 
È proprio necessario cogliere che per recuperare tutte le ferite di non amore e necessario un grande 
Amore che è Dio, ed è necessario un grande lavoro personale perché Dio Padre tanto ci conosce e 
ama che non si sostituisce a noi. 
Te, P.Angelo, hai visto tutto questo ed hai tracciato con Cristo la via perché ogni uomo possa 
finalmente ritrovare dignità, libertà e amore. 
Luce sull’inconscio, preghiera incarnata, fede viva, e carità vera ai poveri in spirito sono i nuovi 
punti cardinali di Mondo solidale- Italia Solidale. 
Ecco una piccola parte del perché la tua vita che oggi festeggiamo e’ una grandissima grazia nella 
mia vita senza la quale avrei gettato la mia esistenza senza darle il valore immenso che ha perché di 
Dio. Incontrando te, P.Angelo e tutto quello che testimoni e iniziata per me una grande, 
meravigliosa e sicuramente inaspettata rivoluzione. Tutto è iniziato cogliendo che ero figlia di Dio 
che mi ha creata, prima che degli uomini che senza colpa avevano mortificato le mie energie, la mia 
fede e tutte le relazioni. Mi hai aiutata a cogliere che avevo necessità di vedere ma che subito 
dovevo fare esperienza di me nell’amore e per questo amare.  
“E’ la carità che risolve la moltitudine dei mali”  e tu continuamente ci richiami su questo. 
Questa verità è diventata una luce da seguire, senza capire, perché finalmente sentivo qualcosa di 
vero, di forte in tanta falsità , debolezza e confusione che da sempre incontravo e di cui ero piena. 
Passo dopo passo, esperienza dopo esperienza , sempre più toccavo la vita e inconsciamente Dio, il 
Suo Spirito, entravano e colmavano tanta morte che era in me. È la carità che risolve. 
La missione per i Gemellaggi di vita, questo lavoro creativo e di servizio,  è altra grandissima grazia 
per la quale non posso non ringraziarti perché ha rappresentato un altro “passaggio” per la mia 
sessualità che per essere ritrovata, non poteva accontentarsi di quanto già sperimentato e della 
nuova vita, parzialmente riconquistata. 
Quanto è vero che la persona è persona solo se il sesso è genitale, sposato con Dio prima e che 
questo stato è da conquistare, vivere e testimoniare momento per momento. 
È vero che viene prima della famiglia ed è l’unico modo per fare fuori il diavolo nascosto in ogni 
identificazione negativa che sempre vuol far morire il fuoco che è dentro di noi e che solo 
nell’essere missionari può ardere nuovamente. 
È il sesto grado che sempre testimoni e che Dio chiama ogni persona a vivere. 
Il Signore, mi ha chiamata, attraverso te, ad arrivare fino in fondo, a non accontentarmi più, a non 
adattarmi più. 
È iniziato un lungo periodo di grazia che necessariamente è passato tra mille contrasti, mille 
tribolazioni perché di tanti inganni e dipendenze dovevo liberarmi e nessuno intorno a me capiva 
nulla di quello a cui stavo partecipando e continuamente venivo giudicata come moglie e madre 
incapace, incosciente priva di amore per la famiglia. Ho rischiato di perdere tutto ma sentivo, e 
tutt’ora è così, che a quella chiamata che Dio mi aveva fatto dovevo rispondere prima di ogni cosa. 
Troppo avevo già mortificato la vita e lo spirito nella mia vita. Troppo avevo già ricevuto per 
tirarmi indietro. Sarei morta, perdendo piano piano, ciò che per grazia sin lì avevo conquistato ed 
ancora più sentivo che era necessario andare più in profondità per guarire e risorgere e per amare 
veramente ...anche la mia famiglia. 
Con questa esperienza, con la grazia immensa di collaborare con te, ho iniziato a toccare 
fortissimamente le mie forze e Dio in esse e i diavoli. Ho potuto sentire vivo più che mai Cristo e 
finalmente anche l’Amore di una Madre che non mi tradiva ma mi accompagnava e sosteneva 
prendendo con le Sue mani i diavoli vecchi e sempre presenti che incontravo dentro di me e nelle 
relazioni che vivevo con mio marito, le mie figlie ed ogni persona. Ho potuto toccare tante ferite, 
tanti limiti, e pregavo ed invocavo Gesù continuamente perché da sola non avrei potuto farcela. 
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Così Dio mi ha dato la grande opportunità di sanare tante ferite attraverso la benedettissima 
esperienza di deserto che tu P. Angelo testimoni. 
Dio c’è e la Sua Grazia pure e il Carisma è vero e necessario ed è il frutto dello Spirito Santo e di un 
collaboratore come te che aiuta ogni persona a riconoscere, ritrovare e vivere il regno di Dio che è 
in Lei per ricevere il centuplo! 
Posso testimoniare come, piano piano, sto ritrovando relazioni più vere anche con mio marito che è 
sempre più missionario e ,ognuno per sé e poi insieme, lottiamo per vedere e risolvere le immaturità 
che abbiamo dentro e neanche  vedevamo ma che producono malattia; Carola e Viola, crescono 
forti e cresce la relazione tra noi  e sono “giustiziere” e prego che si mantengano tali e che sempre 
più possano vivere il Carisma e partecipare con la loro vita ai giovani di tutto il mondo salvando 
bambini e realizzando giardini di giovani che soffrono da morire perché non vogliono morire! 
Benedetto te, P.Angelo, per aver colto in spirito, la necessità dei centri eucaristici delle persone e 
comunità missionarie anche per i giovani.  
Ho la immensa possibilità di partecipare a tante persone portando questi contenuti che mi hanno 
salvato la vita e la mia piccola testimonianza. Abbiamo completato sui 5 territori le comunità del 
10, 9,8,7,6,5 e sebbene la strada per arrivare a vere e forti comunità nel Carisma sia lunga, la grazia 
di Dio è presente e sostiene ogni persona che umilmente serve la vita come oggi Dio ci chiama e 
tanti bambini sono stati salvati grazie a te e Dio e la profezia dei gemellaggi di vita.  
Ancora tanti ne salveremo insieme ai meravigliosi degni d’Italia e del mondo nella misura in cui ci 
“doneremo” come tu p. Angelo ci hai chiesto e come è necessario per vivere e gioire della vita! 
Tanta strada, tanta esperienza di Croce, grazia e resurrezione sono ancora necessari nella mia vita e 
tanto ci sarebbe ancora per ringraziare Dio per i tuoi 90 anni di vita. 
Concludo con la preghiera che ogni persona sempre, possa sentire il valore sacro e profondo della 
vita e possa permanere con Cristo quanto necessario di fronte ai diavoli nostri che necessariamente 
incontreremo in noi e fuori di noi, continuamente testimoniandolo attraverso la vita, le comunità e i 
bambini salvati... fino alla completezza nostra e dei Gemellaggi. 
Così potremo dare a Dio ciò che è di Dio, alla nostra persona ciò che merita e trattare il Profeta da 
Profeta perché la ricompensa l’abbiamo già abbondantemente ricevuta. 
Tanti auguri di cuore P.Angelo. Ti voglio bene.               
SIMONA 
 
 
JISNAMOL SHAJI 
 
Ho visto una luce nell'angolo buio della mia vita, 
con un sorriso di saggezza, ho visto un prete di 88 anni 
correre come un bambino, parlare come un profeta 
e vivere come un testimone di vita. 
 
una luce vivente della vita, ora arrivando a 90 
 ancora giovane nello spirito e nella pratica, 
Stai chiedendo a tutti di essere una luce come lui 
per salvare milioni di persone nel mondo 
 
sei un vero guerriero e uno scandalo per questo mondo 
indossi madre maria come protezione, 
 e sant'Agostino è il tuo guardiano 
la verità è la tua arma come Gesù 
la fede nel Padre è la tua spada. 
 
siamo allievi sotto di te 
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Per essere veri guerrieri della vita 
essere i veri missionari con una sessualità completa 
essere veri figlio di Dio 
 
i poveri del sud dicono 
sei un santo vivente 
Ma tu non ci stai tra i santi 
Ma vuoi solo essere sempre vero e libero 
 
sì, sei un vero uomo sui 90 anni 
sei un vero Re, un vero profeta e sacerdote 
un bambino di 90 anni 
il santo vivente dei bambini. 
 
 
GIULIA RUSCHETTI 
 
Carissimo Padre Angelo Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo per il dono della tua sacra e 
preziosa vita! Durante una messa che hai celebrato in preparazione a questi giorni di Eucarestia con 
il Mondo per celebrare i tuoi 90 anni di vita con le 2 milioni e mezzo di persone dicevi che Dio ti ha 
fatto vivere proprio una bella vita, perché tu di fondo vuoi e hai sempre voluto la LIBERTA’, 
libertà dagli uomini, dalla testa, dalle leggi, dalle falsità, dalle dipendenze e hai sempre solo voluto 
la Natura del Lago e della Montagna. Non smetterò mai di lodare e ringraziare Dio per il dono della 
tua vita e della tua testimonianza che è possibile essere liberi, gioiosi, forti, amare, tu con la tua vita 
ce lo testimoni che è possibile ma non per merito tuo ma per grazia di Dio. Prego che ognuno di noi 
2 milioni e mezzo di missionari possiamo essere nella vita come sei stato tu solo con Dio, con la 
Madonna, con Cristo e sempre nella carità, perché ogni persona ha il diritto di vivere come Dio l’ha 
creata e non come gli uomini e i non amori secolari l’hanno ridotta. Grazie infinite della possibilità 
che ci hai donato della missione per sviluppare la nostra sessualità e le nostre forze di maschi e di 
femmine Grazie di averci messo in contatto con i poveri di tutto il mondo e di poterci relazionare 
con loro come con degli amici e non vincolati da strutture o gerarchie umane. Grazie che ci doni la 
possibilità di prenderci a cuore la vita dei bambini, i bambini non devono, non possono e non 
vogliono morire, ma hanno bisogno di persone mature innamorate di Dio e nella carità per essere 
rispettati e amati come Dio vuole. Grazie per tutto lo spirito, l’amore le esperienze che ci condividi 
nelle messe quotidiane, sei instancabile anche a 90 anni. Grazie per la possibilità che mi doni di 
ospitarmi a casa tua e di poter offrite un servizio quotidiano. Grazie, Grazie, Grazie Padre Angelo di 
esserti sempre mantenuto fedele alla creazione di Dio, di non aver mai voluto perdere o ridurre le 
tue sacre e preziose energie personali, grazie che sei voluto sempre rimanere libero e grazie che 
tutta questa strada che Dio ha percorso con te e tu non lui non te la sei tenuta solo per te, ma ci hai 
donato i tuoi sacri e preziosi libri che sempre saranno luce, sale e strumento per le nostre vite e la 
nostra missione, ci hai donato Malga Zures centro Eucaristico di mondo solidale per ritrovarci nel 
ordine, nel silenzio, nella natura, nel lago, nella montagna come ti sei sempre trovato tu per poi 
essere persone risorte e missionarie con i fratelli italiani e del mondo. Che Dio ti benedica per 
l’eternità e prego per noi 2milioni e mezzo di missionari nel mondo che possiamo restituirti quel 1 e 
mezzo per essere veri maschi e vere femmine come tu per tutta la tua vita sei stato e ci hai 
testimoniato realizzando la completezza dei 70.000 gemellaggi eucaristiche e la completezza delle 
comunità centri eucaristici e missionari in tutta Italia come nel sud del mondo. 
Immensamente grata a Dio e a te 
Buon compleanno!! 
Giulia 
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RITA RANUCCI 
 
Carissimo amatissimo Padre Angelo, con tutto il mio cuore in festa ed insieme alle più di 2 milioni 
e mezzo di fiamme accese attraverso il carisma da te in tutto il mondo sale al Signore una forte 
preghiera per dire grazie, grazie, grazie Trinità per aver dato al mondo un profeta eterno bambino 
come te. Auguri, auguri, auguri!! Chi si è mia mantenuto nella storia per come Dio lo ha creato? 
Chi ha mai dato più valore a Dio che alla cultura degli uomini? Chi nei tempi dei tempi ha mai 
vissuto una esperienza di vita così coerente con la creazione di Dio ed ancora di più ha donato al 
mondo la strada per arrivare alla stessa vita in Cristo attraverso la Madonna? Sono tante le novità 
che Dio ha donato al mondo attraverso di te Padre Angelo e non novità frutto di conoscenza ma 
frutto di esperienza e per questo io personalmente ti ringrazio perché è la tua vita costantemente 
mantenuta e testimoniata, i tuoi occhi sempre accesi dall’amore di Dio, la tua forte risata, il tuo 
respirare il respiro di Dio sui monti che hanno pian piano aiutato la mia bambina a sentire che 
poteva uscire fuori dal buio in cui si era rifugiata a caduta. Attraverso la tua vita, i tuoi libri, 
approfondimenti quotidiani, ho visto Dio e ho cominciato a credere nella sua presenza e nella sua 
grazia. Tutte le gioiose esperienze di vita che ho a mia volta sperimentato vengono dal tuo sostegno 
personale e dall’avermi permesso di partecipare  a questa meravigliosa esperienza di vita e 
missione. Grazie perché anche quando ho avuto difficoltà tu non mi hai mai giudicato ma con forza, 
senza comprometterti, ma esigendo la mia vera natura di femmina figlia di Dio, mi hai sostenuto ad 
uscire fuori. E’ una gioia poter partecipare a te oggi non più da morta ma da viva ed insieme ad un 
mondo di vivi che come me hai sostenuto e continui a sostenere in tutto il Mondo!!  Un grazie 
speciale perché da sempre poi ma ancora di più in questo tempo ci stai facendo il dono di tutto, ed il 
dono più grande che sento è il dono dello spirito missionario, quello attraverso il quale la vita è e si 
mantiene libera da tutto e da tutti nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Un dono che non è solo 
per pochi ma è per tutti e per questo ci stai sostenendo ad aprirci sempre di più per arrivare a tutte le 
comunità nei territori, con tutte le persone degne e tutte le adozioni. Grazie per sostenerci ad essere 
persone degne e missionarie, persone degne ed eucaristiche, a formare le comunità perché in questa 
profezia il Signore opererà meraviglie che la nostra mente non è in grado prevedere e di cui 
godremo noi e tutte le generazioni che verranno. Ti meriti tutte le benedizioni che Dio ha dato ai 
nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre, come persona con Dio eterna bambina, 
viva in eterno. Che la Madonna tua amata Madre, nostra amata Madre, ti sia accanto mentre con lei 
continui a scacciare nella libertà con Cristo tutti i diavoli del Mondo ed aiuti tutti noi a restituirti 
con ancora più vita la vita ricevuta. Amen!  
 
 
ELISA DE MARIA 
 
Caro Padre Angelo, 
Ringrazio Dio per la tua vita e grazie a te per tutto quello che ci doni continuamente. 
Con il Carisma ci stai veramente donando l'unica possibilità di ritornare alla creazione, passare da 
tutti i condizionamenti, e ripulirci per ritrovare Dio, quello vero, che si percepisce col cuore e non 
con la testa. 
Io ti ringrazio perché sono arrivata qui pensando di essere abbastanza apposto, invece poi ho 
iniziato a toccare enormi buchi di amore che senza il Carisma non avrei mai potuto toccare.  
Il valore che questo ha per la mia vita è immenso. Grazie Padre Angelo che ti sei sempre mantenuto 
libero, nella natura, e hai permesso a Dio di parlare attraverso di te. 
Ci sono 2.5 milioni e mezzo di persone in tutto il mondo che sono rinate e stanno cambiando 
completamente la loro vita, ci sono tanti bambini che ora vivono grazie a quello che Dio ha fatto 
con te. Ed è l'inizio, come una pianta che germoglierà sempre di più. Ringrazio tanto Dio di far 
parte di queste 2.5milioni di persone. 
Ringrazio Dio per la tua vita, per la fede che hai e per la tua libertà. 
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Grazie per il Carisma, per i libri, per il video del bambino intrauterino e per il video del virus, per 
tutti i documenti, per tutti gli approfondimenti. 
Che Dio possa sempre mantenerti nella gioia come in questi 90 anni. 
Buona festa della tua vita! 
 
Elisa De Maria 
 
 
STEFANO RUSSO 
 
90 ANNI DI PROFEZIA VIVENTE 
 
Caro P.Angelo, 
buon novantesimo compleanno! 
 
Un immenso Grazie al Signore per aver incontrato nel corso della mia vita un Angelo forte come la 
roccia, con Dio sempre in movimento ma in Lui fermo, come il lago, con lo Spirito che arriva in 
ogni dove come il cielo, testimone d’Amore che illumina e scalda ogni cuore come fa il sole.  
Hai trovato nel bambino appena concepito il sigillo e la presenza di Dio in noi, la vera Chiesa 
universale.  
Attraverso la tua vita oggi ogni persona può arrivare a se, a Dio a vere e ordinate relazioni con gli 
altri in modo semplice con le Comunità Eucaristiche e i Gemellaggi tra poveri.  
Grazie che mi fai vivere tutta questa immensità, grazie per avermi fatto conoscere Dio e la sua 
Grazie.  
 
Auguri di Eterna Gratitudine 
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VOLONTARI ESTERNI 
 
 
SILVIA BRUNO 
 
Caro P. Angelo ti voglio fare gli auguri dal profondo del mio cuore e ringraziare Dio per la tua vita: 
vita continua e perenne di bambino con Dio insieme alle tue energie personali nonché in comunione 
con gli altri. 
La tua profonda libertà, testimoniata in 90 anni di vita ha portato ad “essere “ 2.500.000 di persone 
in 140 missioni nel sud del mondo ed in tutti i territori italiani. 
E’ attraverso la tua libertà che ciascuna di queste persone coinvolte in Italia solidale mondo solidale 
è potuta uscire dall’uomo nero del logo (che tu stesso hai detto di disegnarlo senza sapere bene dove 
arrivare) e ritrovare, attraverso la propria croce con la croce di Cristo, il proprio Padre e la propria 
Madre. 
E’ attraverso la tua libertà che ciascuna di queste persone ha ritrovato la vera fede di un Padre che 
benedice quando ti muovi e ti muovi solo quando dall’inconscio alla missione trovi tutti i diavoli 
dei secoli e nella carità sperimentata e vissuta, li fai fuori e sostieni le persone che il Signore ti fa 
incontrare nel percorso personalissimo della tua vita a vedere e risolvere la moltitudine dei mali che 
circonda la propria persona. 
E’ attraverso la tua libertà che ciascuna persona ha potuto incontrare la vera e propria Madre che 
piange perché ancora troppi diavoli pervadono la vita nostra e dei nostri fratelli;  oggi ogni persona 
si  sente “Oblata di M. Vergine” per risolvere la salute propria e delle persone accanto. 
E’attraverso la tua libertà che ogni persona si sente indipendente da ogni struttura, cominciando 
dalla famiglia, e per questo comincia ad amare la famiglia partendo dalla comunità come Grace ci 
ha testimoniato. 
E’attraverso la tua libertà che ogni giovane, seppur non amato, si ritrova nell’essenza delle proprie 
forze con Dio attraverso i tuoi 11 libri (sapienza specialissima!), attraverso i gemellaggi (scambi 
intensi e veri di vita), attraverso i centri eucaristici missionari (che stai realizzando per loro 
donando, ancora una volta, te stesso). 
E’ attraverso la tua libertà che il mondo comincia a respirare (anche se il coronavirus vuole togliere 
la possibilità di respirare, di incontrarsi, di toccarsi). 
E’ attraverso la tua libertà che oggi nel sud del mondo ci sono 140 missioni formate da 4 zone 
ciascuna ed ogni zona da 10 comunità ed ogni comunità da 5 famiglie degne e in Italia ogni 
territorio sta arrivando alla completezza delle 10 comunità per gemellarsi definitivamente. 
Tutto questo tu P. Angelo l’hai vissuto sin dall’utero materno e lo hai testimoniato a noi affinchè “il 
mondo creda” che il Signore è Signore del cielo e della terra. 
Ti ringrazio P: Angelo perché anch’io sono stata redenta dal carisma e attraverso l’inconscio ho 
ritrovato le mie energie bruciate dal non amore e nella carità sto ritrovando la famiglia e tutte le 
relazioni dentro e fuori di me. 
Grazie P. Angelo perché mi hai insegnato che tutto è grazia e se partecipo la grazia pervade la mia 
anima e comincio a vivere secondo l’amore che è gioia, pace, libertà. 
Santo compleanno P. Angelo e che Dio continui a benedirti e ti faccia restare ancora insieme a noi 
qui in terra. 
 
Silvia 
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MARCO CASUCCIO 
 
«Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere 
ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono». 
Auguri 
PadreAngeloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooo  
(90 “o” di stupore, lode, esplosione d’ amore per Dio che ti ha creato e per te che hai reso onore a 
questa creazione unica vivendola fino in fondo ...)!!!!! 
Si come dice questa scrittura, molti nella storia avrebbero voluto vivere questo tempo e non hanno 
potuto, molti nel mondo oggi vogliono vivere i contenuti esplosivi di Vita e missione passati 
attraverso di te... e aspettano di viverli anch’essi...  
Io mi vedo privilegiato e graziato da anni e non manca occasione, ogni giorno, in cui mi trovi a 
ringraziare Dio per aver incontrato la tua vita sul mio cammino. Lo faccio anche oggi al tuo 90simo 
giro di boa con la tua vita - barchetta a vela che si muove da sempre assecondando prevedendo o 
preparando il movimento del vento dello Spirito. Lo Spirito che dalle altezze che hai sempre abitato 
ha smosso mari e monti creando un terremoto d’amore mai visto. 
C’è da rimanere attoniti nel vedere quanto questi 90 anni siano stati finora ben vissuti ben espressi 
ben inseriti nel piano di Dio.  Da persona nutrita attraverso di te del Fuoco di Cristo riacceso nell’io 
potenziale, come la tua vocazione ha sempre voluto, lodo e ringrazio il Signore per il tuo modo 
d’essere, conquistato continuamente con Lui e faro per gli uomini d’oggi. Continuo ad impegnarmi 
a restituire al mondo il nutrimento di Cristo che mi è arrivato tramite te come tu hai sempre 
testimoniato e recentemente “urlato” con il tuo “Donatevi!”.  Più viviamo noi e facciamo vivere, più 
la tua vita si allunga di frutti e questa concretezza di Luce Fede e Carità è una preghiera che sale al 
Creatore per te. 
Un aneddoto: 
Il bambino che accompagniamo nella nostra famiglia, Meraj, ancora non parla italiano, ma la scorsa 
settimana mentre ascoltava una videochiamata Skype, tra le tante parole sconosciute ne ha ripetuta 
una… evidentemente già nota.. “Padre Angelo” … ed ha preso un libretto con la tua foto per farmi 
capire che t’aveva individuato... Sei già arrivato anche a lui … Senza la Luce Fede e Carità che ci 
hai passato Meraj non sarebbe con noi a ricevere l’amore che lo porterà certamente al Cristo che ha 
dentro. Evidentemente lui lo sa già e ti ringrazia… anche tutta la nostra famiglia.  
Come dici spesso “Le parole sono una droga”. Non drogandomi più, da tempo lascio scorrere lo 
Spirito nei versi che mi ispira, ti dedico con amore questi versi, anch’essi un frutto dei tuoi 90 anni.  
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Beati gli occhi 
 
Il tuo Novanta è da paura 
pochi al mondo possono 
vantar cotanta fedeltà a Dio e natura. 
Irripetibile indubbio profeta sei 
tanto lodo il Creator 
per aver creato te nei giorni miei. 
Occhi beati furon aperti  
a color che al tempo d’oggi 
poteron sanar nervi d’amor scoperti. 
La semplicità del povero vero ricco 
ci dimostri nei bambini 
con la tua vita semplice e personalità di spicco. 
Oggi chiunque grazie a te viva 
Gioioso innalza lode a Dio 
Per non esser più di Luce e amor priva. 
Accetta in Dio gli inattesi auguri  
da ogni latitudine ti saluta 
chi affaticato era in cadenti tuguri. 
Di restituir a tutti mai è tardi 
intensità di vita ora e sempre 
s’arrivi all’intimo di milioni per divenir miliardi. 
 
Auguriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
 
Marco Casuccio 
 
 
ELISABETTA CARINI 
 
Caro Padre Angelo, 
Con la gioia nel cuore ti faccio tanti tanti tanti auguri per il tuo 90esimo compleanno! 
Sono qui che ringrazio il Signore per tutte le meraviglie che ha fatto in te, e tramite te per tutto il 
mondo! 
La tua vita credo sia stata una rivoluzione come non c’era mai stata nella storia, perché il modo in 
cui Dio ha operato in te e il modo in cui tu hai sempre collaborato a Lui, ti hanno permesso di essere 
strumento suo nel tirar fuori il Carisma, che è luce e spirito e verità per ogni persona e ogni tempo. 
Ti ringrazio in particolare per il tuo grande carattere, la tua forza di vero toro, che hai sempre 
mantenuto e per cui giorno per giorno, senza sosta ma con libertà e amore, non cessi di richiamare, 
sostenere, portare avanti, gridare perché non ci accontentiamo o non rimaniamo nei diavoli, ma 
anche noi ci svegliamo e siamo missionari, partecipando al piano di Dio. 
Personalmente ti ringrazio perché la tua testimonianza e presenza sono stati per tutta la mia vita, e 
anche prima che nascessi, un faro e una luce che mi hanno permesso, anno dopo anno, esperienza 
dopo esperienza, di scoprire mano a mano la mia persona, di toccare e guarire gli inganni, i non 
amori e le falsità che per le relazioni familiari si erano strutturate dentro di me e mi impedivano di 
essere libera. Tutte queste falsità e mancanze di relazione e di amore mi hanno molto condizionata e 
colpita, e non me ne rendevo nemmeno conto. Sono cresciuta da un lato con una vitalità e contenuti 
di fede e di vita, che mi hanno tutelata nell'anima, ma dall'altro ho vissuto molto isolamento, molta 
freddezza e chiusura, che mi hanno portata a non percepire minimamente la mia persona né il mio 
valore. Di conseguenza mi sono molto falsificata, dipendevo molto dagli altri, la mia persona non 
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veniva quasi mai fuori in modo vero, e non riuscivo mai ad avere relazioni vere, profonde e 
durature. Ero molto sola. 
Dio e la Madonna però non mi hanno mai mollato. Il Carisma, la tua testimonianza, la luce sui 
diavoli, la possibilità di continue esperienze di immenso spirito come la Malga, la strada concreta di 
missione e carità, i viaggi missionari, l'impegno quotidiano nel territorio, e tutte le relazioni e le 
comunità con persone impegnate in un cammino vero, sono state tutte Grazie che mi hanno 
permesso, negli anni, attraverso croci e resurrezioni, di  riscoprire sempre più la vera Elisabetta 
figlia di Dio, che non è creata isolata o falsa, ma libera e vera. Ancora il cammino è lungo, ma 
ringrazio Dio per la meraviglia che mi dà la possibilità di sperimentare tramite tutto questo! 
Ti ringrazio per la continua chiamata alla missione e alla carità, nonostante tutte le difficoltà, perché 
è la possibilità di guarire nella sessualità e far fuori i diavoli con Dio. 
Ringrazio Dio e ringrazio te anche per avermi dato la possibilità di relazionarmi con i Pokot, che 
sono uno spettacolo, poveri ma ricchi di Dio, di natura e di forza, e in questi anni lo scambio con 
loro è stato proprio un aiuto reciproco. Prego di restituire tutto l'amore vissuto e ricevuto, perché si 
realizzi il piano di Dio attraverso i gemellaggi e le comunità e tutte le relazioni eucaristiche 
mondiali. 
In modo particolare poi ti ringrazio per i due mesi di quarantena per il coronavirus che ho passato in 
associazione al servizio di Maria. È stata proprio l’esperienza fortissima di un amore tutto nuovo, 
che non conoscevo, fatto di forza, di non attaccamenti umani, di richiami a far fuori fino in fondo 
ogni diavolo e ogni condizionamento, a essere presente e partecipe, ad avere la carità. Un amore 
nuovo perché nel sì sì no no, che non porta ad attaccarsi alla persona ma a ricollegarsi a Dio e a sé, 
che non lascia passare mezzo diavolo, perché questa è la nostra natura e dignità, così siamo stati 
creati. 
Dio continui a benedirti e benedirti per tutto il tuo immenso lavoro che senza sosta porti avanti da 
62 anni di sacerdozio e 90 anni di vita e più, e ti faccia la grazia di rimanere sempre nel suo amore, 
per l’eternità! 
Grazie. 
Elisabetta Carini 
 
 
ANGELA FERRARO 
 
Carissimo padre Angelo 
Non è mai abbastanza manifestare la mia gioia e gratitudine al Padre, Figlio e Spirito Santo per la 
tua vita così preziosa per me e per tantissime persone nel mondo. Grazie alla tua coerente tenuta di 
vita, al tuo essere sacerdote, al modo di relazionarti con Maria Frau e con ognuno di noi, l’amore 
per i poveri, la fiducia nell’io potenziale di ogni persona. Grazie per averci donato il Carisma, la 
luce sull’inconscio, l’antropologia del bambino intrauterino, di portare la scienza alla fede e la fede 
alla vita, la sessualità nell’amore. Grazie perché tutto questo ha agito in me in tutti questi anni e ora 
sono una persona più forte, più fiduciosa, più gioiosa. Ho ancora tanto da vedere e risolvere, ma non 
ho più paura. Tutto è Grazia! 
Buon compleanno padre Angelo, il Signore ti colmi di benedizioni, ti custodisca e ti protegga.  
Prego che tu abbia in dono soprattutto da parte mia la completezza di tutti i gemellaggi, che tu possa 
vedere il compimento di questa meravigliosa opera del Signore. Dai territori italiani e dalla 
missione di Chuka, Kenya, che servo ti giungano gli auguri di tutti e le testimonianze di alcuni. 
Veramente ogni persona è sacra e meravigliosa con tutte le sue sofferenze e contraddizioni ma tutti 
creati dal Padre e redenti dal Figlio per essere santificati dallo Spirito Santo e così vivere per 
l’eternità nell’Amore liberi da tutti i condizionamenti e diavoli. La missione è la mia palestra 
d’amore.  
La Madonna del pianto ti accompagni ogni giorno nel corpo e nello spirito. Che la preghiera di San 
Francesco d’Assisi, ricorrenza in cui ti scrivo, si realizzi sempre in te come si è realizzata finora. 
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Ti auguro un felice compleanno con Maria Frau, padre Stephen e tutti i volontari di Italia Solidale-
Mondo Solidale. 
Ti abbraccio 
Angela Ferraro 
 
 
SILVIA ANDRIAN 
LOMBARDIA SOLIDALE 
LODI SOLIDALE  
 
Carissimo Padre Angelo ho la gioia di scriverti mentre sono qui con alcuni amici meravigliosi con 
cui condividiamo l'essere figli di Dio e il Carisma che parte dal bambino essere unico e irripetibile 
con un Io potenziale che desidera solo amore, libertà, verità, giustizia e rispetto. Questi ultimi mesi 
di vita sono stati per me un continuo richiamo al Padre a mantenermi presente a me stessa e cercare 
prima di tutto la relazione con Lui. Che grande fatica...che lotta continua... continuamente c'è 
qualcosa che disturba continuamente la testa produce pensieri continuamente ci sono 
condizionamenti da vedere e affrontare...ogni giorno mi rendo conto che l'unica verità è Dio Padre 
Figlio e Spirito Santo... è il silenzio,l'ordine, la fede, è la mia croce con la croce di Gesù per la vera 
resurrezione... è esprimere una vera sessualità come la Madonna, è avere vere relazioni con persone 
meravigliose veri amici... è avere continui scambi con le famiglie del sud del mondo.... è 
testimoniare le guarigioni fisiche e spirituali che ho vissuto.... è amare me Dio ed il prossimo. Posso 
davvero dirti grazie Padre Angelo...anche se sono circa due anni che non ti incontro fisicamente, i 
tuoi continui richiami ad essere persona come Dio mi ha creata mi salvano ogni giorno e 
permettono a me e tante persone di svegliarsi da tanti inganni e avere una possibilità concreta di 
vita. Nell'augurarti buon compleanno vorrei ringraziarti per la tua grande testimonianza nell'amare 
incessantemente le persone con cui convivi tutti i giorni...Maria Frau, Padre Stephen tutti i 
meravigliosi volontari di Italia Solidale tutti gli italiani e tutti i bambini e famiglie del sud del 
mondo...per me questa tenuta e permanenza in Dio con te stesso nell'amore è qualcosa di grande che 
mi aiuta nella mia piccola realtà quotidiana a non mollare di fronte a tanti diavoli interni ed esterni. 
In questi mesi di missione per arrivare alla completezza delle persone degne e delle comunità ho 
avuto dei momenti di grande difficoltà di fronte ai miei condizionamenti e a quelli degli altri...Dio 
mi ha sostenuto a non mollare grazie alla grande testimonianza di tenuta e carità dei grandissimi 
volontari di Italia Solidale... partendo da Mia con cui ho relazione, ognuno di loro mi ha 
incoraggiato attraverso le loro testimonianze a credere fermamente in Dio in sé e nel Carisma per 
arrivare ai frutti di completezza come concretori e corredentori con Dio, patecipando sempre nel 
positivo alla realtà che ci circonda vedendone e sostenendo il potenziale che c'è in ogni persona a 
venire fuori ed accendersi. Nei territori che servo non siamo ancora raggiunti alla completezza allo 
stesso tempo so che è l'unica strada che ci porta a Gesù vera via verità e Vita per trovare noi stessi, 
Dio vere famiglie e una vera società. Anche l'esperienza della scuola si sta umilmente sviluppando e 
le maestre che lavorano con me sono tutte persone degne del territorio, stiamo coinvolgendo i 
genitori ad entrare sempre più nell'inconscio e fare comunità.   Spero di poterti venire ad incontrare 
presto e poter condividere con te i tanti frutti d'amore qui in Lombardia che arrivano proprio da un 
continuo mettersi in crisi e a disposizione di Dio. C'è ancora tanto lavoro da fare e qui con i miei 
amici non mi sento più sola. Fare comunità per me è necessario e vitale non posso farcela senza Dio 
e non posso farcela da sola senza veri contenuti di vita e veri scambi personali per uscire da me 
stessa e dal vecchio. Allego a questa lettera gli auguri da parte di alcuni degni che ti vogliono 
ringraziare, consapevole che non sono le chiacchiere che contano ma i fatti e i frutti di vita e di Dio. 
Ti chiedo una preghiera per tutti noi volontari esterni, immersi nel disastro del reale, che possiamo 
sempre più essere una bomba di nuova cultura potenziale dall'inconscio alla missione. Che Dio ti 
benedica.  
Silvia Andrian 
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MARILENA DONVITO 
LAZIO SOLIDALE  
LATINA SOLIDALE 
A te padre Angelo profeta dei nostri tempi auguro un felice compleanno ringraziando Dio per la tua 
vita vissuta nella totale pienezza, luce e verità. Ti ringrazio infinitamente per il dono del Carisma 
che hai fatto a noi italiani ed a tutto Mondo Solidale grazie per la tua carità e per il tuo infinito 
amore verso i poveri del sud del mondo. Grazie per il tuo amore per Dio Cristo e la Madonna. 
Grazie per il tuo amore per Maria Frau che è segno di speranza che la vita è più forte di ogni 
malattia e morte. Grazie perché con il mio movimento missionario ho visto la malattia fermarsi 
quando Dio mi ha indicato come voleva servirsi di me ed io ho risposto con il cuore ed il mio si. 
Dio benedica la tua vita oggi e sempre, 
Marilena 
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AFRICA SOLIDALE 
 
UGANDA SOLIDALE 
 
 
FELIX KEUBER 
UGANDA SOLIDALE 
ORUSSI SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo, sono pieno di gioia nel celebrare l’anniversario dei tuoi 90 anni. È un’occasione 
unica quando il potere di Dio è rivelato attraverso la tua vita, non soltanto per la tua personale 
santificazione e salute dello Spirito e corpo, ma anche per noi. Non avviene per caso, ma perché tu 
hai sempre cercato la coerenza con la creazione di Dio esistente dentro di te. Oggi il Signore, ha 
donato te a tutti noi ed al mondo intero affinché potessimo vedere quello che non era mai stato visto 
e risolto nell’inconscio, con la luce del carisma facendo nascere attraverso te un nuovo mondo, a 
partire dalle persone consacrate nell’amore del Padre del Figlio e dello Spirito santo e nella gloria 
della vergine Maria, raggiungendo la piena libertà, dignità e indipendenza così come la nostra 
creazione richiede. Per questa ragione, oggi tutti noi uniamo i nostri cuori e spirito per celebrare il 
tuo compleanno e la tua testimonianza come dimostrato nei passaggi fatti già dalla tua giovinezza 
fino al tempo presente con spirito e forza. Tu, i tuoi contenuti dei documenti, DVD e libri, siete una 
speciale offerta a noi per aiutarci a ritrovare la nostra persona, relazioni e dignità. Io Felix, 
volontario nella missione di Orussi in Uganda, ringrazio Dio con gioia per la mia vita in questa 
nuova vita ed in questo movimento di Italia solidale – Mondo Solidale che tu hai fondato perché mi 
ha permesso di vedere, affrontare e risolvere molte identificazioni negative che ho vissuto per 45 
anni della mia vita senza nessuno che mi supportasse per vederle e superarle in maniera vera. 
L’educazione ricevuta a casa, scuola ed in seguito, invece di aiutarmi a risolvere, hanno piuttosto 
sostenuto le mie identificazioni negative nell’anima e  nel sesso e molte delle registrazioni negative 
sui miei nervi sono peggiorate sempre di più. Questo perché in famiglia, nel mio clan, a scuola, ne 
la religione incontrata, hanno mai dato a me il risetto che desideravo e richiedevo. Dio invece nei 
primi 30 giorni dopo il concepimento mi aveva dato tutto il rispetto, l’amore, la libertà di vita che il 
bambino vuole. Ma causa dei miei genitori ed insegnanti possessivi la mia vita era totalmente 
soffocata con tutte le conseguenti sofferenze sulla mia anima, sul mio corpo , nella mia mente. 
Voglio confermare che la proposta che fai a ciascuno di noi di essere missionario  ha un significato 
molto profondo e da sottolineare perché ci richiama, ci forza ad andare a vedere tutti i diavoli 
intelligentissimi in noi. Ho sperimentato questa chiamata fortemente per la prima volta nel 2015 
quando fui chiamato ad andare a sostenere Simona Monaco mentre era in missione in Karamoja, per 
cominciare a mettere delle basi in una delle missioni che sosteneva. E’ stato in quel momento che 
tutti i miei diavoli di soffocamento sono venuti fuori. Ma vedendo quante anime erano così 
sofferenti, senza avere la minima luce del carisma, se pur in mezzo ai contrasti, con l’aiuto del 
Signore mi sono impegnato per superare queste mie difficoltà e per testimoniare quello che la 
missione avesse fatto nella mia vita e come l’esperienza della comunità mi avesse aiutato a ritrovare 
la mia potenzialità, comunità basata sui contenuti del “Carisma da Vivere e Proporre”. Ricordo 
come davanti a questi contenuti persone che erano state sempre le une contro le altre come i pokot e 
i karamojong dell nord est uganda cominciarono a stare insieme, avendo luce sulle falsità che 
vivevano come quelle vissute da molti di noi. Tornando a casa da questa forte esperienza mi sentii 
liberato fortemente da quel senso di soffocamento che costantemente mi opprimeva che è il vero 
virus che colpisce tutte le relazioni interpersonali. Quando ci arrivò poi nel 2016 la chiamata a 
trovare un donatore locale, fu per me un’altra occasione di creare relazione, soprattutto una 
relazione degna, quella che nella mia vita mi era sempre mancata.  Sono così grato a Dio, perché la 
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missione che stiamo portando avanti qui con ogni persona, famiglia, comunità e zona non si è 
limitata alla nostra sola missione, ma ci siamo spinti oltre il confine, arrivando in Congo e dando 
vita alla missione di Lero Solidale ed ora stiamo sostenendo una nuova missione che si è formata 
con le nuove comunità formate dalle zone di Orussi, che si chiama Immacolata Solidale e che è 
formata da 33 comunità. La benedizione più grande che sento è che la maggior parte di queste 
famiglie che si sono coinvolte in queste nuove comunità hanno trovato il loro donatore locale. 
Credo fermamente nel mio cuore che Dio attraverso i gemellaggi ci sta aiutando a portare avanti 
una vera rivoluzione per salvare il mondo di oggi con questa vera antropologia  che porta la fede 
alla vita e la scienza alla fede. Questo è il mio futuro ed il futuro dell’umanità, così come lo 
percepisco negli approfondimenti quotidiani che ricevo e che traduco ogni giorno alle persone 
degne della missione. Questi approfondimenti sono stati la forza che ci ha sostenuto nel momento 
difficile del lockdown per il coronavirus perché è vero che la vita trascende tutto, va oltre i virus, la 
mente, le leggi, tutto. Concludo ringraziando Dio che possa sempre benedirti, benedire questa 
missione che salva tantissime anime, più di due milioni e mezzo di persone nel mondo solidale con 
le 140 missioni.  Per questo ti voglio dire Buon Compleanno e che tu possa soffiare ancora più 
candeline.  Grazie!! 
 
 
PATRICK GWOKTHO 
UGANDA SOLIDALE 
ORUSSI SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo, Gloria a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, per il suo immenso amore e per la 
sua creazione, per aver creato te come vero profeta per il nostro tempo e prima di tutto do gloria alla 
Trinità per averti dato un grande un dono veramente grande che è il Carisma, nella tua creazione 
che è l'esperienza che hai vissuto nei primi 30 giorni, che la prima nascita che oggi noi celebriamo. 
È un giorno veramente grande, un giorno in cui celebriamo il vero Angelo che è venuto come 
l'angelo Raffaele che porta la guarigione, come tutti gli angeli, Gabriele e Michele. Oggi attraverso 
il Carisma possiamo raggiungere 'esperienza di tutti questi angeli nella nostra vita e per questo 
ringrazio Dio per la tua vita e per tutti i doni che Dio ci ha dato in particolar modo ringrazio Dio per 
come tu sei incantato dall'amore di Dio nel carisma e in particolar modo dalla Madonna. Oggi 
percepisco la presenza di Gesù vivo perché attraverso il Carisma ho colto che possiamo veramente 
rinascere tutte le volte che entriamo nelle nostre sofferenze e nelle sofferenze di altre persone 
attraverso la Carità di essere in comunità. È l'unico modo per noi di essere liberi, liberati 
dall'intelligenza dei diavoli che continuamente attaccano il mondo di oggi. Veramente ringrazio Dio 
per te per essere sempre umile ed essere il vero profeta che profetizza la volontà di Dio in ognuno di 
noi, che è l’Io Potenziale che ha creato ad immagine e somiglianza di Lui. Attraverso di te Padre 
Angelo, attraverso la scoperta che hai fatto delle forze inconsce, Dio ci ha dato il dono di 
raggiungere il nuovo sapere ed il nuovo potere di Cristo che può liberare il mondo di oggi attraverso 
la Carità e oggi possiamo raggiungere la carità solo attraverso l'esperienza delle nostre energie 
personali come ha fatto la Madonna, come ha fatto Gesù Cristo. Questo è il dono grande che noi 
riceviamo oggi da te mentre tu ti mantieni continuamente e tu dai continuamente nascita a te stesso 
e al mondo di oggi superando tutti i diavoli del nostro tempo della falsa economia, della falsa 
religione, della falsa politica, della falsa legge, dei falsi matrimoni, dei falsi sacramenti .Nel mondo 
nessun altro Profeta ha mai toccato questi inganni presenti nella vita. Ti ringrazio, ti ringrazio e  
ringrazio Dio per te, per tutto quello che Dio ha permesso a te di profetizzare nel nostro tempo. In 
ogni libro, in ogni documento tu sei sempre ispirato da Dio per aiutare l'umanità di oggi per 
sconfiggere tutti gli inganni che sono presenti, la falsità nella spiritualità e nella scienza  per 
raggiungere sempre l'amore vero, la vera relazione e la vera creatività, il servizio in cui ci 
redimiamo e riaccendiamo le nostre energie attraverso questi contenuti. Percepisco il grande valore 
della comunità,  il grande movimento di carità che hanno i volontari donatori. Come sai io sono 
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stato un bambino adottato ma attraverso le lettere che scrivevo con i donatori sono stato aiutato ed è 
stata la stessa cosa la relazione con la comunità.  È lì che ho riscoperto il padre e la madre che 
avevo perso che non sono il mio vero padrem, la mia vera madre. La comunità mi ha aiutato a 
cogliere che il vero padre è Dio e la Madonna è la vera madre. Come dice Gesù tutti coloro che 
lasciano il proprio padre, la propria madre, i propri fratelli riceveranno i centuplo oggi e vedo come 
nella carità ho tantissime madri ho tantissimi fratelli attraverso tutti coloro che fanno la volontà di 
Dio. Sono loro che corrispondono alle mie energie personali e sono i miei veri fratelli, la mia vera 
madre , il mio vero padre, le mie sorelle, e il mantenere le mie energie personali mi permette di 
arrivare anche a incontrare la vera madre che è la Madonna e mantenere me stesso mantenendo le 
mie energie nella volontà di Dio. Questo è l'unico modo per raggiungere il vero amore della 
madonna che significa quindi essere capaci di accogliere la volontà di Dio mantenendo la nostra 
sessualità nel vero amore in un lavoro creativo e di servizio. Oggi vedo questa grazia nella 
promozione delle adozioni locali che sono il modo col quale esprimiamo le nostre energie personali, 
la presenza in esse dell'amore della vera madre del vero padre e attraverso lo sviluppo di questo 
passaggio alle mie energie personali vedo quante famiglie si stanno sviluppando qui a Orussi e ad 
Alala e nella nuova missione di Immacolata Solidale. Questi sono tutti i frutti della tua nascita che 
non è la nascita biologica che stiamo celebrando ma la nascita di questa nuova cultura del nuovo 
sapere e del nuovo potere che ci porta alla vera creazione ,perché dopo i primi 30 giorni tutti noi 
abbiamo perso questa comunità con il vero padre. Quindi oggi attraverso il carisma e attraverso il 
movimento di carità nel quale troviamo ciascuno di noi tutti degni nelle comunità e formiamo le 
nuove comunità , restituiamo a noi stessi , tutto questo è il modo col quale possiamo vivere la vera 
creatività di essere nati di nuovo nell'amore dello Spirito Santo. Per questo motivo ti ringrazio, ti 
ringrazio, perché attraverso di te siamo in Mondo Solidale, viviamo è un'esperienza ecumenica di 
vero amore, di vera carità, di vera rinascita per noi stessi e per le persone sofferenze in tutto il 
mondo sento che tutto questo è molto concreto attraverso le connessioni che facciamo con i 
volontari donatori tutta la settimane con i volontari di Italia Solidale che sono veramente molto 
collegati a noi come Rita come Marilena e molti altri perché nello spirito ci siamo mossi e siamo 
nello spirito e nello spirito non ci sono confini. Anche l’unità che stiamo facendo come Uganda 
Solidale -Africa solidale-  Mondo Solidale e  tutti questi approfondimenti che riceviamo ogni volta 
da te sono tutti un modo per partecipare alla tua nascita e quindi un modo di partecipare nella 
volontà di Dio che vuole che noi amiamo, amiamo, amiamo, ci relazioniamo ci  relazioniamo, ci 
relazioniamo! Ti mando questo messaggio con calore come modo per partecipare nella tua nascita 
collegato alle scritture di qualche giorno fa in cui Mosè era seduto con tutti gli anziani ma il suo 
spirito ha raggiunto anche coloro che non erano seduti con lui. Quindi grazie perché grazie alla tua 
umiltà e alla tua disponibilità di partecipare alla volontà di Dio il tuo spirito sta a raggiungendo tutto 
il mondo non è il tuo spirito ma è lo spirito di Dio quindi che Dio benedica te e ci aiuti ad essere 
tutti quanti uniti nello Spirito. Ti auguro tantissime benedizioni, tanto amore, l'amore di Dio così 
che tu possa soffiare ancora più candeline, che tu possa vivere a lungo e prego per tutti gli angeli di 
Dio che possano proteggerti e che tu possa sempre essere umile e capace di dare accoglienza alla 
volontà di Dio nella tua vita e per tutto il mondo di oggi. Tanti auguri che Dio ti benedica!!! 
 
 
MICHAEL OPAR 
UGANDA SOLIDALE 
NEBBI SOLIDALE 
 
Buon compleanno Padre Angelo Benolli per la celebrazione dei tuoi 90 anni! 
Caro Padre Angelo, ho una grande gioia oggi nella mia anima ed in comunione eucaristica con tutti 
gli angeli e i Santi del Paradiso ed il cuore immacolato della nostra Madre, la Vergine Maria, 
celebro con te la tua nascita nello spirito e nel corpo nel Carisma che per la grazia di Dio è coerente 
con Dio Padre, il creatore, il Figlio redentore e lo Spirito Santo santificatore. Prego in maniera 
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speciale perché tu viva ancora più a lungo nel corpo e nella tua anima per l’esperienza del carisma 
che hai vissuto e poi testimoniato al mondo intero per la salvezza di tutti i bambini che sono attorno 
a noi e quello che è in noi, che sono le nostre energie personali. La tua nascita è sempre un grande 
richiamo per me per ricordarmi di me con la luce del carisma avendo ordine, silenzio, fede, luce, 
preghiera e carità per riscoprire completamente la mia libertà, la mia dignità e la mia indipendenza 
come tu ci hai continuamente testimoniato nei tuoi libri, nei documenti e negli approfondimenti 
quotidiani. Non so come ringraziarti, ma prego e prego per te dal profondo del mio cuore 
nell’Eucarestia  con Cristo e con la Madonna che tu possa vivere e vivere sempre di più. Che tu sia 
benedetto con sempre più grazie!!!  
Opar Michael, volontario locale per le missioni di Nebbi Solidale e Charles Lwanga Solidale- 
Mondo Solidale 
 
 
SANTA OLUL 
UGANDA SOLIDALE 
NEBBI SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo, 
mi chiamo Olul Santa e partecipo alla missione di St. Charles Lwanga Solidale. Sono così felice 
oggi di poter celebrare insieme a tutto il mondo la tua nascita. E’ solo attraverso questa esperienza 
di vita che ogni persona, famiglia, comunità, zona e missione e tutto il mondo possono esprimere la 
loro gioia, l’amore, la pace e la carità verso gli altri e verso Dio. Oggi con la tua nascita nel Carisma 
anche noi possiamo nascere di nuovo.  Padre Angelo ringrazio Dio che ti ha riempito del suo Spirito 
e che oggi arriva a noi attraverso la pratica missionaria, nei tuoi libri, documenti, l’esperienza della 
comunità. Attraverso questa esperienza ho potuto toccare i miei veri diavoli e le sofferenze che 
avevo in me ed attorno a me. Come giovane mamma con due bambini a causa di tanti 
condizionamenti culturali ad un certo punto mi sono separata da mio marito due anni fa. Lo 
giudicavo continuamente e non volevo più vederlo e ne volevo più vedere gli altri. Ero 
completamente isolata perché la mia sessualità era stata ferita, ero piena di paranoie ed ero poi 
circondata dalle mie sorelle, anche loro tutte separate dai loro mariti. Oggi con la mia rinascita 
attraverso il carisma ho ritrovato la gioia in me, amore e carità ed ho iniziato a testimoniare ai 
membri della mia famiglia ed alle altre famiglie nella comunità il valore della persona. Uno dei miei 
fratelli che era veramente violento, piano piano grazie a questo mio amore, rispetto e tanta relazione 
e sostegno dai tuoi libri e documenti mi ha dato la possibilità di essergli vicina e c’è veramente un 
grande cambiamento e molte volte lui viene a partecipare alla comunità. Finalmente ho ritrovato 
anche la libertà di relazionarmi con mio marito e tra noi sta ricominciando ad esserci una vera 
esperienza di rispetto e di amore.  Prego sempre di poter comprendere ed accogliere la volontà di 
Dio come hai fatto tu Padre Angelo. Dal profondo del cuore ti ringrazio e ti auguro Buon 
Compleanno!!! 
 
 
STEPHEN ODONGO 
UGANDA SOLIDALE 
NEBBI SOLIDALE 
 
Carissimo amatissimo Padre Angelo, gloria a Dio per la vita che ti ha donato e per quella che ha 
dato a tutti noi ed in particolar modo lo ringrazio per averti protetto fino ad oggi.  Ci testimoni che 
la vera nascita è solo il rimanere in relazione con Dio Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, per 
sconfiggere in questo modo tutti i condizionamenti che ci portiamo dentro e che sono registrati nelle 
nostre cellule nervose e che non sono stati mai visti ne risolti per secoli e secoli. Dio però nei primi 
30 giorni ci ha creato nella pace, nell’amore, nella libertà. Ogni persona al momento della creazione 
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è stata creata in un vero sacramento che è Dio con la persona e la persona con Dio nell’amore, ed è 
questa la vera comunione nella quale Dio ci chiama a vivere oggi così che possiamo arrivare a 
vivere la completezza di vita per cui siamo stati creati. Ti ringraziamo Padre Angelo perché la tua 
nascita richiama ciascuno di noi in tutto il mondo. E’ veramente una chiamata ad essere veri 
missionari per noi stessi e con gli altri. Ti ringrazio per aver dato vita alla missione di Italia 
Solidale-Mondo Solidale, ti ringrazio per i tuoi libri, per i documenti, per gli approfondimenti 
quotidiani che invii al mondo e che stanno salvando la vita dei bambini e di più di 2 milioni e 
mezzo di persone che muoiono nel loro spirito e nel corpo ogni giorno. Personalmente sono una 
delle persone salvate, perché ho iniziato a rendermi conto delle mie sofferenze quando ho iniziato a 
partecipare, cosa che in passato non riuscivo proprio a fare.  Ho sofferto molto nella mia sessualità, 
ero sempre pieno di rabbia e violenza che riversavo su me stesso e poi su mia moglie e da noi poi 
questi problemi passavano ai bambini. Coinvolgendomi nella comunità, aiutato tantissimo dai tuoi 
libri e dai documenti e dalla relazione degna con i volontari della missione come Angelous e 
Michael ho potuto piano piano superare i condizionamenti che mi portavo dentro, incisi nelle mie 
cellule e che si ripetevano inconsciamente. È sicuramente un cammino profondo ma Dio mi sta 
aiutando a portare avanti il mio cammino e mi ha spinto ad essere anche la persona degna che aiuta 
le altre famiglie della mia comunità in cui le 5 famiglie vivono l’esperienza di una vera relazione 
con i donatori italiani e con i donatori locali. Ringrazio Dio per tutto il sostegno che ti ha dato e che 
condividi con i volontari di Italia Solidale per questa missione meravigliosa. Che Dio ti benedica.  
 
 
ANGELOUS KERMU 
UGANDA SOLIDALE 
ALALA SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo Benolli, ho una grande gioia nella mia anima nel celebrare la tua festa con tutto 
Mondo Solidale, con tutte le famiglie, i bambini, le comunità, i missionari degni, e tutte le missioni 
di Alala e Nebbi. Siamo veramente felici di partecipare a questa grande festa insieme con tutti gli 
angeli del paradiso, tutti i santi e la Vergine Maria nella gloria e all'onore di Dio Padre Figlio e 
Spirito Santo. Tutti insieme festeggiamo la tua nascita di oggi che è segno della nascita della nuova 
vita, della nuova luce, della nascita della salvezza e della liberazione del mondo da tutti gli inganni. 
Abbiamo trovato un vero cammino per raggiungere una completa chiamata missionaria per noi e 
per gli altri e vivere così una vocazione degna nella volontà di Dio e in Cristo costruendo una 
solidarietà globale basata solo sull’Eucarestia e sulle relazioni internazionali attraverso i gemellaggi 
presenti nelle famiglie attraverso l'adozione a distanza. Siamo così sostenuti a vivere e a rispettare 
la creazione e la vita in noi e in quella delle altre persone, ad essere persone mature per una vita 
autentica, per avere una vocazione e per diffonderla nel mondo intero. Per tutto questo carissimo 
amatissimo Padre Angelo e piccolo bambino di 90 anni sei veramente giovane! Ti ringrazio, ti 
ringrazio e ti ringrazio ancora una volta per la tua nascita che è la nascita di tutti noi che possiamo 
rinascere nuovamente nello spirito e nella verità. Possiamo sconfiggere i diavoli del passato, del 
presente e delle generazioni future attraverso il Carisma che viene da te attraverso Dio. Il nuovo 
sapere e il nuovo potere ci danno la risposta per vedere, risolvere e finalmente sconfiggere tutte le 
identificazioni negative inconsce che ancora ci bloccano, che ci disturbano ed uccidono la nostra 
vera vita con Dio, con noi stessi e con gli altri. Per questo prego il Signore Dio che ti possa riempire 
con il suo Santo Spirito e possa darti piena Sapienza, benedizioni, purezza per essere una forte 
guida per tutti noi. Lo prego per il suo amore profondo e per la sua protezione per te perché tu ti 
mantenga sempre nella forza e perché tu possa prenderti cura con gentilezza di tutte le pecorelle del 
Signore nelle 140 missioni che Dio ha messo sotto la tua protezione sia per il corpo che per lo 
spirito. Dobbiamo veramente ringraziare e glorificare Dio per la tua nascita che sta dando vita a 
giardini di vita in tutto il mondo così che ogni persona può essere salvata, può trovare se stessa,  
Dio e gli altri in un cammino completo perché la vera relazione che stiamo recuperando attraverso 
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questa missione oggi è la relazione che c’è fuori ma è anche la relazione che abbiamo perso dentro 
noi stessi con le nostre forze di creazione.Questa mancanza di relazione è la causa principale che 
porta tutte le sofferenze nella vita e che diffonde tutte le i mali inconsci e che poi colpiscono anche 
la relazione esterna con gli altri ecco perché tu sei un grande profeta perché ci dai la soluzione vera 
a tutte le sofferenze dell'umanità e porti la pace nella persona, quella pace che tutta l'umanità che ha 
fallito nel ricreare. Attraverso questo spirito che ci hai dato anche noi stiamo impegnandoci con 
forza per prendere tante posizioni davanti alle culture che ogni giorno ci circondano e che sono 
lontane da Dio e contro la persona Grazie Padre Angelo in tutto questo ci stai permettendo di 
diventare nuove creature nel Padre Santo. Grazie Padre Angelo che ci chiami ad essere missionari 
così che non soltanto noi salviamo noi stessi ma salviamo il mondo intero. Qui in Africa abbiamo 
sofferto terribilmente senza colpa come schiavi, senza comprendere la nostra libertà, la nostra 
dignità, il nostro valore e la nostra indipendenza. Per secoli e secoli ci siamo sempre adattati 
all’eredità di tutta questa falsità di tutta, di questa riduzione, violenza vedendo il sangue versato dei 
nostri fratelli senza poter far nulla. Grazie a Dio attraverso questa nuova luce e sostegno nel formare 
la comunità della persona con Dio e la comunità degli uomini formata da 5 famiglie che si 
incontrano ogni settimana questo ci stiamo ricostruendo e stiamo entrando nella nostra storia, nella 
bellezza della creazione per raggiungere l'amore di Dio, superando questi condizionamenti e 
disordini permanenti che fortemente ci distruggevano. Grazie a tutti i volontari di Italia Solidale 
perché mantengono una grande e vicina comunione con noi attraverso queste relazioni missionarie. 
Siamo impegnati per diffondere questa cultura di vita e ci stiamo sostenendo a collaborare con forza 
per raggiungere la completezza e grazie a tutte le persone in Italia, a tutti i volontari donatori per la 
grande testimonianza d'amore che danno a tutti noi attraverso le loro adozioni a distanza e il 
sostegno economico che ci sta portando tantissima resurrezione nello spirito e nel corpo. Che il 
Signore vi possa sempre benedire per il vostro cuore puro, il cuore puro che avete per noi, per i 
nostri bambini, così che nessun bambino più muoia.  Questi sono tutti i doni della tua nascita che 
celebriamo oggi! Grazie e che Dio ti benedica! 
 
 
RONALD OKUMU 
UGANDA SOLIDALE 
ALALA SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo, ti giungano i miei saluti nell’amore di Dio Onnipotente. Ringraziamo Dio per te 
che sei il fondatore di questo movimento di Italia Solidale-Mondo Solidale. Sei il profeta dei nostri 
giorni grazie alla testimonianza di vita che ci hai donato e che ci dono in tutti i tuoi approfondimenti 
quotidiani che supportano me e tutti noi.  Ringraziamo Dio per questa immensa grazia, che Dio 
possa benedirti per questo carisma e carità per tutti fratelli e sorelle. Sono così felice di poterti 
scrivere questa lettera in cui posso partecipare con immensa gioia alla festa del tuo 90° compleanno. 
Ho iniziato a partecipare a questa nuova cultura nel 2019 quando ero pieno di confusioni, pieno di 
falsità, avevo relazioni false e malate. Cercavo delle vere relazioni ma in realtà non le trovavo. Mi 
unii ad un gruppo religioso appartenente alla chiesa protestante anche perché mio padre ne faceva 
parte come catechista, ma io non ritrovavo vere relazioni e vero amore. Anzi la mia vita sempre più 
radicata in dottrine false , soffriva terribilmente. Quando ho potuto vedere il video del bambino 
intrauterino mi sono reso conto che solo nei 30 giorni c’è la vita vera e la relazione vera, perché il 
bambino era pieno di amore, pieno di relazione, pieno di Dio. Dopo i 30 giorni, sia che il bambino 
nasca in una famiglia cristiana oppure no, è ferito ed inquinato dalla falsa cultura. Solo con questa 
cultura nuova ho potuto vedere da dove venivano le mie sofferenze ed attraverso gli incontri 
settimanali di comunità e gli approfondimenti quotidiani ho iniziato a recuperare l’amore che avevo 
perso e le relazioni. Grazie a Dio e a te Padre Angelo, per la vera luce, vera fede, e vera carità e per 
non aver tenuto questi doni solo per te stesso ma per averli condivisi con tutti noi, in tutto il mondo, 
per la salvezza dell’umanità.  Come Padre Angelo ci testimoni, se ricevi 1 devi dare 1 e mezzo, 
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voglio testimoniarti con la luce, la fede e la carità ricevute e con l’aiuto di Dio che è intervenuto 
siamo riusciti a salvare un bambino che stava morendo per la malnutrizione a febbraio, un bambino 
che adesso ci testimonia la grandezza di Dio in lui. Sempre in questo anno siamo intervenuti per la 
vita di un bambino di 7 anni che era stato completamente abbandonato dalla sua famiglia, dopo il 
divorzio dei suoi genitori e l’essere stato lasciato nelle mani del padre che non lo curava. Davanti a 
questo bambino che era pieno di una grave malattia sulla pelle, ho sentito che questo bambino non 
era abbandonato, che era con la Madonna, madre di tutte le nazioni, e così sono intervenuto 
portando il bambino in ospedale e mantenendo una relazione con lui, il bambino è guarito 
completamente. Tutte queste guarigioni sono avvenute grazie a te Padre Angelo, grazie per questa 
nuova cultura del nuovo sapere e del nuovo potere, ci sta permettendo di entrare nelle nostre forze 
inconsce per risolvere tutte le forze negative che sono presenti in esse e che nessuno aveva mai 
visto e risolto. Grazie per i tuoi libri con i quali sto recuperando una vera esperienza di fede, 
sicuramente tanto mio impegno mi ancora necessario, ma voglio andare avanti.  Oggi che festeggi il 
tuo compleanno, preghiamo Dio ti moltiplicare gli anni che hai speso così che tu possa partecipare 
alla salvezza di tutto il mondo fino alla fine. Che Dio ti benedica abbondantemente per la tua carità. 
 
 
CAESAR KACUNGUMBE 
UGANDA SOLIDALE 
KICHWABUGINGO SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo Benolli, 
Sono Caesar Kacungumbe e voglio farti gli auguri davvero di Buonissimo Compleanno 
In questo giorno, 10 ottobre, sono ricolmo di gioia nel ricordare e pregare per la tua vita. 
So pregando per i tuoi genitori, che sono persone molto vive nella presenza di Dio e che hanno 
sempre onorato e ringraziato Dio in questo giorno in cui Lui ti ha donato a loro. 
Oggi loro stanno chiedendo a tutti gli angeli e i santi del cielo di gioire con loro per il loro figlio, 
padre Angelo Benolli! Che il Signore stesso ti conceda di sperimentare sempre la gioia come l’hai 
sentita nel primo giorno dei tuoi 30 giorni. 
Oggi, tutti i bambini e le famiglie di Kichwabugingo ti si accostano, mentre cantiamo e siamo 
riempiti di gioia per la tua vita che ha dato un Carisma e una vera nuova cultura di vita che ci ha 
permesso, come persone e come genitori, di vedere moltissime falsità culturali africane che hanno 
fatto scaturire enormi sofferenze e morte. La tua vita ci ha reso capaci di avere gli strumenti 
spirituali per risolvere, con il Potere di Cristo attraverso gli incontri di comunità con i libri, pieni di 
Carisma, e le rivelazioni di tutte le proposte negative che incontriamo in un’educazione senza Dio, 
nella spiritualità che viene dalle religioni senza Dio, dai clan e dalle culture africane senza Dio che 
ci hanno ricolmato con così tante identificazioni negative che ci hanno portato a diventare uomini 
falsi e deboli e donne che si invischiano in falsi e deboli matrimoni senza amore.  
Grazie per questo dono di vita alle tre missioni di Kichwabugingo, Yabwengi e Bedmoth Solidale, 
all’Uganda, all’Africa e al mondo intero e in modo speciale a me e alla mia famiglia. 
Tu sai quanto l’incontro con te abbia guarito la mia vita, la mia famiglia, le mie relazioni e mi abbia 
permesso di amare fino a diventare genitore, come ogni maschio è creato per essere. Il Signore ha 
voluto provarmi che ho riconquistato la mia paternità attraverso questa vocazione missionaria che 
ho ricevuto da questa cultura di vita, emanata dalla tua vita. Non a caso, mia figlia Gloria, è nata il 
12 ottobre, giorno dopo di te e il mio secondo figlio, Elia, è stato concepito nel giorno in cui 
celebriamo il tuo 50° anniversario di sacerdozio…tutto è stato collegato alla tua vita. 
Buona vita risorta! 
Caro padre Angelo, hai sempre citato per noi le scritture: “Per me, vivere è Cristo, è morire è un 
vantaggio” (Fil. 1, 21); “Così che non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, questa vita 
che vivo ora, io la vivo per la fede nel figlio di Dio che mi ha amato e ha dato la sua vita per me” 
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(Gal. 2, 20). Queste scritture che ami tanto hanno sempre toccato la mia vita, quando ho visto che ti 
eri convertito a Cristo. 
I falsi preti che hanno testimonianze incoerenti e negative ti hanno fatto diventare ateo, ma non hai 
nemmeno accettato di entrare in relazioni false e deboli con le ragazze. Toccare queste realtà ti ha 
aiutato a risorgere e a distaccarti dagli esseri umani che distruggono la sacralità della religione e 
delle vocazioni al matrimonio e alla famiglia. Convertendoti a Cristo e distaccandoti dal falso 
amore, hai vissuto una vita risorta. Mi hai aiutato a vedere molte volte che mi appoggiavo agli 
esseri umani che mi facevano entrare in un amore immaturo e in un matrimonio che era così 
dipendente dal clan che non poteva portare alcun frutto finché non ho incontrato te e la tua 
testimonianza di vita, grazie anche ai volontari degni e impegnati che hai formato e a cui hai 
permesso di sostenermi come Davide De Maria e ora Silvia Neposteri. 
Tu ci richiami sempre a prendere posizione in fronte alle falsità, a convertirci, a essere come Gesù 
Cristo, come Abramo e come la benedetta Vergine Maria. Nella tua vita, ti sei distaccato 
completamente dal potere, dalle false scienze umane, persino dalle proprietà materiali e hai donato 
tutto nella carità ai poveri, per le missioni, per il regno di Dio e tu ci stai chiedendo di fare lo stesso 
per rifare non a te, ma a Dio. 
Come prego Dio di tenerti per mano in questo impegno, così che tu possa completare questo 
viaggio fino alla fine ed essere capace di raggiungere la corona della salveza che Cristo, il giusto 
giudice, ha preparato per te, io Caesar, voglio impegnarmi a rimanere fedele al Carisma, al silenzio, 
alla meditazione alla preghiera con carità così che io possa anche diventare più vero nella mia vita e 
con più maturità, tirare fuori questa vocazione missionaria che Dio ha posto in me attraverso la 
testimonianza della tua vita. Impegnandomi in questo modo, ricordo quando ci hai detto di 
“rimanere in silenzio”, “morire” o “chiudere la bocca”, come quando tuo nonno ti sosteneva a fare 
l’esperienza della presenza di Dio sulle montagne, sentendo il profumo e la bellezza dei fiori, nel 
canto degli uccelli e nel lago di Garda. 
Buona vita religiosa, vita missionaria, vita sacerdotale e vita profetica! 
Caro padre Angelo Benolli, nella mia percezione, la connessione e la relazione che hai avuto con 
Monsignor Sisto Mazzoldi e con Padre John Marengoni era nel piano di Dio. Tu hai aiutato questi 
uomini santi di Dio e li hai sostenuti quando hanno aperto le loro congregazioni e hai partecipato 
alla loro vita al punto che Padre Marengoni, dopo aver sostenuto e accompagnato Monsignor 
Mazzoldi alla sua vita per il Padre, più tardi ti chiese di preparare e sostenerlo nel celebrare la sua 
ultima Eucatrestia. Dio ha mostrato in te e segni del cielo, quel giorno. Loro ti hanno chiesto di 
prenderti cura delle congregazioni in loro assenza e sono felice che Dio ti abbia permesso di andare 
oltre e passare a queste rivelazioni per i laici che tu hai preparato per diventare forte sostegno dei 
preti. 
Molte volte, ci hai illuminato profeticamente che senza la persona, che è solo con Dio, senza coppie 
che formano famiglie mature che possano avere figli che li preparino e inviino per diventare 
davvero religiosi e missionari, il futuro della “chiesa” non esiste e il futuro dell’umanità non c’è e 
tutto perirà. Molte volte, ci hai messo in guardia per essere svegli e partecipare alla missione e alla 
nuova cultura di vita che sostiene noi stessi e l’umanità. 
Grazie per tutte queste chiamate profetiche e ringrazio il Signore per la tua vita, che Dio ti benedica 
e davvero buon, buon compleanno! 
 
Caesar Kacungumbe 
 
 



 46 

GRACE AYIORWOTH 
UGANDA SOLIDALE 
PAKWACH SOLIDALE 
 
Caro padre Angelo Benolli, 
sono Grace Ayiorwoth della missione di Pakwach Solidale 
Vorrei ringraziare il Signore per questo meraviglioso giorno della tua vita, ma soprattutto per averti 
incontrato nella mia vita. Ringrazio Dio per i tuoi 90 anni che fino ad ora vivi nella tua libertà sia 
nello spirito che nel corpo, e perche attraverso di te la volontà di Dio sta passando a noi. Molte 
persone vorrebbero arrivare a questa età ma per mancanza di una vera esperienza non riescono ad 
arrivarci.  
Ringrazio il Signore per la tua vita perché sento sempre che Dio ha fatto di te non solo un sacerdote, 
ma una persona vera, di grande rispetto per tutto il mondo, soprattutto per i bambini sofferenti. 
È una grande meraviglia per noi qui in Africa ricevere da te tutto il carisma che ci stai dando 
immensamente. 
Ringrazio Dio perché sempre sei stato disponibile e disposto a donarti al mondo, soprattutto in 
questo momento che hai donato tutto a Italia Solidale. Questo è molto poco usuale soprattutto tra i 
Sacerdoti in giro per il mondo  ma tu sei veramente con Dio e sei in profonda armonia con Dio e nel 
vero Gemellaggio Eucaristico. Questo documento sul donarsi  mi ha dato veramente la forza di 
continuare sempre di più a donarmi di fronte al carisma che già ci hai dato, per ritrovarmi 
pienamente e anche per partecipare alla vita degli altri che soffrono ma che possono essere guariti 
attraverso la mia testimonianza cosi come mio marito è stato guarito anche dalla paralisi e dalla 
cecità. 
Ringrazio Dio perché già avevo perso la speranza nella vita perché dipendevo da mio marito, e 
quando la malattia era grave stavo quasi perdendo la speranza, ti ringrazio, ringrazio Silvia 
Neposteri e Robert Opar - il volontario locale - che mi sono sempre stati vicini e hanno partecipato 
ma soprattutto ringrazio per i tuoi Libri e documenti che sono uno strumento molto utile nella mia 
vita. 
Oggi con il carisma e il mio impegno personale sono guarita e sono uscita da tante confusioni della 
vita e riuscendo anche a partecipare nel modo giusto alla vita dei miei figli e sono continuamente 
testimone per sostenere tante tante famiglie e anche attraverso la mia testimonianza abbiamo tante 
comunità che si sono formate-  perché sento tanto la grazia della comunità che ci hai portato. 
Sono felice che tu sia lontano ma veramente sei con noi, beati quelli che credono anche quando 
molte famiglie non ti hanno visto ma veramente sei con noi. 
Sono profondamente felice per la tua vita Padre Angelo e noi festeggeremo con tutti voi in questo 
tuo giorno e per festeggiare di più questo giorno ora abbiamo bisogno di essere pienamente 
missionari quindi ti ringrazio e continuo a pregare per la tua cara vita grazie grazie grazie padre 
Angelo Benolli  
Buon compleanno 
 
Grace 
 
 



 47 

IRINE AMONY 
UGANDA SOLIDALE 
PAKWACH SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo Benolli, 
Sto scrivendo questo messaggio da Pakwach con tanta gioia nel mio cuore, in modo speciale per 
questo meraviglioso giorno della tua vita. 
Sono Irene, una persona degna della missione di Pakwach Solidale. È veramente un importante 
momento per la mia vita che un bambino come te sia nato in questo giorno cosi importante. La tua 
nascita arriva in un tempo in cui il mondo ha veramente bisogno di te e io ti ringrazio molto per 
aver donato te stesso e aver partecipato alla vita di così tanta gente nel mondo, che stava vivendo 
tanti profondi inganni di vita per centinaia di anni e io sono tra quelle persone che oggi, per grazia 
di Dio e per il tuo grande impegno, possono vivere di nuovo. Questo è veramente un grande segno 
di come il Signore sta lavorando nel mondo di oggi come nessuno aveva mai fatto prima.  
Sono sempre stata in lotta con la vita e anche in ricerca di una soluzione vera per le mie difficoltà, è 
sempre stata una grande battaglia che non è stato semplice raggiungere e ho sempre sofferto tanto 
per questo. Ma io ringrazio Dio per la tua vita e per quello che oggi celebriamo con grande gioia, 
perché attraverso i tuoi libri, i tuoi documenti e i tanti approfondimenti che seguiamo, Dio mi sta 
benedicendo e ho fatto tanti passaggi di guarigione. Ringrazio Dio per come, attraverso la missione 
e la mia testimonianza, mi sta guarendo ma anche per come attraverso la missione con Italia 
Solidale molte persone si stanno convertendo dal vecchio, per vivere in modo nuovo e per essere in 
una nuova generazione.  
Io, Irene, stavo vivendo una brutta esperienza nel mio matrimonio e per risolvere stavo pensando di 
suicidarmi o di separarmi da mio marito; Questo perché mio marito aveva sposato un'altra persona, 
visto che io avevo dei problemi all'utero e quindi eravamo in ritardo nel concepire un altro bambino. 
Io ero molto disturbata ma ringraziando Dio ho iniziato il mio percorso e Davide ci ha aiutato molto 
a considerare il nostro valore e anche il valore del bambino che stava nascendo dall'altra madre. 
Grazie a Dio ho incontrato te Padre Angelo nel meeting del Rwanda, che era stato molto forte, e in 
quell'occasione da te ho sentito un grande sostegno negli approfondimenti quotidiani che ci donavi 
in Rwanda.Tu collegavi molte volte come noi abbiamo bisogno di essere missionari per risolvere 
con grande carità. Questo è il passaggio che continuamente sto facendo e ti ringrazio tanto perché ci 
hai mostrato la strada per rimanere sempre pieni nell'Eucarestia col Padre.  
In ogni momento io voglio partecipare e trovare Dio attraverso questa esperienza missionaria. E 
salvare il genere umano perché nel nostro posto ci sono molte persone che soffrono e muoiono in 
modi molto stupidi, ma con la testimonianza e continuando a sostenerli, loro sono capaci di salvare i 
loro bambini e io ringrazio Dio per questo profondo carisma che oggi ci fa guarire e ci fa salvare 
tutti questi bambini che nel passato non potevano essere salvati.  
Ti ringrazio anche immensamente perché hai provveduto a noi con il contributo che arriva dai 
volontari donatori  e che ci sta veramente aiutando a vivere pienamente una vita sussistente e 
pienamente uscire dalle multinazionali. Che Dio possa continuamente benedirti sempre di più padre 
Angelo Benolli.  
Che tu possa celebrare tanti altri anni della tua vita con noi e con i 2.5 milioni di persone di cui tu 
fai direttamene parte. Grazie, che tu possa avere benedizioni e bei momenti. Questo è veramente un 
giorno pieno di gioia per tutto il mondo.  
Irine Amony  
Pakwach Solidale 
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ROBERT OPAR 
UGANDA SOLIDALE 
PAKWACH SOLIDALE 
 
Ciao Padre Angelo, 
Sono Robert Opar dalla missione di Pakwach Solidale in comunione con Silvia Neposteri. 
Ho la gioia di manfarti queste preghiere per te, in occasione del tuo meraviglioso compleanno. Ti 
auguro veramente un compleanno in tutta la verità e lo Spirito. Grazie a Dio per la tua nascita, tu sei 
davvero un bambino speciale, nato in questo giorno, così sacro e vero come il bambino nei primi 30 
giorni, con la pienezza dell’amore di Dio. Certamente, la tua nascita è la tua continua disponibilità 
nel tuo cammino, attraverso i tuoi continui approfondimenti che ci doni, attraverso i tuoi libri, 
documenti e riviste che sempre ci doni. 
Ti ringrazio e prego per te in questo giorno del tuo 90° compleanno perché in realtà sei un vero 
Profeta per il nostro tempo, un vero sacerdote che non si è mai compromesso nemmeno per un 
singolo minuto, un grande antropologo, scienziato, storico e attraverso la tua esperienza missionaria 
sacra e concreta, piena di carità e piena di amore, ci hai portato il Carisma che oggi è il nostro 
scudo, che ci permette di portare la nostra croce con la croce di Cristo per scacciare tutti i diavoli in 
noi e intorno a noi. 
Ringrazio Dio per la tua vita, perché è attraverso di te che ho iniziato a entrare nel mio inconscio e 
questo mi ha dato una grande luce per vedere tutte le debolezze sessuali e i diavoli che sempre mi 
fanno rimanere nel disordine della vira, a causa di tutti i tradimenti e inganni di vita chr ho vissuto 
in passato. Questo si è sempre realizzato attraverso la mia continua disponibilità a incontrare molte 
persone nelle comunità, ma anche nell’esprimermi sempre di più. 
Sono tanto felice, padre Angelo, per la tua vita perché Dio ti ha guidato in una vera vocazione che 
sempre riporta alla vita e in cui, cosa ancor più importante, sei veramente un Oblato della Vergine 
Maria che sempre ci dona il coraggio di scacciare e schiacciare la testa dei diavoli attraverso il 
nostro movimento missionario e anche attraverso la nostra profonda carità con Dio Padre, Figlio e 
Spirito Santo per tutte le persone vicino a noi e lontano da noi attraverso le adozioni 
intercontinentali, interstatali, interfamiliari e le relazioni con i volontari donatori italiani. 
Ho la gioia più grande e ringrazio il Signore per questo giorno in cui compi 90 anni perché sento 
che sono il nuovo Robert, in cammino, con la luca sull’inconscio che sempre mi dà la forza di far 
fuori i diavoli e anche di andare oltre le mie dipendenze che ho vissuto in passato. 
Il Carisma che ci hai portato è uno strumento potentissimo che mi ha salvato, padre Angelo e che ha 
salvato i miei bambini dalla schiavitù di oggi con l’esperienza di resurrezione che possiamo vivere. 
Ti ringrazio così tanto e ringrazio Dio per averti creato. 
Continuo a esprimermi, continuo con Silvia Neposteri, Elisa De Maria e molto altri volontari per 
vivere davvero l’esperienza di comunità e trovare sempre più persone per iniziare le comunità, 
perché possiamo vivere solo attraverso la comunità, non c’entrano i soldi, non c’entrano le leggi. 
Quello che è importante è la vita e la comunità. So già, come anche tu dici sempre, che le persone ci 
sono già e aspettano che le raggiungiamo in Spirito e verità. 
Continuerò sempre a pregare per te e ti chiedo di pregare sempre per noi e di continuare a 
testimoniare ancora il Carisma. E ti ringrazio per il tuo immenso amore per i bambini che oggi 
sentono un immenso amore da te e anche economicamente stanno ricevendo un grandissimo 
sostegno dai volontari donatori. Questo permette loro di vivere pienamente una vita completamente 
ordinata nella pienezza dell’indipendenza. È sempre stata una gioia salvare i bambini nello Spirito e 
anche i passi concreti nella pratica sono necessari. 
Grazie padre Angelo e che tu sia benedetto. 
 
Opar Robert 
Local Volunteer Of Italia Solidale, Pakwach 
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CHARITY AKUMU 
UGANDA SOLIDALE 
MIC PA MUNGU PAKWACH SOLIDALE 
 
Ciao Padre Angelo, 
Sono Charity, la madre di un bambino adottato nella missione di Micpa Mungu Solidale, Pakwach. 
Sono molto felice di scriverti questo messaggio nel giorno del tuo 90esimo compleanno. Sono 
molto felice di ringraziarti perché sei una persona forte,  e ogni giorno ti ascolto 
nell'approfondimento delle messe che Robert Opar ci fa sempre ascoltare, attraverso i tuoi 
documenti, che sicuramente mi hanno aiutato a mantenermi e a partecipare alla mia vita, e 
attraverso i tuoi libri che continuo a vivere e a sperimentare profondamente ogni settimana. 
Sei una persona molto speciale nella mia vita e ogni giorno e notte ti ringrazio e prego per te. 
Questo è dovuto alla vita che ho vissuto, con false relazioni con miei genitori e anche con persone 
che non sono capaci di relazionarsi bene con tutte le persone che ci circondano. Vivevo tutto questo 
perché già mi ero adattata e non avevo nessuno che mi indicasse la strada. Ma iniziando questa 
esperienza e stando in comunione con le altre persone ho cominciato a vedere come questo carisma 
è molto importante. Questo perché già ero in una depressione molto profonda e sempre malata, 
sopratutto a causa della brutta esperienza del non-amore e della mancanza di relazione che stavo 
vivendo perché già mi ero separata da due mariti e avevo avuto figli con padri diversi, il che mi 
stava mettendo in crisi profonda e mi aveva fatto entrare in questa enorme depressione, e ogni volta 
sentivo questo enorme rifiuto da parte delle persone – anche più specialmente nella relazione di 
coppia. 
Sono felice per te perché incontrarti è stata una grande rivoluzione nella mia vita, dove ho 
cominciato a sperimentare, anche senza sapere di leggere i tuoi documenti, qualcosa di molto forte, 
soprattutto se tradotto nella lingua locale. Questo mi ha fatto fare un passo forte e vivere la 
comunità e continuare a partecipare alla mia vita e alla vita di tutti i cinque figli che Dio mi ha dato; 
questo passo della mia partecipazione settimanale ha cominciato a cambiare la mia vita passo dopo 
passo e ha cominciato a non farmi giudicare ma a credere veramente nella meraviglia della mia 
creazione come figlia di Dio e a non ridurmi agli uomini che hanno sempre voluto usare le donne 
come schiave. Iniziare a ritrovare me stessa e anche mettere sempre in movimento le mie energie 
personali è stata una grande grazia per la quale ti ringrazio molto padre Angelo perché da poco ho 
una relazione con una donatrice dall'ITALIA di nome Maura, che ha adottato il mio bambino- il chè 
mi ha reso veramente molto felice anche se ero sorpresa di come si potesse iniziare una relazione in 
questo modo. Ringrazio Dio perché il carisma è vero e questa relazione è stata un grande passo per 
la mia purificazione e mi ha fatto anche aprire per esprimere tutta la sofferenza che stavo vivendo, 
ma che in passato non potevo esprimere per paura del giudizio. 
Ogni settimana ci incontriamo con Silvia e Maura, questo è molto forte per me ma sento anche per 
Maura perché sempre ci sosteniamo a vicenda di fronte a questo carisma e la verità della carità di 
cui tutti abbiamo bisogno per continuare a vivere. Molte volte ho dovuto camminare per 15 km per 
venire a questo incontro perché vedo sempre come questa è la grazia di Dio: di incontrarsi nella 
comunità e sostenere anche la realizzazione di altre comunità.  
Con questa base di carisma e il movimento continuo che sto facendo, sto ricevendo sempre un 
grande sostegno per partecipare alla mia vita ma anche per partecipare alla vita di molti bambini 
qui, attraverso la mia testimonianza e anche il mio movimento per trovare nuove persone per 
formare la comunità. Questo punto della comunità è molto importante padre Angelo e sento sempre 
il bisogno di sostenerci e di amarci per questo, non solo in Africa - ma anche io sostengo Maura per 
il bisogno urgente di questa comunità per permettere i gemellaggi. Sono sempre stata commossa dal 
tuo documento che mandi a tutto il mondo sulla necessità di trovare persone per salvare i 13.000 
bambini senza relazione. Come persona degna, è la mia volontà e la mia completa necessità di 
partecipare a questo e trovare anche con la mia testimonianza persone dall'Italia per salvare i 
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bambini e rispettare la volontà di Dio per il Gemellaggio, per questo non rimango nella difficoltà e 
mi sposto sempre anche per più di 15 km. 
Prego per voi e sento che ho bisogno di vivere sempre nel carisma come te Padre Angelo per poter 
cambiare il mondo di oggi con la nostra testimonianza. E ti ringrazio anche per averci mandato 
Silvia che è sempre piena di gioia e molto disponibile in ogni incontro per partecipare con noi. 
Ti ringrazio sono davvero molto felice anche per te oggi e che il buon Dio continui a benedirti 
sempre di più per soffiare mille candele nel carisma pieno di luce sull'inconscio che ti dà sempre la 
possibilità di vedere e proporre a noi il grande Carisma. 
Sono davvero molto felice padre Angelo anche ora per me avere questa possibilità con te padre 
Angelo mi sta dando davvero una grande gioia, ti voglio bene e ti apprezzo molto per la tua 
semplicità e per la tua accoglienza di noi donne povere dell'Africa. 
Che Dio ti benedica, Padre Angelo, e che Dio ti benedica sempre più e sia benedetto questo giorno e 
ti auguro una buona celebrazio 
Charity Akumu 
Mic Pa Mungu – Pakwach Solidale 
 
 
JOSEPHAT JAKISA  
UGANDA SOLIDALE 
MIC PA MUNGU PAKWACH SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo Benolli,  
Sono Josephat Jakisa, dalla missione di Micpamungu Solidale, Pakwach.  
Ti mando caldi saluti da Pakwach, e sono molto felice per questo giorno speciale per te ma anche 
per le 2.5 milioni di persone a cui tu direttamente partecipi nella loro vita.  
Sono felice di scriverti in questo giorno del tuo compleanno e tu Padre Angelo meriti sicuramente di 
essere celebrato dal mondo intero per tutto quello che Dio ci ha donato attraverso di te. In ogni 
comunità noi sentiamo la presenza di Dio e anche la tua presenza attraverso i tuoi libri e i 
documenti che sempre mandi a tutti noi.  
Ti ringrazio perché oggi realizzo come il carisma era veramente necessario per me e per tutte le 
persone nella mia famiglia, in cui sono nati 9 bambini ma tutti vivevamo una vita confusa senza 
cercare una soluzione. Questa situazione ha portato la mia vita in un totale disordine e in una morte 
assoluta, ma nello stesso tempo senza prendere nessuna posizione per risolvere, e l’unico possibilità 
mi sembrava quella di suicidarmi. Anche avere tante donne e fare sesso per scappare da questi 
problemi, o andare a bere coi miei amici che non erano degni ed erano pieni di inganni ma non 
partecipavano alla vita. Avevo anche dei genitori che ci amavano in modo molto superficiale, 
perché loro facevano tante cose buone per noi ma senza credere nel nostro io-potenziale, ma solo 
distruggendo noi nel nome dell’amore. 
Io ringrazio Dio, Padre Angelo, perché quando ti ho incontrato attraverso i tuoi documenti e 
attraverso le testimonianze delle persone a me vicine, c’è stato un grande passaggio nella mia vita. 
Questo mi ha fatto immediatamente cercare relazioni degne. Ringrazio Dio perché formando la 
comunità ho trovato un vero padre, che non era solo quello che si prendeva cura di me 
materialmente, ma era quello che veramente poteva amarmi e partecipare alla mia vita. Ringrazio te 
Padre Angelo perché quando ho ricevuto il documento “Il Carisma da vivere e proporre”, ho 
iniziato a capire come Dio mi ha creato per vivere completamente il valore della mia persona, ma 
ho anche capito come le scuole, la cultura, la famiglia, e il mondo corrente in cui viviamo, è 
contaminato e ci fa diventare come sepolcri imbiancati senza valore.  
Ma quando ho iniziato a leggere i documenti io ho sentito che c’era qualcosa di grande e che avevo 
bisogno di impegnarmi. Ho iniziato a partecipare a una comunità con persone che già si 
incontravano da più tempo. Quando ho chiesto cosa dovevo fare per venire fuori da tutto questo 
loro mi hanno sostenuto ad esprimermi e testimoniare. Un giorno ho incontrato una persona sulla 



 51 

moto, Robert, che vedevo sempre venire nella nostra zona per incontrare le persone. Quel giorno lui 
mi ha chiesto di essere forte e iniziare la mia comunità trovando altre 4 persone, più me, 5. Ho fatto 
questo passaggio ma poi non sapevo come sostenere la comunità perché rimanevo troppo sulla 
testa, ringrazio le persone degne che ci hanno aiutato a crescere. 
Con tutta la mia partecipazione ho iniziato a sentire un vero innamoramento, nell’Eucarestia con il 
Padre e con le altre persone. Questo mi ha aiutato a esprimere molto di più il mio io-potenziale e mi 
ha donato la speranza per la vita dopo 28 anni di schiavitù dalla famiglia e dal clan, che non davano 
nessun valore alla vitae che mi facevano rimanere fissato sui vecchi inganni.  
Oggi ho la gioia di continuare la mia vita in un modo nuovo e ringrazio Dio che mi ha fatto 
incontrare dei veri amici missionari che vogliono amare e partecipare alla mia vita concretamente e 
in modo missionario per la verità. 
Quando ho aderito e ho iniziato a partecipare concretamente, il diavolo voleva subito infilarsi, è per 
questo che le persone degne sono una grande grazia. Io volevo entrare nelle forze armate ma Robert 
è subito intervenuto consigliandomi di non andare perché io potevo diventare una persona di 
riferimento per la missione come era necessario. Lui mi ha testimoniato che noi non possiamo 
risolvere le nostre sofferenze attraverso il lavoro o attraverso la violenza, e mi ha detto che entrando 
nelle forze armate avrei inflitto molta violenza verso di me e anche verso i miei bambini, che 
avrebbero sofferto molto per la mancanza di relazione. Robert mi ha sostenuto a risolvere attraverso 
la missione, la relazione e sostenendo altre famiglie con la formazione e anche con la traduzione 
delle lettere. La comunità mi è stata veramente di aiuto perché Robert dopo avermi consigliato di 
non entrare nelle forze armate, mi è stato molto vicino, e anche tutte le altre persone mi sono state 
molto vicine e mi hanno amato. 
Grazie padre Angelo per il Carisma, grazie per la tua vita, perché oggi io sento di aver incontrato 
una persona vera nella mia vita, un vero sacerdote capace di partecipare a livello personale alla vita 
di tutte le persone. Sento che sono in un percorso che mi permette veramente di trovare me stesso 
attraverso la missione perché mi ha dato la luce per entrare i profondità nel mio inconscio e amare 
me stesso e le altre persone, e risolvere non nell’ esercito militare ma nell’esercito della vita che è 
comunità, carità e amore. 
Oggi ho la gioia di condividere con le altre persone tutto quello che ricevo da te, perché il Carisma è 
veramente Condivisione, come scrivi tu nel tuo forte documento, e questo dà la forza di esserci 
sempre per la missione, ed essere umili per partecipare come co-creatori e co-redentori.  
Con il Carisma molti bambini e molte famiglia a Pakwach sono stati salvati, con i gemellaggi nella 
missione noi abbiamo realizzato tutte le adozioni interfamiliari e stiamo salvando anche tanti 
bambini in Colombia. Grazie a Silvia e ad Antonella che tante volte ci danno la possibilità di 
collegarci insieme e relazionarci direttamente con le video conferenze. Questa è la volontà di Dio 
nel nostro tempo e io voglio ringraziare e pregare per la tua cara vita.  
Continuo a pregare per te, che tu possa vivere tanti e tanti anni. Tutte le famiglie sono davvero felici 
di continuare a ricevere da te questo grande Carisma e che tu possa continuare a donarci la vera 
testimonianza che viene dal Carisma per noi e per tutti i bambini.  
Grazie Padre Angelo e che Dio ti benedica in questo giorno del tuo 90esimo compleanno.  
 
Josephat Jakisa  
Micpamungu Solidale, Pakwach 
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DENIS OPENITHO 
UGANDA SOLIDALE 
PANYANGO SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo, 
Io Denis Openjtho con la mia famiglia vogliamo cantarti una canzone di buon compleanno e siamo 
molto felici per te e la tua vita. 
 E per aver festeggiato già 90 anni. E' veramente una benedizione che viene a te attraverso questa 
esperienza perché hai sempre vissuto e ti sei sempre mantenuto con Dio. 
E ti ringrazio molto per la tua vita anche con la tua concreta disponibilità a partecipare alla vita di 
tante persone. Anche in questo momento del corona virus abbiamo veramente sperimentato una 
comunione molto profonda con te attraverso i tuoi documenti che ci inviavi, attraverso il rapporto 
con la volontaria di Italia Solidale, Silvia, Elisa e anche il volontario locale di Italia Solidale 
collegato alla nostra missione Robert, con sempre esperienze molto forti. 
Ho sempre sentito la gioia di ringraziarti tanto Padre Angelo perché sono entrato in questo 
movimento quando stavo soffrendo molto, attraverso una persona degna che aveva già iniziato a 
risolvere qualcosa di molto profondo nella sua vita e che mi ha sostenuto tanto anche per iniziare a 
vedere la mia stessa sofferenza, e che, una volta, mi ha invitato nella comunità dove ho iniziato a 
fare dei passi nella mia vita anche con i miei figli. Ho anche iniziato a frequentare i loro incontri di 
comunità dove ogni settimana ci incontravamo e condividevamo molto fortemente tra di noi. 
Ringrazio Dio che sono stata positivo veramente come un bambino che va ad impiantarsi nell'utero. 
Con questo mio impegno personale, nel 2015 ho fatto un passo per iniziare la mia comunità dove 
abbiamo iniziato a incontrarci per conto nostro e non nelle vecchie comunità. 
Attraverso queste relazioni nella comunità, ma anche con i donatori italiani, le adozioni 
intercontinentali, interstatali e successivamente interfamiliari sono stati passi molto importanti che 
ho fatto per la mia vita perché ho sentito un amore molto grande provenire da tutte queste relazioni, 
a differenza del passato pieno di diavoli. Questa esperienza della comunità e anche delle relazioni 
ha iniziato a farmi connettere direttamente con l'inconscio e a farmi vedere tutti gli inganni della 
vita che ho vissuto in passato. Questo è stato soprattutto quando ho approfondito il primo dvd, mi 
sono reso conto di come anche la relazione tra mio padre e mia madre sia stata molto cattiva perché 
è stato più che altro un matrimonio forzato dove mia madre non voleva sposare mio padre ma era 
veramente stata ridotta alla dote o agli animali portati per  lei, a tal punto che anche al mio 
concepimento mia madre mi voleva abortire ma non poteva, e ha lasciato mio padre ed è andata a 
sposare un'altra persona dopo la mia nascita e mi ha fatto vivere con mia nonna dai 2 ai 15 anni. 
Questa esperienza con la nonna mi ha fatto perdere la mia identità e ho sempre vissuto nella paura.  
Ho vissuto da orfano anche quando i miei genitori erano vivi. Tutta questa esperienza di mancanza 
di genitori mi ha sempre fatto giudicare me stesso e giudicare Dio e perché mi ha creato e molte 
volte ero molto aggressivo. Anche relazionarsi era molto difficile, cosa che mi disturbava molto 
anche con mia moglie e i miei figli. 
Grazie a Dio padre Angelo ti ho incontrato e stai facendo qualcosa di grande nella mia vita perché 
quando mi sono mosso, ho capito quando Gesù ha detto che mia madre e mio padre sono quelli che 
fanno la volontà di mio padre, sicuramente padre Angelo questa comunità mi ha salvato, i tuoi libri 
e documenti mi hanno salvato, che il Signore ti benedica tanto per questi molti passi che ho fatto 
nella mia vita. Senza di te non sarei quello che sono, che Dio ti benedica. 
Con questa forte testimonianza che sto vivendo stiamo continuando la missione in modo molto forte 
e ringrazio Dio per questo. Perché attraverso la mia testimonianza e quella di altre persone degne, la 
missione sta crescendo anche in comunione e con il sostegno di Silvia e Robert. 
Che tu possa continuare a soffiare molte più candele e ti auguro il meglio per la tua festa anche con 
gli altri che saranno li più vicini a te. 
DENIS OPENJTHO  
 



 53 

CAROLINE ANGEICON 
UGANDA SOLIDALE 
PANYANGO SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo, 
Sono felice di scriverti questi auguri per il giorno del tuo compleanno Padre Angelo.  Saluti 
meravigliosi a te da me e dalla mia famiglia. Questa sono io Caroline, una persona degna nella 
missione di Panyango. Ho due figli, uno di 3 anni e l'altro di 5 mesi. Siamo una giovane coppia che 
sta vivendo e sperimentando profondamente il significato di coppia in questo carisma perché in 
passato abbiamo avuto serie sfide come coppia, senza soluzioni, ma oggi con il carisma che ci hai 
portato, non si tratta di perdonarsi a vicenda, o anche di pregare, ma piuttosto è qualcosa di molto 
più di questo che stiamo vivendo dalla luce che viene dalla comunità e più specialmente dai tuoi 
fantastici libri e documenti che stiamo ricevendo ogni volta. 
Questo è sempre stato uno strumento forte per me per non giudicare me stessa o per giudicare mio 
marito come sempre, come prima di entrare in questo movimento dove ora viviamo un'esperienza di 
condivisione e di partecipazione alla vita dell'altro anche con i membri della comunità che 
partecipano profondamente. 
 Ti ringrazio tanto oggi perché sempre ci riuniamo per vedere e risolvere tutte le malattie del corpo 
e dello spirito attraverso questa esperienza di comunità. Uscendo da tutte le malattie del corpo che 
ci impediscono di relazionarci, di amare e anche di esprimerci liberamente. 
Sono felice anche del fatto che tu abbia proposto a noi laici di continuare con questa esperienza di 
trovare i donatori volontari locali, questa è stata veramente una cosa che mi ha sviluppato molto 
anche per raggiungere la mia maturità di espressione di fronte agli uomini. Ho trovato un uomo 
sempre disposto ad amare e a relazionarsi con una famiglia dell'India. Un'esperienza molto nuova 
ma piena di grazia e piena di guarigione perché veramente non sono riuscita a guarire tutti questi 
inganni che ho vissuto in passato con la medicina o il denaro o il matrimonio, ma c'era bisogno di 
un'esperienza vera e sacra come quella che tu ci hai portato qui in Africa e in comunione stiamo 
veramente vivendo la nostra indipendenza e trovando la nostra dignità come persone vere.  
Ora tramite la relazione è più facile per noi anche relazionarci con i donatori italiani, i donatori 
interfamiliari, i donatori interstatali e i donatori intercontinentali attraverso le lettere che anche io 
personalmente supporto a tradurre. E tutta la missione sta facendo passi profondi per arrivare con 
questa semplicità. 
Ti ringrazio anche per la capanna che hai dato alla nostra missione e ogni famiglia è molto felice 
per questo passo di essere completamente autosufficiente e di superare le multinazionali che 
vogliono sempre usare i semplici laici come loro schiavi. Siamo in una vera esperienza e attraverso 
di te stiamo andando avanti per la nostra salvezza e la nostra conversione. Grazie, grazie. 
In modo speciale, ringrazio Dio per il tuo dono padre Angelo Benolli perche oggi molti bambini 
sono stati salvati in tutto il mondo, e i tuoi libri e documenti hanno fatto convertire e rinascere molte 
persone. 
Sei una persona molto generosa, come non ne  ho mai incontrato nella mia vita, prego per te, per la 
tua grande generosità. 
In un momento bello e prezioso, prendo questo tempo ancora una volta per augurarti una felice 
celebrazione della tua vita perché gli anni che hai vissuto sulla terra sono stati per la benedizione di 
Dio e la tua volontà di servire Dio attraverso la missione e la carità-amore. 
Che Dio ti tenga sempre al sicuro dai pericoli 
Buon Compleanno Padre Angelo  
 
CAROLINE ANGEICON 
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BERNADET NYETURIZE 
UGANDA SOLIDALE 
NTUNGAMO SOLIDALE 
 
Nel nome di Gesù Cristo nostro Signore i miei sinceri ringraziamenti a Dio per il tuo novantesimo 
compleanno.  
La tua grande missione è cominciata l’11 ottobre 1931, anche se in giovane età sei stato sempre 
vicino alla Madonna che ti ha sempre aiutato a guarire le persone dalla fame dello Spirito e del 
corpo. 
Ti ringrazio per i tuoi libri, che ci stanno aiutando ad uscire fuori da ogni falsità, specialmente dalla 
stregoneria. Vedo la mia gente che attraverso le 40 comunità ora sta guarendo da ogni negatività del 
cuore continuando a leggere e a testimoniare il documento del tuo 62esimo di Sacerdozio, il libro 
dei 10 punti, Uscire da ogni inganno, Il Carisma da vivere e proporre, Nuovo sapere e nuovo potere. 
Voglio pregare per tuo zio Monsignor Sisto Mazzoldi che è stata una guida in Africa del lavoro di 
Dio cominciando la sua opera da Moroto in Karamoja. 
Continuiamo a ringraziare Stefano Russo per il grande lavoro fatto qui a Ntungamo. Stefano fa un 
grande lavoro affinchè questa Grazia arrivi a ciascuna persona. 
 
I migliori auguri per la celebrazione dei tuoi 90 anni di Missione. Che Dio ti aiuti in ogni momento. 
Che la benedizione dell'onnipotente Dio sia con te adesso e per sempre. 
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SCOVIA HAPPY 
UGANDA SOLIDALE 
KABALE SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo, con grande gioia voglio ringraziare Dio onnipotente che ha sempre misericordia 
ed amore per tutte le nostre vite. Lui ti ha scelto per salvare tutta l’umanità nel mondo intero e per 
aiutarla a superare secoli e secoli di falsità che non sono state ne mai viste ne mai risolte. Sei stato 
scelto ancora prima che tua madre e tuo padre decidessero di sposarsi. Durante la tua infanzia e la 
tua giovinezza non hai accettato nessun adattamento alla falsa cultura che circondava anche te. Sei 
sempre stato forte, anche con i tuoi genitori, per mantenere la tua dignità di vero e forte maschio e 
per questo Dio ti ha benedetto con tantissimi talenti. Grazie perché non hai mai permesso alla tua 
vocazione di ridursi ed è attraverso di te che ho colto che essere un sacerdote non è una parola ma è 
l’essere aperti alla verità per la carità ad avere una vera relazione con il popolo di Dio.  Grazie 
perché hai già fatto e continui a compiere la volontà di Dio attraverso il carisma. Il tuo essere 
sacerdote è diventata una vera testimonianza per tutto il mondo, in Italia e nel Sud del Mondo. Per 
tutto questo sento con il cuore di volerti dire Buon Compleanno Padre Angelo. Che tu possa essere 
benedetto con tanti altri anni di vita e che tu possa essere sempre più forte e presente per tutti gli 
approfondimenti quotidiani che ci mandi. Grazie anche per i video che ci mandi di te nella natura o 
in luoghi santi, perché sono pieni dello Spirito di Dio.  Sono i tuoi approfondimenti che mi stanno 
aiutando a raggiungere la piena libertà e la maturità nella relazione con me stessa e con tutti i miei 
fratelli e sorelle. Lunga vita a te Padre Angelo e lunga vita a Italia Solidale-Mondo Solidale!!! 
 
 
SUSAN AJOK 
UGANDA SOLIDALE 
PAJULE SOLIDALE  
 
Carissimo amato P. Angelo Benolli, 
abbiamo la gioia di partecipare al tuo 90° compleanno con tutte le famiglie delle missioni di Pajule, 
Wipolo, Pader e Divine e la nuova che sta nascendo. 
In questo tempo il Signore sta chiamando tutti noi attraverso di te P. Angelo Benolli. Stiamo 
sperimentando e realizzando la grandezza dell'amore che Dio mette in ciascuno di noi e vuole che 
viviamo come lo ha creato. Ringrazio Dio per il dono della vita che ti ha donato padre Angelo e per 
la grazia speciale che ti ha fatto per conservarla. 
Grazie per la tua manifestazione di questo carisma, così necessario per il mondo intero, ma così 
necessario nella nostra zona qui. Per così tanti anni, le persone qui hanno sofferto, sofferto, sofferto. 
Quando questa nuova cultura di vita ci ha raggiunto, eravamo reclusi nei campi profughi a causa dei 
ribelli che massacravano la popolazione. Eravamo già sofferenti e ridotti come schiavi, e anche il 
governo ci sosteneva portando organizzazioni come le ONG, i diritti umani, i diritti dei bambini, ma 
i nostri problemi non finivano mai, anzi peggioravano.  
Anche quando le persone hanno ricominciato a tornare nelle loro case dopo che i ribelli sono andati 
via, la gente continuava a uccidersi tra loro. Con tutti questi condizionamenti e queste violenze che 
avevamo, la gente cercava la soluzione nelle chiese, nelle madri e nei padri, nei clan, negli amici ma 
non trovava mai, mai, mai l'amore. 
Hanno trovato questo amore immenso solo attraverso il carisma. Per questo oggi siamo molto felici 
di festeggiare i 90 anni del tuo compleanno. Perché attraverso la tua esperienza, attraverso il 
carisma proveniente da Dio che ci hai donato, attraverso l'amore e la carità che hai sempre avuto, 
essendo sempre libero con Dio, attraverso i tuoi libri e dvd, ci hai mostrato la realtà della creazione 
e la realtà dei diavoli; ci hai mostrato chiaramente come il diavolo sia molto furbo, entra e riesce ad 
ingannare la cellula e tenta di distruggere la meravigliosa creazione di Dio. 
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Quando non c'è luce, rimani nell'oscurità. Senza di te Padre, non avremmo potuto vedere e risolvere 
tutto questo. Ma ringraziamo profondamente Dio che oggi celebriamo il tuo compleanno con 
amore, libertà e felicità di poter finalmente esprimere noi stessi per quello che siamo. Ringraziamo 
te, P.Angelo, anche per tutti gli aspetti pratici della missione; ti ringraziamo per la proposta recente 
che hai fatto con la forza dello Spirito Santo di trovare una persona degna in ogni comunità. In 
questo modo riusciamo ad essere tutti missionari, a mantenere un forte legame tra di noi, nelle zone, 
comunità, famiglie e con le relazioni eucaristiche internazionali.  
È così che Dio ci ha benedetti con tante famiglie con tante testimonianze forti, che toccano la vita di 
tante persone. Ricordo ad esempio, quando ho incontrato la famiglia di Adiyo Jennifer e Oryema 
Bosco di una delle comunità della missione di Pajule, questa famiglia non era amata dalle persone 
intorno. La loro vita era in pericolo perché il marito era un ladro; ed essere un ladro nella nostra 
cultura significa che quando ti prendono, ti bruciano vivo con tutta la tua famiglia perché questa è la 
legge del clan. La famiglia aveva paura, non riuscivano a relazionarsi con gli altri, erano soliti stare 
da soli. Per quanto la donna cercasse di relazionarsi con gli altri, non poteva perché ovunque 
andasse verso le persone, le persone le puntavano il dito contro e la giudicavano. Così questa donna 
iniziò a bere seriamente alcolici a causa della vergogna degli altri. Avevano perso completamente il 
rispetto per sé stessi e anche per i bambini. Una volta furono addirittura picchiati davanti al clan che 
li puniva perché trascuravano i bambini. Il bere è aumentato, la violenza è diventata dilagante in 
famiglia e l'uomo voleva solo scappare da casa.  
Ma ringrazio Dio perché ho incontrato quest'uomo quando stava per essere lapidato a morte dai 
membri dei clan arrabbiati. Stavo andando in bicicletta per un incontro di zona a Pajule e mi sono 
fermata davanti a loro. Ho pregato dentro di me e cercato di dare loro un po' di luce su quello che 
stavano facendo alla vita di quest'uomo. Quando ho espresso loro il valore della vita che Dio mette 
in ciascuno di noi, appena hanno sentito questo, si sono fermati e non hanno lapidato quest'uomo. 
Alcuni di loro ci hanno seguito nell'incontro. Oryem era uno di loro, ma stava fuori, vicino alla 
finestra, perché aveva paura di unirsi a noi nel capannone dove stavamo facendo l’incontro. Ma in 
silenzio ascoltava il contenuto del libro di padre Angelo Benolli. Attraverso la testimonianza che gli 
stavo dando, si fece coraggio e quasi piangendo entrò davanti a tutti, mi si avvicinò e mi chiese 
umilmente se poteva unirsi a noi. L'ho accolto con un sorriso, in modo semplice. Quando è entrato, 
la gente aveva paura. Ma poi hanno continuato a testimoniare e le testimonianze che lui ha sentito 
dalle persone lo hanno toccato tantissimo. Ha iniziato a piangere perché rifletteva la sua vita in ciò 
che stava ascoltando. Chiese subito il libro di padre Angelo. Se avesse potuto ottenerne uno, 
avrebbe partecipato alla lettura e avrebbe iniziato incontri settimanali con altre famiglie. Così gli ho 
dato uno dei libri che avevo nella borsa, perché sentivo che stava davvero cercando un modo per 
uscire dalla sua orribile situazione e vedere di nuovo la luce. Quando iniziò a leggere, si rese presto 
conto che questo era l'unico modo per lui. Attraverso il suo impegno, ha dato testimonianza a sua 
moglie e l'ha portata agli incontri della comunità. Ora stanno partecipando alla piccola comunità 
insieme come una famiglia. Con i tuoi libri, la continua testimonianza e carità delle altre famiglie 
degne, si stanno liberando. Stanno sperimentando di poter trovare la loro vera libertà solo in Dio, di 
non dipendere da nessun altro, soprattutto dal clan. Quello che Dio ha fatto nelle loro vite ora è 
incredibile. La loro famiglia è ora una grande testimonianza con un buon rapporto con tutte le altre 
famiglie, stanno aiutando tante giovani famiglie. E stanno aiutando anche i membri disponibili dei 
loro clan. 
Recentemente si sono messi in contatto con la loro donatrice italiana e le hanno dato una così 
grande testimonianza. Attraverso questa relazione eucaristica, si sentono ancora più forti. Pregano 
per te padre Angelo Benolli, per tutti i volontari, per tutti i donatori. Pregano perché tutti inizino 
questo cammino di sviluppo di vita e missione perché si trovino con Dio e con gli altri. Pregano e 
testimoniano perché ci sono tante persone che soffrono e hanno bisogno di questo scambio d'amore. 
Ci sono centinaia e centinaia di famiglie che ora si uniscono alle comunità con la gioia di salvare 
vite in tutto il mondo! Grazie alle testimonianze e alla carità che si sta diffondendo, stiamo 
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superando la secolare violenza e cecità del clan, sanando le ferite provenienti dalle guerre passate, e 
Dio sta moltiplicando. Ora stiamo arrivando a 5 missioni. 
Nostro carissimo padre Angelo Benolli, oggi è un giorno speciale non solo per te ma per tutte le 
famiglie che partecipano a questo carisma in Africa, India, Sud America e in tutto il mondo. Ti 
ringrazio padre Angelo, perché attraverso la tua esperienza concreta, hai partecipato con carità a 
tutti noi portando il vero carisma di Cristo nei nostri cuori e ora ci stai facendo essere naturalmente 
missionari. Anche se la maggior parte di noi è analfabeta, abbiamo la gioia di avere il vero Sapere e 
il vero Potere di Cristo, siamo capaci di partecipare alla carità verso le persone, di risolvere ogni 
mancanza di amore che porta alla morte, specialmente nei bambini. Nessuna ONG, nessuna 
organizzazione umanitaria, nessun missionario l'aveva mai fatto. 
Ti considero, mio carissimo padre Angelo Benolli, come un grande profeta perché sei una grande 
persona, ricca di anima, di cuore e di generosità. Per questo prego per la tua lunga vita, per tutti i 
volontari, per tutte le missioni gemellate. 
Che Dio ci dia più forza per darci una mano l'un l'altro per dare la vita ed essere benedetti da Dio.  
La Vergine Maria sia sempre con te e con tutti noi. Buon compleanno.  
 
Susan Ajok, Pajule solidale – Italia Solidale - Uganda 
 
 
CHRSTINE AKELLO 
UGANDA SOLIDALE 
PAJULE SOLIDALE 
 
Caro P.Angelo, 
Sono Akello Christine della missione di Pajule Solidale e sono così grata di partecipare al giorno 
del tuo compleanno, padre Angelo.  
Permettimi di cogliere questo grande momento per restituirti tutto quello che ho ricevuto da te 
esprimendo brevemente la mia vita a te e a tutti coloro che partecipano a questo grande evento 
speciale in cui celebriamo i tuoi 90 anni di vita.  
Io Christine Vedo questo giorno del tuo compleanno non come un giorno qualunque, è un giorno 
speciale in cui Dio vuole mostrarci cosa fa attraverso di te, P.Angelo. Ci stiamo rendendo conto 
sempre più che attraverso di te, tutto il mondo oggi può cambiare.  
Personalmente sono cresciuta senza mia mamma, perché lei è morta quando avevo solo due anni. Io 
ero la più piccola di cinque figli, così quando è morta mia mamma, mio padre ha deciso di 
risposarsi con una donna che potesse prendersi cura di noi. Purtroppo la moglie con cui si è sposato 
ci ha maltrattato tantissimo. Ce l’aveva soprattutto con me che ero la più giovane di tutti e cinque, 
non mi parlava mai e mi rinchiudeva in casa da sola ogni volta che usciva. A causa di tutta questa 
mancanza di amore, io mi sono molto ammalata, sono iniziati dolori dappertutto, soprattutto al petto 
e sono rimasta paralizzata. Da quel momento, mi hanno tutti considerato un peso, come qualcuno da 
lasciare morire perché non avevo nessun valore vivere. Mi ricordo come camminavo strisciando con 
le mie ginocchia, ma la matrigna mi costringeva comunque a portare la tanica dell'acqua. Siccome 
non riuscivo a portarla sulla testa come facevano tutti, la tiravo con le mani, mentre strisciavo le 
gambe. Quando la sofferenza è diventata troppa, ho deciso di scappare e sono andato da mio zio 
perché ero stata rifiutata da tutti i miei parenti e mio zio più buono era l'unica speranza che avevo. 
Sfortunatamente anche sua moglie mi ha rifiutato, perché non poteva prendersi cura di qualcuno che 
non poteva lavorare da sola, quindi la vita è diventata così terribile per me, ho lottato tra la vita e la 
morte tutta la mia infanzia. Quando avevo 16 anni, i ribelli hanno attaccato il campo e siccome non 
sono riuscita a scappare, mi hanno presa, picchiata e violentata, lasciandomi dolorante per terra. 
Dopo un po’ di tempo mi sono resa conto di essere incinta. A quel punto è stata davvero dura per 
me, di sicuro non avevo niente e non potevo fare niente e pensavo di suicidarmi perché anche se 
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vivevo, mi domandavo chi si sarebbe preso cura di mio figlio che sarebbe stato povero e sofferente 
come me.  
Quello è stato il momento in cui ho incontrato Susan. È stato un miracolo. Susan e altre persone 
degne sono stati fortemente con me, mi hanno dato la speranza che anche se ero così, nulla poteva 
cambiare il fatto che ero figlia di Dio e che Dio mi ama. Anche al momento del parto, sono loro che 
mi hanno portato in ospedale e ho partorito un bellissimo bambino. Quello è stato il momento in cui 
ho cominciato a partecipare a questo movimento e l'incontro settimanale con i tuoi libri nella 
piccola comunità mi ha aiutato tantissimo a riprendermi da tutta la mancanza d'amore che avevo 
ricevuto nella vita...  
Quindi oggi che si celebra il tuo compleanno è il giorno più felice per me, perché ogni volta che 
testimonio o condivido la mia vita e quello che Dio ha fatto per me, divento più forte e più capace 
di aiutare gli altri. Non ti conosco personalmente, ma ho ricevuto moltissimo da te Padre Angelo, 
attraverso i tuoi libri, approfondimenti, DVD. Tu mi hai aiutato a diventare una missionaria perché 
sento tutto il valore della mia dignità in Dio e per questo ora sono forte testimonianza agli altri. Ora 
mentre parlo, mi rendo conto che sono ancora più forte di coloro che sono capaci di camminare, 
perché la mia anima e il mio corpo sono pieni dell'amore di Dio. Non ho bisogno di sovraccaricarmi 
di altre cose, ma di lasciare che la volontà di Dio sia fatta in me. 
Avrei tantissimo da condividere, e ringrazio, ringrazio, ringrazio tanto te P.Angelo e per il carisma, 
perché senza questa cultura del carisma sarei morta molto tempo fa, io e il mio adorabile figlio. 
Oggi loro e ringrazio Dio per la tua vita Padre Angelo, perché mi perché mi hai reso capace di 
permanere sempre con Dio, ho sposato Dio e ora anche mio figlio è un bambino di 10 anni molto 
maturo. Ora ho la mia sedia a rotelle e mi muovo ogni volta che voglio andare da qualche parte. 
Viviamo nell'amore. 
Ringrazio Dio perché come sono ora, mi sento meglio di altri che non sono disabili come me perché 
mi sento amata e attraverso la mia testimonianza sono in grado di salvare la vita di altre persone. 
Con il contributo del donatore, io e mio figlio alleviamo mucche, il che ci sta aiutando ad essere 
sussistenti. 
Oggi sono proprio tanto, tanto grata a Dio e onorata mentre mi esprimo davanti a te in questo giorno 
del tuo compleanno. Mi godrò questo compleanno con molto di amore, libertà e gioia nel modo in 
cui Dio lo vuole perché attraverso la tua esperienza di vita, Padre Angelo, anche tutti i miei parenti 
che mi hanno rifiutato ora stanno vedendo quanto sono felice con il mio bambino e tutte le 
comunità, le zone e le missioni di Pajule, Wipolo, Pader e Devine. 
Felice e gioiosa festa. Che Dio ti benedica 
Christine  
 
 
FLORENCE SHELDA 
UGANDA SOLIDALE 
WIPOLO PAJULE SOLIDALE 
 
Carissimo padre Angelo Benolli! 
Ti scrivo dalla missione di Wipolo Pajule nel Nord Uganda.  
È un grande momento per noi oggi festeggiare i tuoi 90 anni di vita. Vogliamo ringraziare Dio per 
la vita che ti ha donato. Vogliamo ringraziare anche te anche per avere sempre accolto la volontà di 
Dio, che prima di tutto ha significato cogliere il vero valore della persona. Siamo felici di esprimerti 
la gratitudine per tuta la tua immensa esperienza di vita come sacerdote missionario, scienziato e 
antropologo e in particolare per il fatto che per più di 54 anni hai partecipato in profondità alla vita 
di tantissime persone di ogni età, cultura, livello sociale. 
Questa esperienza non è più solo tua. È ormai diventata viva in tutti noi, perché attraverso i tuoi 
libri, documenti, dvd e i tuoi approfondimenti quotidiani, momento per momento ci hai portati 
ciascuno ad iniziare e proseguire il nostro cammino personale in Gesù per la carità. Ci hai fatto 
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cogliere che le terribili sofferenze che vivevamo e a cui mai era stata data una risposta completa, 
avevano radici nelle identificazioni negative inconsce che si erano registrate in noi, cominciando 
dalle famiglie, dal clan, dalla cultura locale, dalle violenze, dagli anni di massacri a causa dei ribelli, 
facendoci soffrire sia nel corpo che nello spirito. 
La gente di questa zona del Nord Uganda, ha sofferto veramente troppo, come ti ho espresso anche 
in precedenti lettere. La missione di Wipolo, dove sono cresciuta, è stata particolarmente attaccata 
dalle atrocità commesse dai ribelli dell’LRA per oltre 20 anni. I ribelli avevano preso di mira 
proprio noi perché qui siamo in una zona di foresta, lontano dai centri abitati e qui si potevano 
nascondere meglio. Tutti hanno subito queste violenze. Moltissimi bambini e bambine sono stati 
rapiti, strappati ai loro genitori e costretti a vivere in una violenza assurda. Molte ragazze sono state 
violentate e costrette ad avere figli per crescerli come spietati assassini. In molte case, venivano 
uccisi gli adulti e i bambini si ritrovavano capifamiglia. In altre case, rimanevano donne senza 
marito o mariti senza mogli; in altre case ancora scoprivi che i ribelli avevano ucciso tutti. Questa 
situazione ha perdurato per oltre 20 anni senza che vi fossero interventi efficaci da fuori. Chi aveva 
il coraggio di rimanere era costretto a dormire sugli alberi perché le incursioni avvenivano di notte. 
Molti di noi sono fuggiti dal villaggio e hanno trovato rifugio nei campi profughi che a quell’epoca 
erano diventanti giganteschi, con più di 1 milioni di persone che ci vivevano, in pessime condizioni.  
Dopo che i ribelli sono andati via, siamo tornati a Wipolo che ormai era solo boscaglia. Non c’era 
neppure più la strada. Abbiamo tentato di ricostruire una vita normale ma era impossibile per quello 
che portavamo dentro di noi. La gente litigava e si uccideva per un pezzetto di terra. Ciò ha fatto sì 
che la maggior parte delle persone entrasse in una forma di autodistruzione e disperazione, 
ubriacandosi con alcolici, rubando e attaccando, o cercando relazioni false che non hanno mai 
rispettato la creazione di Dio. Alcune ONG sono venute per salvare le persone costruendo strutture 
come scuole, ospedali, centri di consulenza, centri giovanili e fornendo cose materiali come vestiti, 
cibo, sapone ecc. Ma questo non ha mai salvato la vita delle persone che erano distrutte 
interiormente, che continuava a ricadere sui bambini. Anzi, diventavamo sempre più dipendenti e 
violenti, facendo continuare a soffrire mariti, mogli e figli. Anche questi aiuti contribuivano a 
peggiorare la situazione. 
Ringrazio Dio e la Madonna il cui amore per noi ha fatto arrivare la Grazia del carisma che ci ha 
raggiunto tramite te padre Angelo. Questa cultura della vita che hai portato ci è arrivata al momento 
giusto. In quel dramma generalizzato, l'unico raggio di sole era l'esperienza che alcuni di noi hanno 
iniziato a fare sedendosi sotto un grande albero e leggendo i tuoi libri. Questa condivisione aperta e 
vera ha fatto sì che molte persone rivelassero le atrocità che avevano sperimentato e anche 
commesso e iniziassero a fare luce sulle identificazioni negative che si nascondevano nell'inconscio. 
Le testimonianze sincere iniziarono a diffondersi tra la gente e ogni volta che ci incontravamo, 
qualcuno di nuovo si univa a noi. Siamo cresciuti in numero e in qualità perché questa luce 
proveniente dai tuoi libri era proprio ciò di cui avevamo bisogno. Ricordo che io, ferita e che mi 
giudicavo tantissimo, timidamente iniziai ad aprirmi e iniziai a testimoniare la mia esperienza di 
vita davanti alla gente di Wipolo con i contenuti dei tuoi libri. Questo mi ha aiutato ad avere sempre 
più luce nell'inconscio ed ha aiutato tantissime famiglie a fare passaggi per iniziare un nuovo 
percorso di vita partendo da se stesse. 
Allo stesso tempo, tutto questo diventava una possibilità per tutti di avere sempre più luce per 
entrare nel profondo dei nostri diavoli inconsci che ci bloccavano nella nostra libertà, e che 
esistevano già da prima che arrivassero i ribelli, a causa della cultura del clan che porta a poligamia, 
violenza, alcolismo, povertà e morte, soprattutto sulle donne e sui bambini.  
Le testimonianze di vita che le persone danno qui ora sono incredibili. Si coglie proprio come il 
carisma fosse l'unica vera soluzione e doveva proprio arrivare una forza enorme da Dio stesso 
perché la gente qui soffriva troppo. Tanto per fare un esempio di una famiglia che da pochissimo 
partecipa alle comunità, Emmy è un giovane che era profondamente traumatizzato e non aveva 
alcuna speranza di ritrovarsi con sé, con Dio e anche con gli altri se non avesse incontrato il 
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carisma. Quando era bambino, è stato rapito dai ribelli ed è cresciuto nella boscaglia dove è stato 
costretto a uccidere anche suo fratello. 
Quando è riuscito a fuggire, è corso a casa, ma scoprì che anche sua madre era stata uccisa dai 
ribelli. Scoprì che suo padre aveva preso un'altra moglie. Lui bambino andò ad abitare con loro ma 
questa matrigna maltrattava seriamente sia lui che suo fratello minore. La vita era così difficile per 
lui. Così lui e il suo fratellino hanno deciso di iniziare a vivere da soli. Ma era giudicato ed escluso 
da tutti perché la gente lo temeva e voleva anche togliergli la vita. 
Quando raggiunse i 16 anni, fu costretto dalla matrigna a trovare una moglie solo perché potesse 
cucinare per loro. Dal momento che questa moglie non era una sua scelta, non aveva alcun amore 
per lei. Era ancora giovane, stava male ed era violento, così la moglie decise di andarsene e 
lasciarli. La sua matrigna prese con la violenza tutte quelle poche cose che lui aveva lottato per 
ottenere con il suo fratellino. Ora non aveva niente e nessuno. Proprio in quel momento, ha 
cominciato a far parte di una delle comunità di Italia solidale. Attraverso la mia testimonianza e la 
testimonianza di altre persone, è stato aiutato a iniziare una nuova vita per rimettersi in ordine e 
distaccarsi dalla matrigna. Nel fare questo, Dio lo ha benedetto con una buona moglie. E ora ho la 
gioia di condividere con tutti che Emmy e sua moglie sono una famiglia veramente degna, amano la 
loro bambina nata da poco, stanno vivendo una nuova vita in relazioni degne con tutti sul posto ed 
anche con il loro donatore. 
Sono centinaia e centinaia le famiglie che si stanno avvicinando, tutte con testimonianze forti di 
guarigione, liberazione, missionarietà nel carisma, da condividere con tanta voglia di amare anche 
gli italiani. Siamo arrivati a 5 missioni, ma il Signore continuerà a diffondere anche oltre.  
Capisci padre Angelo Benolli perché abbiamo la gioia di pregare per te, per tutti i volontari italiani, 
in particolare Daniela che ci è molto vicina, per tutti i donatori e per ogni persona che sta 
partecipando a questo movimento nel mondo. Mentre celebriamo il tuo compleanno, preghiamo che 
sia l’occasione per farti il regalo della nostra completa rinascita. 
Possa Dio aiutarci a rimanere Eucaristia come la Vergine Maria, con tutte le nostre famiglie, 
comunità, zone e missioni in tutto il mondo.  
Ti vogliamo bene padre Angelo Benolli. Grazie e ti auguriamo un felice compleanno. Dio ti 
benedica. 
Florence Shelda – Wipolo - Uganda 
 
 
DORINE ACHIRO 
UGANDA SOLIDALE 
WIPOLO SOLIDALE PAJULE 
 
Carissimo padre Angelo Benolli,  
sono ACIRO DORINE della missione Wipolo. 
Innanzitutto voglio ringraziare molto Dio per il dono della vita che ha dato a te, padre Angelo. 
Vorrei cogliere questo momento per esprimerti cosa il carisma che da te mi è arrivato ha fatto nella 
mia vita.  
Per molti anni ho sofferto tantissimo. Nella mia vita si sono registrati moltissimi condizionamenti 
che mi stavano completamente togliendo tutta la mia libertà, la mia dignità la mia identità con cui 
Dio mi aveva creato. Mio padre era un uomo poligama, un alcolizzato pieno di violenza e questo ha 
reso la nostra casa un inferno pieno di confusione. Nostro padre non amava nessuno in casa. 
Litigare, essere picchiati e picchiare era all'ordine del giorno tutti i giorni della nostra vita. Essendo 
un capo clan, si imponeva come il capo della famiglia: nessuno aveva voce in casa e nessuno 
rispettava nessuno. A causa di tutta questa violenza e confusione, mia madre ha deciso di lasciarci. 
Eravamo 7 bambini e io ero la figlia maggiore. Da lì mio padre ha iniziato a fare a me tutto quello 
che prima faceva a mia madre, picchiandomi continuamente senza motivo. Dato che ero la figlia 
maggiore, dovevo prendermi cura dei miei fratelli più piccoli. Mia madre che era andata via, a 
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causa di tutta questa sofferenza, ha cominciato a bere alcolici fortissimi e in continuazione. A quel 
tempo, vivevamo nei campi profughi a causa dei ribelli. Poiché mio padre non era forte nella sua 
sessualità così come Dio l’ha creata, non riusciva ad assumersi la responsabilità di noi bambini. 
Così un giorno si è ubriacato e si è suicidato. Dopo la morte di mio padre, mia madre ha deciso di 
tornare da noi, ma stava malissimo ed era confusa più di prima per aver completamente perso il 
rispetto di sé stessa e di noi bambini e per aver assunto troppo alcol. Io continuavo a soffrire e dato 
che la mia anima continuava a cercare l'amore con cui Dio mi ha creato, ho deciso di prendere un 
uomo. Ho trovato un marito molto amorevole ma che soffriva anche lui perché era rimasto orfano 
da piccolo. Siamo stati insieme per 5 anni, durante i quali abbiamo dato alla luce 2 bambini, ma 
purtroppo lui è stato rapito dai ribelli. È rimasto nella boscaglia per due anni. Quando è tornato a 
casa, era traumatizzato ed aveva assunto l'atteggiamento dei ribelli, così tutti lo temevano, compresa 
me e i bambini. Ero così dispiaciuta e sono diventata così confusa che ho iniziato anch’io a bere 
alcolici, proprio come mia madre, senza rispettare me stessa, mio marito e i miei figli. Potevo 
andare a bere da qualche parte anche per una settimana intera senza mai tornare dai miei figli. Mi 
sono buttata in stili di vita che disprezzavano la mia persona, come la prostituzione, il furto, tutte 
cose che non mi corrispondevano perché non rispettavano la creazione di Dio in me. 
A questa mia sofferenza si è aggiunta la sofferenza di mio marito. Siccome a lui, che era orfano, era 
mancato totalmente l’amore dei genitori, lui si aspettava di ricevere questo amore da me. Purtroppo, 
non ho mai avuto tempo per lui e, con tutta la confusione che mi ritrovavo a vivere, mio marito è 
diventato pazzo. Siccome io peggioravo nel bere e nel prostituirmi e non rispettavo mio marito che 
si era ridotto in quello stato, nessuno mi voleva bene. Sono stata giudicata, picchiata, maltrattata e 
torturata dal clan.  
Grazie alla luce che ho ricevuto dai tuoi libri, ho capito che mi comportavo così non per colpa ma 
perché tutto questo male si era registrato in me e avevo solo bisogno d’amore per uscirne, ma 
siccome l’amore non c’era, inconsciamente mi sono ritrovata a ripetere il passato. Quindi voglio 
ringraziare così tanto Dio, che oggi mi concede di poter condividere la mia testimonianza a te padre 
Angelo Benolli e al mondo intero per la grandezza di quello che ha fatto Dio nella mia vita 
attraverso di te. Voglio davvero ringraziare Dio perché quando questa cultura mi è arrivata, avevo 
già perso la speranza nella vita, ero morta nello spirito, i miei figli erano come orfani e mio marito 
aveva scavato una fossa e voleva seppellirmi viva. E tutti lo sostenevano che era la cosa giusta.  
Ma voglio ringraziare Dio per la persona degna Florence che Dio ha davvero usato per venire in 
mio soccorso. Perché quando mi ha visto in queste condizioni, non mi ha giudicato né ha avuto 
fretta con me. Con pazienza, ha iniziato a testimoniare con amore i contenuti dei tuoi libri in modo 
semplice, senza giudicare nessuno. Veniva tutti i giorni a casa mia per condividere insieme a me i 
contenuti dei tuoi libri e documenti. Mi ha aiutato tanto ad avere la luce per iniziare un cammino 
verso la mia nuova vita. Mi ha coinvolto in una piccola comunità in cui ci incontriamo una volta a 
settimana, ed ho cominciato ad impegnarmi concretamente per meritarmi questo incontro. 
Ringrazio Dio perché ciò che ha salvato la mia vita, quella di mio marito e quella dei miei figli sono 
stati i contenuti del documento di padre Angelo Benolli "Il carisma da vivere e proporre", i libri e i 
DVD della creazione e del virus. Mi sono impegnata tanto per meritarmi di essere una persona 
degna nella mia comunità. E attraverso il mio impegno, la mia partecipazione e l'amore che ho 
iniziato a dimostrare a mio marito, anche lui adesso è guarito dalla sua condizione mentale. Ora 
anche mio marito è un forte testimone che aiuta anche lui, come me, altre famiglie sofferenti.  
Sono felice di condividere tutto questo con te, padre Angelo Benolli, mentre celebriamo questo 
giorno speciale che è il tuo compleanno. 
Prego Dio di continuare a benedirti con sempre più vita in modo che tu continui ad entrare 
profondamente nella vita di tutte le persone e a continuare a salvare vite.  
Tanti auguri mio carissimo Padre Angelo Benolli 
DORINE 
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BAZIL BUKEEDO 
UGANDA SOLIDALE 
MUBENDE SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo, 
Ti saluto con tanta gratitudine in occasione del tuo novantesimo compleanno, del quale celebriamo 
non solo il numero degli anni della tua esistenza sulla terra, ma tutta la tua esperienza di vita nella 
sua verità e tutta la tua disponibilità ad una carità universale ed ecumenica di testimoniare tutta la 
verità del Carisma all'umanità intera. 
Sei davvero il profeta del nostro tempo! La tua umiltà di stare sempre con Dio prima di qualsiasi 
legge, fede ridotta o strutture (nemmeno della tua stessa congregazione), stare con i poveri prima di 
ogni materialismo, stare con Cristo e la Vergine Maria prima di ogni cultura ridotta o di dipendenza 
dagli uomini, è stata per tutti noi una grande testimonianza per realizzare il valore, la dignità, la 
libertà della nostra persona e della vita degli altri. Dio infatti ci ha salvati, attraverso il Carisma che 
viene da Lui, ma che tu ci hai portato grazie alla tua umiltà di percepire la sua Chiamata e Volontà, 
fuori dai tanti inganni deleteri della vita che erano nel profondo del nostro inconscio. Nessuno ci 
aveva mai aiutato a vedere questi inganni [poiché nessuno aveva la luce adeguata per vederli] che 
alla lunga erano diventati per noi falsamente normali, ci siamo adattati a loro e li abbiamo persino 
trasferiti agli altri. 
Le tue grandi scoperte nello spirito, come quella delle identificazioni negative, sono state un colpo 
secco al diavolo, che inconsciamente ci faceva ripetere tutte le passate esperienze di non amore; 
ricordo i due ragazzi con cui vivevo nei primi anni della mia giovinezza che inconsciamente volevo 
educare come ero stato educato io. Io odiavo così tanto l'eccessiva protezione di mia zia, il suo 
comportamento violento nei miei confronti e come mi impediva assolutamente di esprimere 
qualcosa di me stesso, ma col passare del tempo mi sono chiuso e alla fine tutto questo era diventato 
normale per me ed eccellente per la società. Ero considerato come una persona umile, ma ero 
profondamente sofferente nel mio corpo [per le gravi ulcere], nel mio spirito e in tutti i rapporti con 
gli altri. Nonostante il casino che stavo vivendo dentro e fuori la mia vita, di fatto stavo 
inconsciamente facendo in modo che questi due ragazzi vivessero la loro vita nel modo in cui 
volevo io. Grazie alla loro “testardaggine” [come di solito chiamiamo qui in Africa i bambini più 
liberi, indipendenti e meno soffocati], hanno rifiutato le mie stupide regole. 
Incontrare i tuoi libri e i tuoi documenti mi ha dato una luce così intensa per vedere non solo le mie 
sofferenze, la mia incapacità di esprimermi o di relazionarmi con gli altri, ma soprattutto le radici 
profonde delle mie identificazioni negative e la via per uscire dal mare di questi diavoli. Non solo 
per me ma per tutte le altre persone intorno a me. Ritrovando me grazie ai tuoi libri, la Madonna e 
Dio, mi sono accorto di come soffriva la gente vicino a me. Molti di questi inganni sono così 
evidenti nella maggior parte delle giovani coppie, così confuse dal clan e da altre strutture culturali 
ridotte, che mirano solo ad allargare il clan promuovendo la poligamia e sono dunque incapaci di 
affrontare (e di vedere che sono loro che le provocano!) le violenze che esplodono in tutte le 
famiglie e la catena di sofferenze e confusione che continuano a generare. 
La mia liberazione, grazie ai tuoi libri, video, audio e documenti e al grande rapporto di sostegno 
che vivo con Daniela che mi sostiene sempre a vedere e risolvere molti diavoli nella mia vita, nella 
mia famiglia e in tutte le missioni e la comunione e il sostegno nella mia comunità, zona e missione, 
mi ha spinto ad essere sempre più missionario, libero e indipendente. Oggi, insieme alle altre 
famiglie salvate dalle catene delle dipendenze culturali, spirituali e strutturali dei secoli, 
raggiungiamo tantissime giovani coppie attraverso la nostra testimonianza. Ecco perché attraverso 
questa carità ecumenica tantissime famiglie son state coinvolte e siamo arrivati a formare 4 
missioni, che continuamente crescono. Mubende Solidale, Bagezza Solidale, Mijunwa Solidale e 
ora la missione Malayika Solidale. 
Non possiamo tenere per noi questa grandezza, tu l’hai donata gratuitamente a noi e noi la doniamo 
agli altri, e così continuiamo a salvare vite. Salviamo veramente la vita, soprattutto dei bambini, che 
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vivono finalmente nella gioia e nella libertà quando i loro genitori sono maschi e femmine maturi. 
Grazie alla meravigliosa presenza dell'Azione di Dio nei territori italiani a cui partecipo molto 
volentieri in comunione con Daniela, si salvano sempre più bambini e le loro famiglie bisognose e 
si salvano anche gli italiani. Anche noi abbiamo bisogno che in Italia ci sia l'esperienza della 
comunità, perché è proprio quell'esperienza che ci ha aiutato a ritrovare una comunione eucaristica 
e a sostenerci a vicenda per vedere e risolvere tanti diavoli dentro e intorno a noi. 
Grazie caro Padre Angelo per tutto il sostegno che ci dai attraverso i tuoi approfondimenti 
quotidiani che i volontari di Italia Solidale traducono e ci inviano, attraverso i video, i libri ei 
documenti. 
Prego che tu sia sempre benedetto, viva padre Angelo, continua a vivere la gioia della tua creazione, 
continua a testimoniare quella gioia al mondo, il mondo ha bisogno della testimonianza 
dell'autenticità della vita, e anche noi la testimonieremo continuamente. Ora che compi 90 anni, 
possano le tue energie inconsce al 90% crescere ancora più sane e più forti e alimentare sempre 
bene il restante 10% della mente cosciente.  
Un buon compleanno. 
Da Bazil Bukeedo, missionario di Mubende Solidale – Uganda  
 
 
SSENTUMBE YONA 
UGANDA SOLIDALE 
MUBENDE SOLIDALE 
 
Mio caro padre Angelo Benolli 
Sono così felice per questa possibilità di esprimere la mia gioia verso il tuo novantesimo 
compleanno! Sono pieno di tantissima gioia perché la tua esperienza di vita è stata una salvezza per 
la mia stessa vita e la vita della mia famiglia e oggi, di conseguenza, anche per la vita di molti dei 
membri del mio clan, che all’inizio erano così negativi nei miei confronti quando avevo appena 
iniziato un cammino di vita. 
Nella mia vita passata, ero così violento al punto che anche i miei figli temevano di avvicinarsi a 
me. Ma oggi sono completamente cambiato. Recentemente, quando eravamo collegati con la nostra 
donatrice italiana, Sabrina Gramaccioni, mia figlia le ha detto che ora si sente molta gioia di stare in 
mezzo ai suoi genitori senza alcun timore del padre. Questo mi ha toccato molto e ho capito come i 
figli, senza dirlo, rispondono all'amore e al non amore. 
È solo dopo aver incontrato questo Carisma che mi sono reso conto di tutte le mie identificazioni 
negative e quanto a causa di queste, avevo negato alla mia famiglia la possibilità di vivere 
nell’amore; dopo aver perso tutti e due i miei genitori in tenera età, sono rimasto accudito da tutori 
severissimi, al punto che sono fuggito ed ho iniziato a vivere nella boscaglia. La gente del villaggio 
ha iniziato a dire che ero malato di mente, e quando qualcuno mi trovava nella boscaglia o scappava 
da me o ero io a scappare da loro. Dopo molti mesi passati a dormire nella boscaglia, una persona si 
offrì di portarmi a casa sua, mi voleva bene e amava stare con me, ma sua moglie mi considerava un 
pazzo e mi fece molte cose disumane. Mentalmente non stavo bene perché ho capito che vivere le 
mie forze inconsce in modo così sofferente, disordinato e irrispettoso ha influenzato la mia mente 
cosciente. Anche quando hanno portato delle persone della setta carismatica a pregare per la mia 
malattia mentale, nulla è migliorato in me. 
In seguito ho lasciato questa famiglia e ho vissuto una vita indipendente di duro lavoro dall'età di 17 
anni. Poi ho sposato mia moglie quando ero ancora giovane. La nostra famiglia era nota per la 
terribile troppa violenza da parte mia contro mia moglie e i miei figli: tutti mi temevano e 
giudicavano mia moglie dicendo che se aveva scelto di mettersi con una persona pazza, bisognava 
lasciare che ne subisse le conseguenze.  
La mia partecipazione a Italia Solidale mi ha dimostrato che non ero un pazzo, ma mi ha fatto 
capire che la mia mente ha finito per funzionare male perché le mie energie inconsce non la 
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alimentavano bene: avevo bisogno di un amore vero che fosse diverso dall'affetto e dalle preghiere 
carismatiche di gruppo che ricevevo. Avevo bisogno di una forte testimonianza di vita che ho 
ricevuto solo dai membri della comunità Solidale del nostro villaggio. 
Gradualmente ho fatto molti passi nella mia vita quando mi sono reso umile per stare con Dio. In 
questo cammino, spesse volte inconsciamente facevo resistenza ed avrei voluto di nuovo scappare e 
vivere nella boscaglia da solo per non a stare con mia moglie e i bambini. Piano piano ho iniziato ad 
impegnarmi di più nei tuoi libri, dato che sono in grado di leggere la lingua Luganda. Con i tuoi 
libri, sono arrivato ad essere prima solo con Dio e in seguito con mia moglie e i membri della 
comunità. Ho iniziato ad approfondire la mia vita e tutto è cambiato. La mia vita violenta in 
famiglia si è tramutata in una relazione semplice e rispettosa con mia moglie e i miei figli. 
I membri del mio clan non accettavano il mio cambiamento. Per loro ero normale quando ero pazzo 
e violento. Spargevano la voce che mia moglie mi aveva “stregato”, mi odiavano perché rispettando 
mia moglie e i figli dicevano che non mi facevo più rispettare come capofamiglia e che la mia 
malattia mentale stava peggiorando. Ma non li ascoltavo: ho continuato a vivere la mia vita ed a 
testimoniare a loro continuamente. Sono molto felice di vedere che ora molti di loro si sono 
avvicinati e fanno parte delle diverse comunità che abbiamo nella nostra località.  
Dio, attraverso te e le persone nelle comunità di Italia Solidale mi ha guarito e continuerà a 
sostenermi per guarire da ogni negatività perché ora sono missionario per tanta altra gente 
sofferente.  
Che il Signore ti benedica, ti protegga e ti sostenga per rimanere sempre come Abramo che scelse 
Dio prima di Isacco. 
Mi chiamo Ssentumbwe Yona dalla piccola comunità St. John Kyewanise, Kansera zone, Mubende 
Solidale-Italia Solidale, Uganda 
 
 
KULUMBA ASHFRAT FAHAD 
UGANDA SOLIDALE 
MUBENDE SOLIDALE 
 
Amato P.Angelo Benolli, 
Che gioia per me celebrare con te i tuoi 90 anni di partecipazione alla nostra vita e alla vita di tutta 
l'umanità attraverso le tue scoperte, la tua umiltà, la tua testimonianza di vita.  
Sono Kulumba Ashraf e fin dalla mia infanzia ho sofferto molto. Ho sofferto tanto anche quando ho 
voluto porre fine a questa sofferenza prolungata sposandomi con l’idea che avrei sperimentato 
l’amore.  Infatti anche qui ho sperimentato il contrario. È proprio vero quello che dici: senza vedere 
i nostri diavoli non possiamo risolverli! Vedevo il matrimonio come una soluzione alla mancanza di 
pace, alla mancanza di libertà che stavo vivendo, ma come mi sbagliavo!  
Sono ancora un giovane e ho conosciuto Italia Solidale appena un anno fa, grazie ai membri della 
comunità di Sant'Andrew Kasambya che si sono resi conto che stava accadendo qualcosa di brutto 
nella mia vita e nella mia famiglia. Senza giudicarmi, mi hanno sostenuto perché mi coinvolga in 
questa cultura di vita. In quel momento, ero molto violento in casa. Anche se volevo sempre restare 
innamorato e in pace con mia moglie, ero come San Paolo che faceva il male che non voleva fare e 
non faceva il bene che voleva fare. Ora capisco che questo è veramente il potere delle 
identificazioni negative. Ho attraversato tantissime difficoltà in tutta la mia vita, e tutte queste 
difficoltà che ho registrato sulle mie cellule nervose non erano state viste e quindi mai risolte, per 
cui sono tutte emerse quando abbiamo fatto una famiglia con Natukunda Rose, mia moglie.  
Mio padre, essendo un soldato e un uomo poligamo, era completamente assente nella mia vita e 
peggio ancora morì quando io ero ancora un bambino; mia madre, che sarebbe rimasta lì per me, mi 
abbandonò e io mi ritrovai ad essere considerato come una scatola da spostare da una casa all’altra. 
Mai una relazione, mai un rispetto. Solo violenza dai vari parenti. Tra le tante case in cui sono 
cresciuto, ho sofferto terribilmente nelle mani dei miei nonni che erano durissimi. Dunque ho voluto 
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sposare una ragazza come l'unica possibilità per me di trovare amore, pace, libertà. Cero ora vedo 
che ho formato una famiglia e ho vomitato inconsciamente tutta la violenza che avevo subito su 
questa giovane ragazza che avevo appena sposato. 
Questo è precisamente il momento in cui i membri di Solidale hanno incontrato mia moglie. Ha 
iniziato a incoraggiarmi a leggere con lei i tuoi libri, ma non riuscivo proprio ad ascoltare, ero come 
una bestia in famiglia. Fino a quel momento, avevamo un solo bambino chiamato Fahad e lei era 
già incinta del secondo bambino, in soli 2 anni e mezzo che stavamo insieme. Quando la mia 
violenza si è intensificata, lei si è separata da me ma fortunatamente si è portata via due dei tuoi 
libri [Uscire da ogni inganno e Dieci punti di sviluppo di vita e missione]. Nonostante tutta la mia 
violenza, lei non mi ha mai giudicato. Lei mi amava, mentre io ero completamente incapace di 
amare lei.  
La comunità in questo periodo si è avvicinata a me, mi ha dato tante testimonianze, ha letto con me 
i tuoi libri ogni settimana e ho gradualmente cambiato la mentalità che il mio clan e i capi religiosi 
(dato che sono musulmano) avevano messo in me di sposare invece un'altra moglie o addirittura due 
e di lasciare Rose che era vista come una donna che non sopportava le difficoltà del matrimonio ed 
era considerata una non credente poiché non era musulmana.  
Ho iniziato il mio percorso profondo per vedere e risolvere tutta la confusione che avevo nella mia 
vita. Devo dire che ammiro mia moglie che non mi giudicava un cattivo marito per lei. Siamo 
andati a casa di sua madre dove lei era tornata quando si era separata da me, insieme ad alcuni 
membri della comunità. Quello che ho condiviso non erano solo parole di scuse, ma una profonda 
testimonianza della mia vita a mia moglie e lei ha deciso di tornare a casa. Ora ha appena dato alla 
luce un altro bambino 3 mesi fa. Non posso dire che ora siamo una famiglia completamente sacra, 
ma nonostante i diavoli che incontriamo nella nostra famiglia, ora abbiamo la luce per vederli e 
affrontarli con l'Amore di Dio. Credo che potremo farcela solo se rimarremo semplici e impegnati 
con i tuoi libri e documenti nella nostra comunità e in tutti i gemellaggi che il Signore ci sosterrà di 
avere in questa cultura. Anche il collegamento skype che abbiamo avuto con Sitaru Elena, la nostra 
donatrice con cui abbiamo appena iniziato ad avere una relazione, mi ha dato molta forza per sentire 
il modo in cui dovevo amare senza alcun vincolo.  
Ringrazio te padre Angelo e tutti i missionari qui da noi e là in Italia. 
Possa il Signore proteggerti e vivere ancora per tantissimi anni. Tutto ciò che possiamo restituirti 
sono le nostre preghiere e il nostro impegno per partecipare di più alla nostra vita e a quella degli 
altri che hanno ancora bisogno di questa luce per vedere, affrontare e risolvere i diavoli. 
Sono Kulumba Ashraf da Mubende Solidale nella comunità St. Andrew Kasambaya. 
 
 
NAMUTEBI ROSE 
UGANDA SOLIDALE 
MIJUNWA SOLIDALE MUBENDE 
 
Carissimo Padre Angelo, 
Prego che il Signore ti conceda tanta vita per tutta la perseveranza che hai avuto nello stare sempre 
con Lui prima di ogni altra cosa.  
Ti meriti tutte le benedizioni perché attraverso il tuo mantenerti come un vero maschio, un vero 
sacerdote, ci hai proposto questa cultura di vita che ci sta sostenendo ad andare in profondità nelle 
nostre vite, mentre noi stavamo sprofondando completamente in questi disordini.  
Come molte persone, io stavo soffrendo enormemente senza rendermi conto delle radici della mia 
sofferenza. Avevo formato una famiglia con mio marito, Isaac, che al di fuori era vista come una 
famiglia stabile e bella, ma nel profondo di noi [compresi i nostri figli], stavamo soffrendo e 
affondando in un sacco di disordini. Mio marito beveva molto alcol e ogni volta che beveva, 
diventava più violento soprattutto con me, sua moglie. Divenne poligamo e sposò un'altra moglie 
come fuga per superare le liti e le lotte che si intrecciavano continuamente nella nostra famiglia. 
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Mantenendo le due famiglie non faceva che aumentare le sue sofferenze e le sofferenze per noi, ma 
non si fermò a queste 2 donne, sposò anche la terza. In seguito, grazie alla lettura dei tuoi libri e 
degli incontri di comunità, mi resi conto che la sua vita era una ripetizione di suo padre che finì per 
sposare tantissime donne e scoprii anche le radici della mia vita sofferente e litigiosa; Ho perso 
entrambi i miei genitori quando ero ancora una bambina. Ho perso mia madre quando avevo 2 anni 
e mio padre quando avevo circa 8 anni e sono cresciuta con i miei nonni che litigavano sempre i 
quali, senza il mio consenso, mi diedero in sposa ad Isaac perché aveva la dote più alta da pagare 
per me. Così abbiamo stretto una relazione con mio marito su questa base e lui sperava che facessi 
tutto quello che voleva a causa della dote che ha pagato per me. Il mio rifiuto di obbedirgli in molti 
casi, scatenava la sua rabbia e mi picchiava terribilmente e sempre di più man mano che cadeva 
nella poligamia. Pensava che quella fosse la soluzione. Devo dire che all’inizio la violenza era 
talmente tanta che mi sentivo sollevata che avesse sposato un'altra donna. Ma ci sbagliavamo tutti; 
si potevano vedere tutti questi inganni terribili negli occhi dei nostri figli, quando la sua violenza 
non fi fermava e nemmeno io fermavo la mia.  
Dio è grande e ci ha permesso di iniziare a partecipare a questo cammino di vita in una piccola 
comunità di Mubende Solidale-Italia Solidale. Con i tuoi libri e la condivisione tra le 5 famiglie, ho 
potuto solo lì scoprire le radici delle mie sofferenze, le radici delle sofferenze di mio marito e le 
sofferenze dei miei figli; perché il bambino più piccolo a quel tempo chiamato Ssegujja Adrine si 
era persino rifiutato di mangiare e noi gli compravamo solo pastiglie per l'appetito senza renderci 
conto di come la ridotta relazione con lui stesse influenzando la sua crescita e il suo sviluppo. Senza 
tante parole ho iniziato ad impegnarmi sulla mia vita, ad impegnarmi di più nei libri e nei 
documenti, ad essere più caritatevole e ricordo di essermi proposta per prima nella comunità per 
trovare il nostro primo donatore locale, nonostante le difficoltà che ancora vivevo nella mia vita e in 
tutta la famiglia. Questa carità ha guarito molte delle ferite di non amore che avevo dentro di me.  
Mio marito ha iniziato gradualmente a leggere i tuoi libri quando ha sentito un cambiamento nella 
mia vita e dopo alcune settimane mi ha chiesto lui stesso di andare insieme all'incontro della 
comunità. Ci siamo mossi fortemente insieme da quel momento, lui ha gradualmente abbandonato 
tutte le sue tendenze poligame, siamo riusciti ad avere una relazione molto profonda con il donatore 
che ha adottato un bambino in Ruanda, i nostri figli hanno iniziato a relazionarsi più liberamente e 
bene con noi e abbiamo iniziato a provare più gioia di prima. Ora risolviamo molte immaturità nella 
nostra relazione, nella nostra famiglia pacificamente senza litigare. 
Questo è il motivo per cui prego sempre che la tua vita sia benedetta. Dio attraverso di te, si è 
sempre manifestato a noi, per trovare il modo migliore per affrontare il diavolo e guarire da tutte 
queste azioni del diavolo, che erano profondamente nascoste nel nostro inconscio.  
Festeggeremo il tuo compleanno sempre nelle nostre vite e nelle vite degli altri con cui 
condivideremo le nostre esperienze. 
Sono Namutebi Rose dalla comunità St. Anna, Zona Mbaaga Kabatende, Mijunwa Solidale 
Mubende-Italia Solidale - Uganda  
 
 
SEMEO KAGUGUBE 
UGANDA SOLIDALE 
MIJUNWA SOLIDALE 
 
Oggi voglio innanzitutto ringraziare il Signore per il dono della vita. 
E in modo speciale voglio ringraziare Dio per il dono della vita di Padre Angelo Benolli che oggi 
festeggia i suoi 90 anni di vita. 
Tanti auguri Padre Angelo Benolli lascia che Dio ti benedica e ti protegga a lungo perché sei una 
vera risposta alle nostre domande di vita. 
Oggi, domani e ieri stai salvando la vita di migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo. 



 67 

A nome della missione Mijunwa Solidale aggiungiamo una preghiera sulla tua celebrazione e grazie 
per la luce di questo Carisma che davvero proponi alla nostra famiglia è stato come un tocco per noi 
entrare nelle nostre realtà personali per vedere la radice delle nostre sofferenze che vengono da 
mancanze di amore, libertà e relazione che ci porta fuori dall'ordine della creazione perché nella 
vita come i bambini abbiamo solo bisogno di amore, libertà, relazione per rimanere indipendenti e 
avere una solida base di missione per salvare altri bambini nel sud del mondo con la nostra 
testimonianza personale. 
Solo il regalo che possiamo farti Padre Angelo Benolli per il tuo compleanno è la buona notizia che 
qui nella nostra missione ogni famiglia è pienamente partecipe per salvare almeno un bambino e 
mantenere l'amore e il rapporto con un donatore volontario locale che abbiamo promosso nella 
nostra zona e per mantenere la comunione dei gemellaggi internazionali a livello mondiale per 
sviluppare la nostra vita e missione in modo semplice come lo è stato Cristo, per questo vi 
auguriamo un felice compleanno che possiate soffiare 90 candeline🎂 lasciate che lo Spirito Santo 
vi segua sempre e continui con questa missione per completare l'opera di Dio 
Non ho molto da dire, ma solo partecipare nella pratica perché all'inizio il primo passo è vedere, un 
altro passo è risolvere e il terzo è l’esperienza di essere missionario salvando la vita dei bambini che 
mi ha davvero aiutato a svilupparmi nella mia vita e nella missione. 
Attraverso tutta questa esperienza sono riuscita a superare tanti condizionamenti che si erano fatti in 
me per mancanza d'amore. 
Quando il covid 19 è arrivato nel nostro paese ha davvero rotto tante cose pratiche ma grazie a te 
Padre Angelo per tutti gli approfondimenti che ci hai donato durante le celebrazioni delle messe 
quotidiane, sono state un sostegno per me a rimanere fermo di fronte a questa chiamata e con il 
Carisma ho potuto sostenere altre famiglie che non avevano questa luce e ancora non partecipavano 
a Italia Solidale. 
Quando approfondivo i vari documenti dicevi che hai salvato 25000 famiglie ma va oltre quello che 
dici perché sono tante altre le famiglie salvate con la nostra testimonianza personale perché 
attraverso ogni libro e documento che ci hai inviato sono stati una solida base di missione quando ci 
hai chiesto di andare nella nostra zona per testimoniare e salvare un bambino nel sud del mondo da 
parte mia posso dire che non basta salvarne uno. Ogni bambino ha bisogno di essere salvato è 
quello che Dio vuole che facciamo veramente la sua volontà perché quello che stiamo facendo non 
è opera di Padre Angelo Benolli ma è opera di Dio per salvare prima il nostro bambino interiore e 
anche perché attraverso il nostro servizio e la nostra testimonianza possiamo raggiungere altri 
bambini per salvare 
altre vite e vederne il valore, la dignità, la libertà per recuperare una relazione con Dio, con noi 
stessi e con gli altri. 
Eravamo così felici quando facevamo quella pratica di trovare il donatore locale nella nostra zona 
attraverso la nostra testimonianza ma in un modo molto semplice. Dio ci usa per fare la sua volontà 
l'unico dono che posso farti Padre Angelo Benolli per celebrare il tuo compleanno è rispondere alla 
tua richiesta di salvare il mondo attraverso questi gemellaggi internazionali che stiamo facendo con 
i nostri volontari italiani come Giulia Ruschetti che è sempre vicino a noi e alla missione Mijunwa e 
Daniela Fortini con le missioni di Mubende e Bageza. 
Auguri di buon compleanno 
Tu oggi fai una grande carità attraverso il Carisma salvi sempre più bambini che sono tanti in Italia 
solidale mondo solidale sei un buon samaritano di noi bambini poveri ma ricchissimi di spirito e di 
relazione i nostri donatori italiani che Dio li benedica sempre per una lunga vita a Dio piacendo. 
Mi hai salvato ero molto affezionato a me stesso solo questo carisma mi ha aperto a realizzare 
quell'esperienza attraverso il documento di ordine umano e missionario che ci hai scritto per iniziare 
il nostro cammino missionario di salvare vite perché quel documento era un ordine a partire da 
persona, coppia, famiglia, comunità, zona, missione ed entrare nel mondo solidale mi ha sostenuto a 
tutti i livelli. Resta per una lunga vita, abbiamo ancora bisogno che tu aggiunga altro. 
Il tuo Semeo Kagugube missionario di Mondo Solidale - Mijunwa Solidale 
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WILLIAM ADAPIYO 
UGANDA SOLIDALE 
OLUKO SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo Benolli, 
Il mio cuore è pieno di gioia, pace, la mia anima glorifica il Signore, sento la forza delle mie forze 
della sessualità piena di amore per relazionarmi con qualsiasi persona, i miei nervi sono in costante 
momento di gioia, tutto il mio corpo sta ballando la melodia del Carisma , e tutto scorre in me come 
un fiume. Grazie Padre Angelo Benolli da 90 anni nel mondo sei dono di Dio per rivoluzionare 
l’umanità. 
Voglio dire un grande grazie a Dio per il dono di Cristo, grazie a Cristo per il dono dello Spirito 
Santo, grazie a te Padre Angelo perché ci hai mostrato e testimoniato come vivere Dio come ci ha 
testimoniato Cristo attraverso il respiro del Carisma che è la manifestazione dello Spirito Santo. 
Attraverso i tuoi libri ed i tuoi documenti, attraverso il D.V. D del bambino intrauterino e del virus 
ho percepito con l'esperienza molto nutrimento nella mia vita e nella vita degli altri. La vita che 
pensavo solo con la mente è ridotta, grazie a te oggi so che la mia vita e la vita di ogni uomo è 
un'esperienza che inizia con Dio proprio come nei 30 giorni della creazione, nella pace, nell'amore, 
nella gioia, nel rispetto e nello scambio di rispetto. Una grazia molto grande per me poiché vivo e 
sperimento giorno per giorno nella mia vita anche condividendo l'esperienza con altri il Carisma, ho 
visto i condizionamenti, le negatività, gli inganni della famiglia, la cultura del clan, la politica, la 
chiesa tutti mi stavano bloccando di vivere la vera vita. 
Ho sperimentato la mancanza di amore profondamente radicata in me che ha portato alla distruzione 
della mia vita, al rifiuto degli altri e all'umiliazione. Combattimenti e violenze in famiglia, 
proiezione di problematiche sui figli in nome dell'insegnamento e contro testimonianza di vita. 
Tutto questo è diventato normale per me, mi sono adattato a questi condizionamenti, la mia 
autostima è stata uccisa, la mia sessualità è stata distrutta sono rimasto in totale isolamento 
masturbatorio, sempre depresso e non riuscivo a relazionarmi con Dio, me stesso e con gli altri, 
quindi debole e non potevo esprimere le mie forze, l'odio e l'amarezza che ho sviluppato per i miei 
genitori per avermi rifiutato era ancor peggio per me, mi sentivo la persona più inutile della società 
e vivevo una vita senza speranza. 
Con il clan non c'è rispetto per la persona, il falso amore si basa sul materialismo, i miei fratelli mi 
combattevano per la terra ma l'esperienza in questo Carisma mi ha fatto tenere duro anche per 
essere indipendente. Ringrazio Dio che le famiglie che stanno partecipando al Carisma stanno 
vedendo e risolvendo questo punto di venir fuori dai litigi con grande  forza ed impegno.                                                     
Tutti questi condizionamenti che ho vissuto ed erano contro la mia vita mi chiamavano alla mia 
conversione personale. Ho accolto con tutto il cuore la chiamata, mi sono impegnato con i tuoi 
strumenti (i libri e i documenti), con la grazia di ogni rapporto con Dio, me stesso, con oltre 700 
famiglie ora, con oltre 100 persone degne, i donatori interfamiliari, i donatori italiani quando mi 
metto in contatto per avere rapporti con le famiglie, la mia esperienza dell'incontro con persone di 
valore come Maria Laura, Carmela,Maria Brienza, Salvatore, Patrizia e tanti altri nei Territori, 
anche rapporto con donatori di valore come Giovanni Dalpiaz che sto sostenendo con la mia 
famiglia e la famiglia di Donato, tutte queste esperienze di relazione mi hanno aiutato a recuperare 
la mia sessualità. 
Ringrazio Dio per ogni sviluppo nella mia vita, e nelle 3 missioni che oggi hanno formato una 4a 
missione già con 30 comunità, questo è lo sviluppo di persone che cambiano vita con il Carisma. 
Ringraziarti Padre Angelo è sempre troppo poco, sicuramente c'è molto da restituire a Dio ed a te 
attraverso tutte le adozioni, la formazione delle nuove comunità meritevoli che stanno crescendo. 
Grazie per la testimonianza di salvare la vita di oltre 2,5 milioni di bambini in tutto il mondo 
attraverso la tua testimonianza e la testimonianza di tutti i meritevoli volontari. 
Possa Dio continuare a proteggere MARIA FRAU che è sempre con te e con la Vergine Maria e il 
Signore dando molto sostegno per il mondo solidale. Grazie a tutti i volontari per il grande lavoro 
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della missione nello spirito e nella pratica raggiungendo la completezza delle persone degne, delle 
adozioni e realizzando tutte le comunità nei territori.         Grazie a Donato per aver sempre 
sostenuto me e tutte le persone e le famiglie degne nelle missioni. 
Ringrazio e prego per tutti gli oltre 300 meritevoli donatori italiani che stanno dimostrando di amare 
e salvare la vita dei bambini nelle missioni di Oluko, Nyadri e Madi, che possano vivere e 
continuare a testimoniare il Carisma in Italia. 
Per volontà di Dio, siamo tutti in una comunione eucaristica con l'unica missione di salvare la 
nostra vita e quella degli altri che stanno soffrendo intorno a noi, che Dio ci benedica tutti nel 
rendere la missione come Cristo. 
Con ogni respiro della mia vita, ti ringrazio Padre Angelo così immensamente per la tua vita, non 
ho parole per ringraziarti, hai fatto tantissimo ma che tu possa fare ancora tanto, ma è tempo per me 
di restituire attraverso la mia testimonianza per il mondo solidale, è tempo che tutti noi alziamo la 
bandiera del Carisma, giungendo alla pienezza di tutto ciò che Dio ci chiama nella missione, per 
questo prego la Vergine Maria di aiutarci e sostenerci tutti. 
 
Ogni volta che ti vedo ti vedo molto forte e mi tocca, che tu possa continuare a vivere per tanti anni 
di vita missionaria. 
 
Grazie 
William Adapiyo 
Volontariato locale per le missioni di Oluko, Nyadri e Madi in Uganda. 
 
 
CHRISTINE AMANIYO 
UGANDA SOLIDALE 
OLUKO SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo Benolli, 
Sono molto felice di scriverti per la prima volta, ringrazio profondamente Dio per la tua vita e la tua 
testimonianza, grazie per i libri ei documenti che hai scritto per noi. Prima non mi rendevo conto di 
quanto era difficile per me esprimermi, e questo mi ha colpito molto anche nel rapporto con mio 
marito. 
 
Da molto tempo soffro di ulcere (la ferita all'interno dello stomaco e del torace) tutto il tempo sto 
male, i parenti di mio marito mi odiano e dipendevo da loro, mio marito mi sosteneva ma non 
volevo perché lo giudico che è lui il motivo per cui i suoi parenti mi odiano, mi chiudo, anche se ero 
malata non glielo dicevo, non gli dimostro amore, mi sentivo debole davanti a qualcuno so parlare 
inglese ma cercavo sempre che qualcuno traducesse per me per paura, proiettavo molti problemi 
relazionali con mio marito e altre persone sui nostri figli. 
La recente relazione con Giovanni Dalpiaz malato di cancro fatta per aprirsi, quando ho capito 
quanto anche lui soffrisse e quanto fosse difficile per lui relazionarsi con gli altri, ho percepito la 
stessa esperienza per me, ho percepito quanto ho bisogno di impegnarmi perché senza il mio 
impegno personale non era possibile che io potessi iniziare ad avere un cambiamento, ho iniziato 
un'esperienza diversa di stare con Dio attraverso le mie canzoni che amo tanto, mi aprono in ogni 
rapporto ogni giorno con ogni persona. Voglio pregare per me di continuare con la missione di 
conversione personale e testimoniare ad ogni donna che si sente umiliata e che soffre come me, che 
sta ancora riprendendo, ora mi sono impegnata nel rapporto con altre famiglie, donne e uomini 
questo  mi ha aiutato a migliorare il mio rapporto con Dio. 
Quando le famiglie hanno scritto ai donatori italiani, mi sono impegnata a tradurre con altre persone 
di valore della mia zona e missione, cosa che prima non avevo mai fatto. 
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Grazie a Donato e Mara, grazie a mio marito William che continuano a sostenermi, grazie a 
Giovanni Dalpiaz e grazie a tutti i volontari come Daniela e ringrazio il nostro degno donatore 
italiano Federico Sandandrea. 
Ringrazio Dio e prego per te padre Angelo Benolli per tutto quello che hai fatto per la vita delle 
persone sofferenti.  
Che Dio ti benedica sempre di più. Possano essere i tuoi 90 anni un inizio in più per tanti altri anni 
di te con Dio e con tutte le persone che aspettano, buon compleanno caro P.Angelo Benolli. 
Grazie 
      
Amaniyo Christine della missione di Oluko Solidale in Uganda 
 
 
FLAVIANO A’DELI 
UGANDA SOLIDALE 
OLUKO SOLIDALE 
 
Carissimo Padre Angelo Benolli, 
 
Con grande gioia, ti invio il mio umile e sincero saluto di cuore. Come stai in Italia? Per quanto mi 
riguarda, sto molto bene e bene qui nella mia famiglia, insieme ad altri membri della nostra 
comunità di 5 famiglie. 
 
Voglio anche ringraziare il nostro Dio, che ci mostra sempre la sua infinita misericordia e 
gratitudine. Il suo amore si vede chiaramente nel proteggerci dalla grave situazione attuale del 
mondo, la pandemia di COVID-19. È un'altra grande sfida per la nostra vita, anche se abbiamo 
dovuto affrontare già molte altre sofferenze. 
 
Nonostante la poca esperienza che ho in questa nuova cultura di Italia Solidale , riguardo ai tuoi 
libri e documenti P. Angelo, in particolare, il libro Uscire da ogni inganno assieme alle altre 
esperienze che ho ricevuto dalle condivisioni con altre persone, sono riuscito a realizzare un grande 
cambiamento della mia vita personale e con la mia famiglia. Ora con grande gioia posso sostenere e 
superare alcuni problemi e condizioni attraverso il mio pieno impegno in questa cultura.  
Ora vedo profondamente da dove mi arrivavano le tante malattie del corpo che ho avuto, a causa 
della mancanza di amore. 
 
Mi ha fatto conoscere di più e in profondità la mia vita personale che non ho mai incontrato, fin dal 
momento della creazione. Questo mi ha fatto dire che Padre Angelo sei il profeta del nostro tempo, 
che Dio ha scelto per salvare la vita delle persone in tutto il mondo. 
 
Dio ti benedica con tutti gli altri volontari di Italia solidale. Ti auguro un felice giorno di nascita del 
compimento dei 90 anni.  
Ti auguro anche una bella fine dell'anno 2021, buon Natale con Gesù bambino ed un felice anno 
nuovo 2022. 
 
Flaviano A'deli della missione di Oluko Solidale in Uganda 
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CHRISTOPHER ONZIMA 
UGANDA SOLIDALE 
OLUKO SOLIDALE 
 
Caro  Padre Angelo Benolli il Fondatore di Italia Solidale Mondo Solidale 
 
Come stai ? E come stanno , e tutti i tuoi volontari italiani? 
Chi ti scrive è Onzima Christopher persona degna di Oluko solidale in Uganda della zona St. Joseph 
e Comunità di San Giovanni. 
Ti auguro buon compleanno per il giorno 11 ottobre 2021 e Dico grazie a Dio per tua la creazione. 
Dio è grande con la sua Misericordia ti ha creato, con lo Spirito Santo perchè Signore tu conosci la 
sofferenza nella persona per mancanza di giusto rapporto con le madri e i padri nella coppia e sai 
come vanno a finire tutti questi mali, nella coppia e oggi attraverso il Carisma ci stai donando una 
nuova famiglia. Signore grazie a Padre Angelo oggi ci stai dando il privilegio di ricevere veramente 
come tuoi figli lo Spirito Santo e dai a ciascuno di noi la giusta soluzione ai nostri guai.                                                                                                            
Con questo la mia preghiera Padre Angelo è che Dio sia con te e ti dia buona salute e lunga vita, a 
causa della nuova cultura in cui ho sperimentato molti cambiamenti nella mia vita. Ora, ma non è 
abbastanza. Ho esperienza sempre di più nella mia vita quotidiana. Perché la mia famiglia e la mia 
comunità siano ricche di spirito di Dio nelle lettere che abbiamo scritto per i nostri donatori italiani. 
Sebbene siamo nella stagione del COVID-19, abbiamo continuato ad avere esperienza di lettura dei 
tuoi libri e documenti, prego Dio ti protegga lì in Italia, e rimaniamo in comunione anche pregando 
per te e per tutte le persone di Italia Solidale nel Mondo. 
 
Signore aiutaci la messe è molta ma gli operai sono pochi” aiutaci a seminare bene, siamo chiamati 
ad essere missionari per il mondo intero, grazie per il Carisma, grazie per la tua vita, grazie a Dio. 
 
Ti auguriamo buon compleanno 
Felice Anno Nuovo 2022 
 
Da Onzima Christopher  
persona degna della comunità S. Giovanni nella missione di Oluko solidale in Uganda 
 
 
STEPHEN LETI 
UGANDA SOLIDALE 
OLUKO SOLIDALE 
 
BUON COMPLEANNO PADRE ANGELO 
 
Un caro saluto a te Padre Angelo sono molto felice di essere in comunicazione con te e altri 
volontari attraverso una vera e forte relazione.                                                                                       
Sono Leti Stephen una persona degna nella missione di Oluko Solidale in Uganda.                                                               
Sono molto felice di essere in questo nuovo Carisma di Italia Solidale Mondo Solidale. Attraverso 
questo nuovo Carisma sono ora in grado di relazionarmi liberamente con Dio me stesso e gli altri, 
specialmente le famiglie della mia comunità, ed anche con i vicini. Sono ora forte anche nei 
momenti difficili perché posso vedere e risolvere con la croce di Cristo. Leggendo i libri i tuoi libri 
nella condivisione comunitaria e nella formazione di zona, il mio rapporto si è rafforzato con la mia 
famiglia, con le altre famiglie della piccola comunità come le prime comunità cristiane. 
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Sono uscito fuori dai litigi, dal bere alcolici e dalle mie deviazione sessuali solo attraverso la lettura 
di alcuni punti del tuo libro Uscire da ogni inganno. Questa grande esperienza è arrivata solo dopo 
aver aderito al  Carisma che non c'era mai stato prima. 
 
Grazie a Dio per questa esperienza di amore, gioia e pace nel Carisma di Italia Solidale Mondo 
Solidale. Grande padre Angelo, stai facendo risplendere la luce sul mare, sulla terra e su tutte le 
famiglie del mondo solidale. Auguro a te ed anche ai tuoi volontari italiani in particolare Donato, 
Daniela, Davide, Silvia e altri volontari italiani una buona vita mentre ci prepariamo a celebrare il 
giorno della tua nascita con tutte le famiglie e le persone di valore in tutto il mondo, che possa tu 
essere protetto da Dio per essere sempre più forte perché sei così speciale per il mondo attraverso la 
tua grande testimonianza di libertà. 
Che Dio ti benedica. 
Ti auguro buon compleanno per il giorno11 ottobre 2021 Padre Angelo. 
 
Leti Stephen della missione di Oluko Solidale in Uganda 
 
 
VICTOR EJUKU 
UGANDA SOLIDALE 
NYADRI SOLIDALE 
 
TANTI CARI AUGURI PADRE ANGELO PER ITUOI 90 ANNI DI VERA VITA 
MISSIONARIA 
Prima di tutto rendo grazie a Dio per il modo davvero unico con cui mi ha permesso di incontrare il 
mio spirito, di identificare la mia vita e collegarla con ciò che Dio ha messo in ognuno di noi nei 
primi trenta giorni come te P.Angelo ci mostri attraverso il  DVD della creazione da te scoperta. 
Ti ringrazio profondamente P.Angelo per aver esteso la tua meravigliosa esperienza di vita a noi 
qui, in Africa, che mi ha aiutato a riprendermi dalla sofferenza della mia vita. 
All'inizio pensavo che questa cultura di Italia Solidale fosse fondamentalmente basata sul 
materialismo. Ed è stato molto difficile per me arrivare alla mia conversione personale per potermi 
identificare come un vero uomo, ma con i tuoi libri P. Angelo e anche la testimonianza di Daniela, 
Donato, Giovanni e altri volontari nei viaggi missionari, sono riuscito a collegare la mia Vita in 
Spirito e Pratica. Nel mio forte impegno nel rapporto con i bambini e nella testimonianza pratica 
dell'amore di Daniela è arrivata anche la guarigione di mio figlio dall'epilessia, e da qui ho iniziato 
una missione tutta nuova e non ho  più coinvolto persone in modo superficiale ma con tutta una 
nuova forza ho coinvolto la prima famiglia e loro hanno trovato una nuova famiglia fino a quando 
non abbiamo completato la nostra comunità con 5 famiglie veramente valide. 
Oggi stiamo godendo i frutti come persone di valore nella missione con un rapporto molto grande 
tra di noi e rimaniamo sempre collegati con tutti i contenuti dei tuoi libri e documenti. 
Mi congratulo con te P. Angelo, CHE DIO ONNIPOTENTE TI BENEDICA a vivere molti anni per 
salvare la vita dei bambini nel mondo. 
Saremo assieme con tutte le famiglie, con tutta la missione per celebrare e ringraziare Dio nel 
giorno della tua nascita P. Angelo. 
Tuoi nell’amore 
 
Victor e le famiglie della missione di Nyadri Solidale in Uganda 
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BETTY NAMER 
UGANDA SOLIDALE – KARAMOJA SOLIDALE 
MOROTO SOLIDALE 
 
Caro P.Angelo, 
buon compleanno. 
In questo momento uniamo le nostre mani ricordando e meditando il giorno della tua nascita 11 
ottobre 1931 a Nago sul lago di Garda e siamo felici e gioiosi per i tuoi 90 anni di vita e missione. 
Sono davvero grata a Dio che la tua esperienza missionaria sia iniziata in Karamoja dove da 
sempre, siamo sofferenti fisicamente, spiritualmente, senza pace, libertà, gioia e amore. I bambini 
morivano e tu hai iniziato ad aiutarli inviando loro cibo e ciò di cui avevano bisogno. 
Successivamente hai continuato la tua missione inviando il dono economico alle famiglie attraverso 
le congregazioni ma questo modo di arrivare ai bambini non esprimeva l’amore che tu avevi per 
loro e per i karimojong dovuto alla mancanza di amore, rispetto dei preti ma anche dalla mancanza 
di unità e relazione tra noi. 
Ringraziamo Dio per averti donato attraverso l’esperienza la possibilità e la sapienza di staccarti 
dalle congregazioni e di scrivere i libri e i documenti che poi finalmente abbiamo iniziato a leggere 
nelle comunità. 
Questo passaggio ha rappresentato per tutti noi poveri una rinascita in una nuova cultura che oggi 
stiamo scambiando, approfondendo, testimoniando e che trasforma il male registrato nelle cellule 
nervose inconsce nei secoli dei secoli. 
Ringraziamo Dio che ti ha dato la sapienza di realizzare il capannone dove le famiglie e comunità 
scambiano ed hanno continuato a farlo durante questo periodo così duro qui in Karamoja dove le 
razzie hanno ripreso ad esistere. E’ stata anche una possibilità di rifugio per tanti bambini e famiglie 
ed il Corona virus non è entrato. 
Due dei miei 5 figli hanno contratto il virus a scuola. Sono stati ricoverati ma ho sentito fortemente 
che per essere curati come meritavano e per il grande amore che ho per loro, dovevo portarli a casa 
e così ho fatto. Così ho fatto e attraverso l’amore, la cura e scambiando sui contenuti i miei bambini 
sono guariti. 
L’Amore è una conquista. È libertà, la più profonda comunione con la natura, con Dio e con gli altri 
uomini. “Dio è Amore e chi sta nell’Amore rimane in Dio e Dio in lui”. 
 
Questo Carisma è ciò che era necessario per salvare noi karimojong e niente così è mai esistito 
prima. 
Alcuni guerrieri coinvolti nelle razzie che oggi partecipano nelle comunità e a questa cultura, hanno 
potuto vedere il perché di tanta violenza diabolica e non coinvolgersi più in tanto male. Oggi 
testimoniano ad altri uomini la loro vita così cambiata. 
È questo oggi il nostro dovere come persone, famiglie e comunità per restituire a Dio e te, portare 
questa luce agli altri perché continui a brillare in noi e nelle generazioni future e perché il tuo nome 
rimanga presente nella preghiera in ogni parte del mondo dove questa cultura vive. 
 
Ti benedica Dio nella celebrazione dei tuoi 90 anni di vita. 
 
Betty Namer – Volontaria locale di Moroto 
 
 



 74 

PHILLIPH LOIBOK 
UGANDA SOLIDALE – KARAMOJA SOLIDALE 
REGINA MUNDI SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo, 
è un momento di gratitudine e gioia per ringraziare Dio per il tuo compleanno in cui festeggi 90 
anni di vita. 
Non è facile arrivare a vivere con la pienezza nella quale tu stai vivendo se non si è insieme a Dio 
nel rispetto e nell'amore. 
Per tutto il tuo amore, le energie e le forze che hai dato a tutti noi, sei un punto focale per le nostre 
vite attraverso i tuoi libri, documenti e gli audio che ogni giorno riceviamo. 
Hai fatto molto nella nostra vita portandoci alla cultura solidale attraverso la quale abbiamo potuto 
vedere le negatività di secoli e secoli che ci hanno separato dalla nostra persona, Dio e da vere 
relazioni eucaristiche. 
Sebbene la Karamoja al momento si trovi a vivere tradizioni culturali negative di razzie di animali 
che hanno portato alla perdita di vite di persone innocenti, la tua continua partecipazione spirituale, 
attraverso i libri e i documenti, ha fatto si che oggi le famiglie che partecipano profondamente alla 
missione di Regina Mundi sperimentano cambiamenti positivi nelle loro famiglie, nelle comunità e 
zone, cambiando profondamente l’atteggiamento negativo delle persone che oggi sarebbero 
altrimenti disperate.  
La nostra partecipazione a questo carisma ci ha resi una rete missionaria per difendere 
l'indipendenza della vita, nell'amore reciproco e il rispetto delle energie e delle forze della persona e 
dei bambini. 
I libri e i documenti che hai scritto sono diventati l’inizio della nostra profonda guarigione dagli 
inganni della vita.  
Con l’aiuto di Dio e con il tuo spirito, hai fatto un'esperienza di vita positiva attraverso il tuo 
sacerdozio ed hai svolto un lavoro di apostolato per aiutare le persone che soffrivano nello spirito, 
nella mente e nel corpo. Hai potuto vedere che la scienza escludeva Dio e hai potuto vedere che la 
fede senza l’incoscio non puo’ arrivare ad una vera e concreta presenza di Dio nella vita delle 
persone. 
Da quando mi sono unito a questa cultura, sento di essere più libero nelle mie energie che ho 
iniziato a conoscere attraverso i tuoi libri e documenti e oggi sento la necessità vitale di rimanere 
indipendente liberando la mia identità dalle identificazioni negative che altrimenti sempre mi 
portano lontano dalla vita.  
È vero che ora siamo stati condizionati dalla presenza del corona virus in tutto il mondo, ma le 
famiglie coinvolte in questa cultura possono testimoniare che i tuoi libri e documenti sono stati 
come medicine per loro e leggerli e scambiarli nelle comunità li ha aiutati a combattere questa 
azione malvagia del virus che è contro le energie della persona. 
 
Dio ti benedica P.Angelo. Preghiamo incessantemente per te. 
 
Phillip dalla missione di Regina Mundi- Moroto 
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AGNES KIYONGA 
UGANDA/KARAMOJA 
MOROTO SOLIDALE        
 
Caro P.Angelo, 
ringrazio Dio per tutti i doni e la grazia che mi ha dato attraverso questa nuova luce. 
Lui mi ha creato a Sua immagine e somiglianza ed io ringrazio così tanto per il Carisma che me lo 
ha fatto vedere così come mi ha permesso di vedere tutte le falsità personali, familiari e culturali che 
ho ricevuto dopo i 30 giorni dal concepimento. 
Sono stata una persona rifiutata e scacciata dalla mia famiglia, perché non volevo prendermi cura 
delle pecore ma volevo studiare. Sono stata abbandonata poi dalla comunità di suore nella quale 
vivevo, scartata come la pietra che viene scartata dai costruttori, perché mi sono ammalata di 
tubercolosi…ero sola solo la bibbia era la mia compagna.  
Nonostante pregassi tantissimo però ero sempre più chiusa spiritualmente, mentalmente e 
fisicamente. 
Ti ringrazio P. Angelo per i tuoi libri e documenti che mi hanno fatto rinascere a una nuova vita 
attraverso il Carisma che mi hanno guarita non solo nel corpo ma molto più profondamente 
facendomi cogliere il valore di ogni persona….il valore della mia persona. 
Quando ho iniziato a partecipare con le suore scrivevo le lettere per i donatori. Dopo ho partecipato 
come animatrice, ma ancora non capivo nulla. 
Quando finalmente ho letto i tuoi libri ho subito sentito l’importanza per me di adottare un bambino 
come donatore locale per aprirmi all’Amore che non avevo mai ricevuto nella mia vita. 
Sono guarita P.Angelo! Ho iniziato a partecipare alle comunità con una luce ed uno spirito ed 
esperienza e sentivo che meritavo amore e rispetto e che Dio mi ha creata meravigliosa piena del 
Suo Sigillo, piena di energie uniche ed irripetibili che hanno bisogno di amore e rispetto e scambio 
di tutto questo con altre persone nel tempo e modo giusti. 
Questi contenuti mi hanno fatta uscire da ogni sorta di inganni e liberata dalla violenza e 
dipendenza e materialismo presente in Karamoja. 
Ti ringrazio tantissimo per il dono del capannone dove ci incontriamo come famiglie e comunità di 
ormai 4 missioni a Moroto e tanto ci sta aiutando perché è diventato un punto di riferimento sacro 
dove scambiare tra di noi i doni di questa nuova cultura nell’amore e nel rispetto del nostro valore 
personale in una grande unità di spirito come il Padre , il Figlio e lo Spirito Santo. 
 
Celebriamo il tuo 90° anno di vita insieme, nel Carisma con la Madonna centro della tua e nostra 
vita e di questa meravigliosa esperienza. 
 
Tua in Cristo, 
Kiyonga Agnes volontaria locale 
 
 
JOHN LOROT  
KARAMOJA SOLIDALE 
IRIIRI SOLIDALE  
 
Caro Padre Angelo,  
 
grazie per la potente espressione della Cultura e del Carisma che oggi, per ogni giorno, da 90 anni, 
per grazia di Dio ci doni continuamente. Grazie a questa tua Cultura noi Karimojong abbiamo 
potuto iniziare a relazionarci, e relazionarci in un modo completamente diverso. Prego per ciascuno 
di noi che si possa mantenere in questa immensa esperienza di relazione, sconfiggendo ogni diavolo 
che sempre ci ha impedito, attraverso l’amore, la costante espressione e partecipazione alla vita dei 
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nostri bambini come la Madonna e come Gesù sempre ci testimoniano e come tu Padre Angelo 
continuamente ci chiami a vivere attraverso i tuoi libri, documenti, video, approfondimenti nella 
missione che è sacra. Ci chiami a vivere. Io John Lorot, ho ricevuto moltissimo dai tuoi libri e 
documenti Padre Angelo, ho potuto vedere l’origine della mia mancanza d’amore. Il non amore 
ricevuto dai miei genitori ha fatto si che io fossi da loro abbandonato e che crescessi con mio zio. 
questo mi ha portato ad un grande isolamento e diffidenza nei confronti delle persone, ma mi ha 
anche permesso di sviluppare una mia indipendenza e non adattarmi a certe regole del clan quando 
si è trattato di sposare mia moglie. Oggi grazie alla missione, alla relazione che sono chiamato ad 
avere con le persone degne, con tutte le famiglie di Iriiri, con i donatori italiani attraverso i 
gemellaggi, con i donatori locali e con tutti i donatori mondiali attraverso le lettere, tutto questo 
passato sta guarendo e non sto trasmettendo lo stesso isolamento e abbandono vissuto ai miei figli. 
Ora vivo nell’amore, nell’armonia, con mia moglie e con i miei figli, in un’esperienza di buona 
relazione, tutto questo grazie all’aiuto dei tuoi libri e documenti! Questa buona relazione come ti 
dicevo oggi c’è anche con le altre famiglie della missione, le negatività del passato che rischiavano 
di far chiudere la nostra missione, non si ripetono più anche grazie alla mia nuova partecipazione 
con le altre persone degne di Iriiri e grazie alla relazione con le altre persone degne di tutta 
Karamoja Solidale, con Elisabetta che è collegata alla nostra missione, con la mia comunità di 
cinque famiglie St. Boniface.Per tutto questo Padre Angelo ti ringrazio e prego per te, ringrazio Dio 
per la tua sapienza e la tua carità da sempre di salvare la vita dei bambini di tutto il mondo. Che Dio 
onnipotente ti continui a proteggere per il completamento di questo tuo sacro lavoro sulla terra 
come Dio ti detta. Ti chiedo di pregare anche per me di essere forte e testimoniare il Carisma e la 
missione a tutto il mondo. Che Dio ti benedica per sempre! 
 
John Lorot   
Persona degna e referente Iriiri Solidale - Karamoja Solidale  
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CONGO SOLIDALE 
 
 
JEAN OMWOCHI 
CONGO SOLIDALE 
LERO SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo, sono molto contento di esprimere i miei più sinceri ringraziamenti a Dio Padre 
Onnipotente per averci creato a sua immagine e somiglianza e soprattutto vanno a te i miei sinceri 
ringraziamenti per il carisma che ci hai donato e che ci permette di ritrovare le nostre energie 
personali e la nostra sessualità,  prima così tanto disturbate dalla cultura tradizionale, dal clan e dai 
condizionamenti registrati sulle cellule nervose che nessuno ha mai visto e risolto. Grazie 
all’esperienza vissuta da te, profeta di oggi, possiamo finalmente vederli. Ti ringrazio per lo spirito 
che hai avuto di condividere la tua esperienza anche con noi che siamo nel Sud del Mondo perché 
senza questa esperienza personalmente non sarei riuscito a ritrovare la mia vita perché ero una 
persona veramente disturbata e piena di cattivi sentimenti. Non avevo nessuna relazione con gli 
altri, ero chiuso nel clan, nella cultura dei miei genitori. Mio padre era molto violento con me e 
questo mi ha fatto chiudere, isolare, non ero capace di amare ne i miei fratelli ne le mie sorelle. Non 
ci comprendevamo per niente e nella mia solitudine ero attaccato solo alle cose materiali. Oggi 
grazie all’esperienza del carisma da vivere e proporre nelle comunità, nella zona e nella missione ed 
in modo particolare alla relazione con i volontari donatori italiani, con le adozioni interfamiliari, 
interstatali ed intercontinentali, sono riuscito a trovare le mie energie personali, una sessualità 
aperta e uno spirito unito a Cristo per avere la conversione. Ora ho la gioia e l’amore che avevo 
perso e sono pronto a condividerla con i miei fratelli e sorelle. Sono una delle persone degne della 
missione di Lero Solidale, ti auguro un felice compleanno ed una vita lunga perché la tua nascita 
non è soltanto la nascita del tuo corpo ma soprattutto una nascita spirituale. Chiami anche noi a 
nascere di nuovo con l’esperienza del carisma, grazie!!!! Ho approfondito questa nuova cultura 
attraverso la formazione che ho ricevuto dall’aiuto dei volontari di Italia Solidale, che Dio vi 
benedica, vi dia la grazia e l’amore eterno perché grazie a voi stiamo sperimentando la vita 
comunitaria nelle comunità, nelle zone e nella missione. Prego profondamente per te, che ci chiami 
continuamente alla conversione con Dio, con noi stessi e con gli altri, ecco la vera rinascita che 
celebriamo oggi, perché oggi la grazia di Dio si manifesta nell’immensità di far fare l’adozione e di 
essere testimoni missionari, formando anche le nuove comunità ed è così che tu Padre Angelo ci 
richiami a testimoniare Dio per vivere pienamente le nostre energie personali, nella carità verso i 
nostri fratelli. Ti ringrazio tantissimo Padre Angelo per questa cultura di vita che mi ha permesso di 
instaurare un rapporto con Dio, con me stesso e con gli altri, nella comunità missionaria. Oggi mi 
dedico più che posso a leggere i tuoi libri che continuano a cambiare la mia vita. Che Dio ti 
benedica!! Ringrazio il volontario donatore italiano gemellato con me per il suo impegno spirituale 
e materiale atto per salvare i bambini del sud del mondo e con lui ringrazio tutti i volontari donatori 
per il loro grande cuore, che Dio li protegga e moltiplichi per loro tutte le grazie perché stanno 
salvando la vita di tante persone che soffrono per la mancanza di amore e per la mancanza di 
relazione con se stessi, con Dio e con gli altri. Ringrazio tutti i volontari della direzione di Italia 
Solidale che ci aiutano perché ogni persona possa emergere con tutto il suo valore nelle comunità in 
comunione con Cristo. Prego per tutti coloro che partecipano a questa cultura di vita! Buon 
compleanno!!!! 
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KENYA SOLIDALE 
 
 
ALFRED CHERUIYOT 
KENYA SOLIDALE 
KERICHO SOLIDALE 
 
Ringrazio Dio Padre, il Figlio e lo Spirito Santo per questo grande tuo giorno padre Angelo e per 
oltre le 2 milioni e mezzo di persone e le 140 missioni che oggi partecipano con te al tuo 
compleanno. La tua vita è continua testimonianza per tutti noi perché con il Carisma hai toccato 
molte sofferenze, hai toccato le identificazioni negative e la conversione per tornare ad essere veri 
maschi e vere femmine. Sei entrato nella loro storia inconscia, hai visto con Dio le mancanze 
d’amore registrate e come tutto si può riparare a livello inconscio. Nessuno, neanche Freud che ha 
scoperto l’inconscio coglieva la potenza di Dio, tutto ridotto alla mente. Sono molto toccato da 
questo giorno in cui l’intero mondo sta celebrando il tuo compleanno perché la novità del Carisma 
che hai testimoniato e condiviso  a tutti noi sta realmente convertendo l’intero mondo. Un mondo 
pieno di violenza, falsa spiritualità, falsa scienza, falsa antropologia, falsità nel sesso, falsità nella 
Chiesa, falsità nell’economia dove le persone dipendono da altre persone false. Tu sai bene quello 
che può avvenire a una persona che è creata a immagine e somiglianza di Dio ma che incontro 
l’opposto della sua dignità, che incontra il contrario di quella che è stata la sua esperienza di amore 
nella relazione con  Dio Padre nei primi 30 giorni. Ma tu Padre Angelo ci stai dando la possibilità di 
tornare all’ordine della creazione attraverso il Carisma che stiamo vivendo oggi. Ringrazio Dio per 
il tuo grande cuore nella carità per l’intera umanità. Sei proprio un profeta dei nostri tempi. Io sono 
uno dei testimoni di tutto questo. Ero completamente perso nelle cose umane che erano piene di 
falsità. Ero perso nel lavoro. Infatti lavoravo per una grande multinazionale a Kericho. Lavoravo 
per più di 8 ore al giorno per pochi soldi. Questa era l’economia capitalista dove io e gli altri attirati 
dai soldi lavoravamo tutti i giorni anche la domenica anziché andare in Chiesa e stare con le nostre 
famiglie. Lavoravamo la domenica perché la paga era doppia . Ero completamente perso, isolato da 
me stesso, dalla mia famiglia, dagli altri. Tutto questo lo percepivano i miei bambini che erano 
sofferenti. Io stavo ripetendo quello che era stato mio padre, anche lui assente e perso in un lavoro 
falso nelle multinazionali. Da questo momento ho iniziato ad ammalarmi, ero depresso e ho iniziato 
a pensare che avevo addosso delle maledizioni. Ero circondato da persone che entravano nella mia 
vita con tante falsità come il clan. Al mio malessere cercavo risposte nella medicina prendendo 
pasticche , andavo nella parrocchia a chiedere la preghiera per i malati. La depressione avanzava e 
stava diventando sempre più grave. Una volta fui ricoverato in ospedale, i dottori e le infermiere 
pensavano che ero in preda all’alcool ma non era così, io stavo male ma loro non capivano. Le 
persone vicine a me erano preoccupate, il mio clan mi portava le medicine ma io non mi sentivo 
meglio, nessuno poteva aiutarmi. Poi attraverso mia moglie Faith ho iniziato a partecipare agli 
incontri di comunità, ogni settimana leggevamo un capitolo del tuo libro e lo condividevamo. 
Ascoltavo la testimonianza delle altre famiglie, di mia moglie. Sono stato in grado di scoprire che 
avevo perso la mia persona, il valore della mia persona. Ancora oggi leggiamo i tuoi libri, vediamo i 
2 video quello del bambino intrauterino e del virus, riceviamo tutti gli approfondimenti giornalieri 
fatti nella messa sia che la celebri a Roma o a Malga Zures. Voglio ringraziare tutti i volontari che 
stanno partecipando alla mia vita Padre Stehen, Davide e Mara e ringrazio Dio per la loro carità. 
Ringrazio Dio per la moltiplicazione del pane in questa carità che si sta estendendo attraverso le 
adozioni intercontinentali, adozioni interstatali, adozioni interfamiliari e attraverso i gemellaggi con 
persone come Silvia Neposteri, Alessia, Donato, Silvia Bruno e recentemente anche con Paolo 
Pizzolato. Ringrazio Dio per questa esperienza dei gemellaggi. Ringrazio Dio anche per 
l’esperienza di scambio che abbiamo io e Faith nel partecipare agli incontri con i volontari indiani. 
E’una reale condivisione delle nostre vite. Voglio ringraziarti padre Angelo per il dono nel Carisma 
di Malga Zures , posto sacro e di incontro nella natura per le persone degne. Ci hai donato tutto 
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questo e come ci hai chiesto tu a tutti noi ora è il momento a noi di donarci completamente al Padre, 
al Figlio e allo Spirito Santo e di restituire quello che abbiamo ricevuto dal Carisma. Grazie per i 
tuoi libri e documenti. Grazie per il capannone che ci hai donato dove possiamo scambiare  i nostri 
prodotti, i nostri servizi fuori da tutte le diaboliche multinazionali. Siamo felici qui nel Sud del 
Mondo come i volontari si sono mossi per raggiungere tutti i frutti delle persone degne del 
10,9,8,7,6 è qualcosa che ci sta portando lontano. Sono stati in grado di raggiungere questi obiettivi 
attraverso il tuo sostegno. Noi preghiamo che si mantenga la stessa forza e lo stesso spirito per la 
missione con le persone degne del 5,4,3,2,1 iniziata lo scorso settembre. Raggiungendo questo i 13 
mila bambini che oggi sono sofferenti possono essere collegati ai volontari italiani e arrivare così a 
2 adozioni per ciascuna famiglia. In questi giorni io con la mia amata moglie Faith, siamo collegati 
a 320 famiglie nella misisone di Kericho, a 240 famiglie nella missione di Kipkelion e le stiamo 
incontrando nelle loro zone. Condividiamo i contenuti dei tuoi libri e documenti e nel carisma 
stiamo formando ogni anno le 2 nuove comunità a zona. Ora a Kericho ci sono 72 comunità, 40 
vecchie e 32 formate dall’anno scorso. Ora stiamo arrivando a formare le restanti 8 per arrivare così 
alla completezza della nuova missione chiamata Ainamoi Solidale. Lo stesso movimento di 
sviluppo sta avvenendo a Kipkelion, alle 40 comunità vecchie si sono aggiunte 14 nuove e 
arriveremo anche qui a formare in un futuro vicino una nuova missione. Tutte le comunità, sia 
quelle che partecipano da più tempo che quelle recenti si stanno muovendo per la carità attraverso le 
adozioni interfamiliari. Con tutto questo movimento fatto con la protezione di Dio arriviamo oggi a 
festeggiare i tuoi 90 anni. Noi tutti ringraziamo Dio per ogni momento della tua vita e per quello 
che Dio ha compiuto attraverso di te.  Dio ti benedica,  
Alfred 
 
 
EMMANUEL WEKESA 
KENYA SOLIDALE 
KOLONGOLO SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo, 
buon compleanno! Voglio ringraziare Dio per il grande dono che sta facendo a tutti noi attraverso di 
te! Quanto sei arrivato nella mia nella mia vita era proprio nel tempo giusto e nel modo giusto. 
Avevo perso ogni speranza di vivere ma quando sei arrivato tu con tutta la tua esperienza espressa 
nei tuoi libri e documenti sono uscito dalla morte per tornare finalmente così a vivere con me stesso 
e a vivere con la mia famiglia. Attraverso i tuoi libri ho riscoperto la mia dignità come Dio ha creato 
me. Ho riscoperto il mio valore e ho visto tutti i condizionamenti del passato che ancora erano 
registrati dentro le mie cellule nervose che tutto registrano e nulla cambiano. Questi 
condizionamenti stavano influenzando la mia vita ma non bastava vederle e ho colto attraverso i 
tuoi libri, documenti come con Dio venirne fuori , come risolverli. Voglio ringraziare Dio per te, per 
la tua tenuta e per tutto quello che hai fatto per l’umanità intera nel nome di Dio. Hai salvato tante 
vite non solo la mia, non solo a Kolongolo ma nell’intero mondo. Ti auguro buon compleanno e una 
lunga vita , Dio ti continui a benedire. 
Emmanuel 
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CAROLINE  KANYRI 
KENYA SOLIDALE 
KIRUA SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo, 
prima di tutto voglio ringraziare Dio per il dono della tua vita, per aver scritto i tuoi libri che hanno 
dato a tutti noi una nuova cultura di vita. I libri e tutti i documenti e dvd che stiamo leggendo e 
rileggendo sono stati da sempre un grande aiuto per le nostre vite. Ora stai celebrando il tuo 
novantesimo compleanno ma insieme  a te ci siamo tutti noi  che stiamo celebrando la tua vita nelle 
nostre vite. Stiamo pregando per la tua salute che Dio ti possa benedire con tanti altri anni con tutti 
noi. Il mio nome è Caroline della missione di Kirua Solidale. Sono sposata e sono stata benedetta 
con tre bambini un maschio e due femmine. Sto partecipando a questa cultura di vita che veramente 
sta aiutando me momento per momento nel corpo e nello spirito grazie ai libri, ai tuoi 
approfondimenti giornalieri , ai documenti e ai video.  Attraverso questi strumenti di Dio stiamo 
realmente toccando la nostra anima, vedendo i nostri diavoli e come con Dio farli fuori. 
Specialmente il video della creazione che fa capire che ogni persona  è nata da Dio, creata a sua 
immagine e somiglianza e che ogni persona è innanzitutto figlio di Dio.  Ho visto che in ogni 
bambino Dio mettete delle energie personali che sono uniche, indipendenti ed irripetibili ma che 
hanno bisogno di relazioni d'amore. Ma questo scambio d'amore non viene rispettato innanzitutto 
dalla madre quando il bambino inizia a essere in contatto con lei dopo l'esperienza dei primi 30 
giorni quando il bambino inizia attraverso il cordone ombelicale a relazionarsi con lei e a percepire 
il suo modo d'essere che non è quello di Dio. Così il bambino soffre, le sue energie personali 
soffrono e si allontana da quell’esperienza d’amore con Dio padre dei primi 30 giorni. Ora 
possiamo capire il perché di tante sofferenze nel mondo e l'impossibilità di essere capace ad amare 
bene. Dopo aver visto questo video personalmente ho visto come Dio mi ama e come Dio mi ha 
dato delle energie uniche piene della grazia di Dio e come Dio le rispetta senza mai travolgerle. Io 
le posso rispettare solamente cacciando i diavoli del mio inconscio per essere libera e piena di gioia. 
Ancora una volta voglio ringraziarti Padre Angelo per aver donato a tutti noi il Carisma attraverso i 
tuoi libri e documenti che stanno aiutando me la mia famiglia a uscire fuori da tutti gli inganni e 
come me tutte le famiglie del Mondo Solidale. Voglio ringraziare per la tua vita. Buon compleanno 
Dio, ti benedica per tanti tanti anni che tu possa avere una vita lunga e forte attraverso la grazia del 
nostro signore Gesù Cristo. Sono felice di celebrare con te il tuo compleanno e ti ringrazio per il 
grande sostegno che dai a tutte le 140 missioni di Italia Solidale Mondo Solidale e alle 2 milioni e 
mezzo di persone coinvolte. Sono felice per tutti i frutti che insieme stiamo raggiungendo e per tutti 
i frutti che sto raggiungendo nella mia vita attraverso questo Carisma.  Ora sono in grado di capire 
meglio me stessa e a percepire che il Carisma è già messo dentro di me per grazia di Dio.  
Attraverso questa esperienza di me con Dio posso arrivare profondamente a me stessa, non ripetere 
gli errori che mi sono stati dati da condizionamenti del passato che mi facevano perdere la mia 
identità e la mia relazione con Dio. Adesso sperimento la natura con quel Dio che mi ha creata e che 
si manifesta con l'amore. Non sono perfetta ma ringrazio Dio per avermi portato a questa cultura e 
adesso sono sempre più impegnata ad arrivare alla perfezione della figlia di Dio attraverso la 
missione nel Carisma. Grazie Padre Angelo per questa tua grande missione e non ci sono parole per 
esprimere la mia gratitudine per il tuo grande sostegno.  Padre Angelo buon compleanno e grazie 
per quello che sei e prego affinché ognuno di noi sia vero maschio che era femmina e che non ripeta 
più gli errori del passato. Prego Dio che ti dia la forza e gli anni per servirlo sempre di più. 
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PATRICK NDIRANGU 
KENYA SOLIDALE 
KWARE SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo Benolli, 
Ti ringrazio in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
Colgo questa occasione per condividere con te e con tutto il mondo, la gioia della resurrezione che 
abbiamo ricevuto dal Carisma, che tu dalla Grazia di Dio hai donato al mondo tramite la tua 
vocazione nella carità eucaristica nei confronti di migliaia e migliaia di bambini sofferenti. Mentre 
ti auguro buon compleanno, permettimi di ringraziarti immensamente, perché io personalmente 
sono un frutto della tua missione. Sono nato e cresciuto nello slum. I miei genitori erano entrambi 
molto violenti. Non ho potuto ricevere amore da mio padre, che era un alcolizzato e di conseguenza 
mia madre era depressa. Lo slum era pieno di dolore e violenza. Tutti erano malati e tutto ciò che 
avevo ricevuto dai miei genitori e dallo slum, ha contribuito solo ad allontanarmi da me stesso. 
Sono andato in chiesa, sono stato battezzato e  in seguito sono diventato un catechista. Sono arrivato 
a diventare un professore di scuola media. Più credevo di realizzare me stesso, più sentivo di essere 
vuoto e nullità. Ho così realizzato che stavo cercando qualcosa che doveva appagare una terribile 
sete che attanagliava il mio inconscio. Non riuscivo a capire di cosa avessi realmente bisogno. 
Contemporaneamente, stavo trasmettendo il mio malessere ai miei bambini e ai miei alunni. Non 
stavo bene. Stavo male e soffrivo e trasmettevo tutto ciò alle altre persone. Ringrazio Dio, perché ti 
ho incontrato. Quando ti ho incontrato e ho letto i tuoi libri, per me è stato il giorno della mia 
rinascita. Ecco perché il tuo compleanno, è come se fosse anche il mio in parte. Attraverso la luce 
del Carisma sono entrato nella mia storia, sono stato capace di vedere e comprendere che il mio 
passato era molto presente nella mia vita. Grazie Padre Angelo, perché mi hai dato la ragione di 
vivere nuovamente. I miei bambini sono la testimonianza di questa cultura, perché ho cercato di 
amarli. Ho realizzato che moltissimi bambini dello slum vivono e sperimentano una violenza 
enorme dai genitori, che sono tutti malati e sofferenti. Ho lasciato il mio lavoro e ho deciso di 
dedicarmi a partecipare nelle missioni di Italia Solidale e dare un piccolo contributo con la mia vita 
a tutti i bambini nel mondo che soffrono. Oggi, più di 200 famiglie nello slum di Kware, sono 
coinvolti in questa cultura. Ci riuniamo in comunità con i tuoi libri e i tuoi documenti. Siamo 
coinvolti nei gemellaggi con la missione di Alala solidale in Uganda, anche le famiglie hanno con 
successo trovato i donatori locali e li supportano a partecipare alla missione. Noi continuiamo ad 
avere una relazione e a fare gemellaggi con i volontari italiani attraverso le tue lettere e i video 
giorno per giorno. E’ una gioia partecipare con Mia, i volontari interni e le persone degne a loro 
collegate, alle nuove comunità, alle nuove missioni italiane. Quante persone come me hanno 
ritrovato la loro vita grazia a Dio, alla Vergine Maria, alla tua testimonianza. Nonostante le molte 
difficoltà nella nostra realtà, la presenza del carisma nello slum è una grazia di Dio. Molti bambini 
possono sperimentare l’amore e la vera vita dai genitori. Noi diamo gloria a Dio, perché attraverso 
il tuo supporto la missione di Kware ha costruito 4 anni fa un Capannone, dove le famiglie si 
incontrano per la formazione e per scambiare i frutti delle attività economiche, possibili solo grazie 
all’aiuto dei donatori volontari di Italia Solidale. Insieme a Mia, sto partecipando e supportando 
anche la missione di Othaya Solidale. Le famiglie sono tutte gioiose e collaborano alla realizzazione 
del Capannone. Da queste due missioni di Othaya e Kware, giungono a te attraverso di me 
tantissimi auguri.   
Ringrazio Dio per la tua vita e prego che tu possa rimanere sempre così forte. La tua vita è una luce 
che ci ha aiutato e sempre ci aiuta, attraverso il carisma, a vedere tutti i diavoli che soffocavano il 
nostro inconscio. Attraverso la grazia di Dio ci hai aiutati a risolvere ed a sperimentare la vera gioia, 
la vera libertà come il bambino nei primi 30 giorni. Per tutto questo e tanto altro ti voglio 
ringraziare veramente molto e chiedo alla Nostra Signora, la benedetta Vergine Maria e Madre di 
Dio, piena di Grazia e di Pace, di benedire la tua anima e darti la forza di continuare a testimoniare 
la tua fede. 
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Tanti auguri Padre Angelo.  
Dio ti Benedica. 
Patrick Ndirangu. 
 
 
CATHERINE MURIGU 
KENYA SOLIDALE 
KWARE SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo, 
ti mando i più sinceri auguri da Kware Solidale. Ringrazio Dio infinitamente per il tuo novantesimo 
compleanno. Mi chiamo Catherine Murigu, dalla comunità di Ponsiano, una nuova zona di Kware 
Solidale. Sono la prima di 7 figli, cresciuta in una famiglia piena di violenza e di mancanze 
d’amore. Mio padre era un alcolizzato e abusava su mia madre e da piccola mi ha cacciata da casa a 
Nairobi. La mia vita non è stata facile, cercavo me stessa nel non amore degli uomini più grandi e 
ho vissuto una vita promiscua per guadagnare da vivere. Ho concepito il mio primo figlio con un 
uomo asiatico che appena lo ha saputo mi ha respinta. Mi sono trasferita nello slum di Kware e mi 
sono rifugiata nell’alcol e nella prostituzione per cercarmi da vivere. La mia vita è stata un mistero. 
Nel 2008 mi sono ammalata di HIV e sono stata ricoverata. Solitamente prendevo il cibo dalle 
Sorelle Evangeliche, ho lavorato nell’ufficio solidale in cambio di poco cibo. Ringrazio Dio per il 
momento in cui i volontari italiani di Italia Solidale, che erano in missione qui, mi hanno chiesto di 
coinvolgermi in Italia Solidale. Il carisma mi ha aperto un mondo e ho scoperto tutte le sofferenze 
che avevo subito a causa della mancanza di vero amore dopo i 30 giorni. Mia madre mi ha rifiutato 
da subito quando sono stata concepita perché lei era cattolica, mentre mio padre e la sua famiglia 
erano protestanti. Questo mi ha portato a muovermi da una chiesa all’altra alla ricerca della vera 
spiritualità, senza sapere che la vera chiesa è la relazione della mia persona con Dio. 
Tornando indietro nella mia storia, ho imparato non solo a veder i miei problemi ma anche a 
risolvere e lavorare sulle mie identificazioni negative attraverso l’ordine, il silenzio, la luce, le 
preghiere e la carità. I condizionamenti dati dal non amore hanno prodotto in me falsità nella fede, 
nell’anima, nel sesso, nei nervi, nel corpo e nella mente, le mie energie personali sono state 
soffocate molto. Ringrazio Dio per te Padre Angelo, perché mi hai dato una speranza alla mia vita 
attraverso l’amore della relazione con Dio, con i donatori Italiani, con i gemellaggi, con i bambini e 
con i figli, la comunità e la società. Mio figlio ha iniziato ad esprimere se stesso nell’arte in piccola 
misura ed è in America a fare terapia dell’arte e sta aiutando i bambini di Kware e di tutto il mondo 
attraverso la carità e la creatività con Dio. L’altro mio figlio adesso è completamente indipendente 
grazie al carisma. Io sono guarita completamente e sono di nuovo in grado di esprimere la totalità 
delle mie energie per aiutare gli altri nelle comunità e per ritrovare anche se stessi e la missionarietà 
a Kware, in Kenya e in Italia e nel mondo. Grazie veramente tanto per essere entrato nella mia vita, 
in quella dei bambini, delle famiglie, delle comunità, delle zone e di tutto il mondo. Che Dio possa 
continuare a donarti una buona salute e una lunga vita. Auguri di buon compleanno Padre Angelo, ti 
amiamo veramente tanto e ringraziamo te e in particolar modo anche Mia e tutti i donatori italiani e 
i volontari qui a Kware. 
Grazie e ancora auguri.  
Che Dio ti benedica. 
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JOHN MAPENZI JEFWA 
KENYA SOLIDALE 
GIRIAMA SOLIDALE 
 
Caro P. Angelo Benoli, 
Ricevi tanti saluti da me e da tutte le famiglie della missione Giriama, missione Kawala Giriama e 
missione Kaloleni Giriama. Il mio nome è John Mapenzi Jefwa volontario locale delle tre missioni 
di cui sopra. Ringrazio Dio per il dono della vita che Dio ci ha dato giorno per giorno e anno dopo 
anno questo è il vero amore di Dio che Dio è sempre presente ad ogni essere umano. Ringrazio 
anche Dio per il dono della tua vita P. Angelo che Dio ti ha concesso di vivere con noi in questo 
momento particolare. P. Angelo sei davvero un profeta del nostro tempo. Dio ti ha usato per salvare 
molte persone, famiglie e comunità in tutto il mondo. Molte persone e famiglie soffrivano in tutto il 
mondo di malattie croniche come cancro, ulcere, ecc. Oltre il 50% dei matrimoni è finito con il 
divorzio e per coloro che persistono nel matrimonio, molti di loro si suicidano. Nel sud del mondo 
muoiono ogni giorno più di 20mila bambini a causa di false culture, dipendenze del clan e falsa 
spiritualità. Questi sono i principali condizionamenti che impediscono a molte persone e famiglie di 
vivere in armonia. Molti bambini stanno morendo, le donne stanno soffrendo e le infinite guerre 
tribali. 
P. Angelo la tua vita ha aiutato molte persone a risorgere di nuovo alla Vita, coloro che soffrivano 
di decessi come il cancro sono guariti, i rapporti nelle famiglie ora sono molto migliorati e molte 
coppie vivono felici. Tra coloro che sono stati guariti dal cancro c'è p. Stefano, il nostro volontario 
missionario. Lo ringraziamo perché, attraverso la sua forte testimonianza, ha sostenuto le nostre 
famiglie e missioni, per raggiungere questa realtà di libertà, luce e carità nelle missioni. 
Ringraziamo davvero Dio per la tua vita P. Angelo, perché Dio ti ha usato per scoprire le forze 
inconsce della vita che contengono l'albero della Vita. Questa è stata un'enorme scoperta e una 
svolta di molte domande che non avevano risposta. Molte persone cercavano soluzioni per la vita da 
scienziati, fisiologi, sacerdoti e molti professionisti ma non riuscivano a trovare le soluzioni alle 
loro sofferenze. FR. Angelo è solo quando hai scoperto il sé potenziale che è dentro ogni persona 
creata a immagine e somiglianza di Dio che si sviluppa solo nell'amore. (rispetto e scambio di 
rispetto al momento giusto e nel modo giusto) Questo fondamento ha dato luce per vedere e anche 
per risolvere le cause profonde delle sofferenze umane. 
P. Angelo non ti sei fermato qui ma insieme a Maria Frau sulla montagna, hai scritto tanti libri, 
documenti e prodotto tanti video uno di questi è la Creazione del bambino in cui hai elaborato 
molto bene come Dio toglie il DNA del padre e la madre e ciò che rimane è solo la persona con Dio 
(nei primi trenta giorni della creazione). Su questa base dunque si fa luce per capire veramente 
come sia la creazione, l'unicità della persona, con energie vitali personali irripetibili. 
P. Angelo la donazione a noi del carisma che dalla suddetta base in cui siamo chiamati a vivere e 
anche a proporlo ad altri ha dato vita alle adozioni a distanza, comunità, zone e missioni, e oggi 
abbiamo oltre 140 missioni in tutto il mondo con oltre 2,5 milioni di persone che ora sono 
missionarie. 
Inoltre, ogni missione è gemellata con un'altra missione (adozioni interfamiliari), la zona di una 
missione è gemellata con un'altra zona in un'altra missione e lo stato (adozioni interstatali) anche 
una comunità di cinque famiglie adotta un bambino di un'altra comunità in un altro continente 
(intercontinentale adozioni). 
P. Angelo Benoli Ti ringrazio personalmente per questa nuova cultura della vita che mi ha 
resuscitato alla vita perché la mia vita è stata piena di sofferenza. Non avevo alcun rapporto con mia 
moglie. Litigavamo tutto il tempo, ci parlavamo a malapena e ci sedevamo persino insieme in casa. 
Eravamo come estranei che vivevano in una casa Ordinavamo tante soluzioni al di fuori del nostro 
matrimonio. I sacerdoti ei nostri parenti non riuscivano a risolvere la situazione in cui vivevamo. 
Un tempo mia moglie ha sviluppato una malattia (ulcere). Il più delle volte soffriva. Cerchiamo 
soluzioni mediche, ma i dolori potrebbero scomparire solo per un po' di tempo e ripresentarsi. Di 
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fronte a tutto questo, sono stato molto duro con lei e violento. Avevo anche sviluppato l'abitudine di 
bere alcolici e di andare a letto con altre donne al di fuori del nostro matrimonio. 
P. Angelo mi hai salvato la vita e la mia famiglia. Sono stato introdotto a questa nuova cultura della 
vita da mia moglie quando mi ha chiesto di tradurre alcuni dei documenti e dei libri della sua 
comunità di vita scritti da te. Nel processo di traduzione vedevo sempre i contenuti che toccavano la 
mia vita. A un certo punto mi chiedevo chi è questa persona che ha scritto questi libri e tutti questi 
documenti che stanno toccando la mia vita? 
Ho deciso di accompagnare mia moglie nell'incontro comunitario e da lì ho iniziato un percorso 
personale meditando seriamente sui libri e sui documenti con l'aiuto dei volontari di Italia Solidale, 
e soprattutto p. Stefano. Anche mia moglie ha preso la sua strada verso la libertà ed è cambiata ed è 
stata guarita dalle sue ulcere di lunga data. 
P. Angelo, la conoscenza dell'inconscio è quella che manca nella nostra vita attuale ma l'hai proprio 
spiegata nei tuoi libri e anche nel video della creazione. 
Su questa base, sono stato in grado di capire perché non ero in grado di amare e rispettare mia 
moglie. Sono stato anche in grado di capire che quello che stavo vivendo era quello che avevo 
vissuto in passato così inconsciamente stavo ripetendo quello che avevo vissuto. E questo dopo aver 
intrapreso un percorso serio, risalendo alla mia storia partendo dai primi 30 giorni in cui ero in 
comunione con Dio (quando c'è l'amore) e dopo aver stretto una relazione con mia madre attraverso 
il cordone ombelicale (quando l'amore manca). 
Mi sono staccato da mia madre (fisica) e ho trovato la vera madre (la Vergine Maria). Inoltre, ho 
scoperto che c'era una mancanza di ordine nella mia vita a causa delle dipendenze del nostro clan e 
delle culture di esseri umani che si sono messi al posto di Dio. 
Sono partito da Dio che crea Figlio che salva e così facendo lo Spirito Santo ha potuto rinnovarmi. 
Ho potuto rispettare me stesso e anche mia moglie. 
Attraverso la nostra testimonianza, abbiamo potuto formare nuove comunità di vita da 16 comunità 
e oggi abbiamo 120 comunità di vita complete e 24 nuove comunità di vita. In queste famiglie 
abbiamo un capannone dove ci incontriamo per approfondire, condividere i contenuti dei vostri libri 
e documenti, e pratichiamo anche lo scambio dei nostri prodotti provenienti dalla creatività delle 
famiglie. Vi ringraziamo per il dono del secondo capannone a Kawala Giriama, perché le famiglie 
che non hanno potuto raggiungerlo a causa della distanza e del tempo, possono stare calme e 
concentrarsi sui contenuti. Mentre festeggi i tuoi 90 anni. Compleanno siamo orgogliosi di te p. 
Angelo e ti vogliamo bene nella tua vita. 
Dio ti benedica, Dio ti benedica p. Stefano, Dio benedica Maria Frau e Dio benedica tutti i volontari 
di Italia Solidale-Mondo Solidale. 
Molte grazie. 
John Mapenzi Jeffwa 
 
 
KAZUNGU KADHENGI 
KENYA SOLIDALE 
GIRIAMA SOLIDALE  
 
Caro p. Angelo, 
Sono Kazungu Kadhengi, della Comunità Kabatheni. Voglio augurarti un felice novantesimo 
compleanno, sei una grazia per tutta l'umanità e Dio è così felice con te per affrontare così tante 
persone con questo carisma. Quanto a me, faccio parte di coloro che lodano Dio per te. Innanzitutto, 
prima di entrare a far parte di questa Cultura di Italia Solidale, stavo attraversando problemi come 
l'alcolismo, la mancanza di amore all'interno della mia famiglia, la mancanza di pace e di unità. Ero 
anche un uomo arrabbiato e un amore per la guerra. Picchiavo mia nonna davanti ai miei figli. 
Quando entro in casa mia nonna e i bambini si guardano intorno nascosti per paura di me. Questo è 
andato avanti per anni, quando ora ho iniziato a partecipare a vari incontri della comunità e a 
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leggere il tuo libro I DIECI PUNTI DI SVILUPPO DELLA VITA E DELLA MISSIONE, ho 
iniziato a realizzare che tutto ciò che stavo facendo era ANDARE CONTRO Dio, me stesso e anche 
le altre persone. 
Ho continuato a leggere il libro senza fallo e sono arrivato al punto in cui ho iniziato a capire 
appieno che qual è l'importanza dell'amore, dell'unità e della pace in casa. Conoscevo anche 
l'importanza dell'amore dentro casa e anche fuori casa. Ho iniziato a ricevere istruzione e 
illuminazione e poi ho iniziato a mostrare amore, unità e pace nella mia casa e anche fuori. 
Ho continuato a leggere il libro fino a quando mi sono reso conto che questi libri di Padre Angelo 
avevano importanza e verità per gli esseri umani e per noi per raggiungere la fine dei nostri bisogni, 
è necessario continuare a leggere questi libri, frequentando immancabilmente le riunioni settimanali 
della comunità, e anche pregate gli uni per gli altri in modo che tutti possiamo vedere con tutta 
l'onestà. 
Ringrazio te padre Angelo per averci portato questo sistema perché ho iniziato a vedere 
l'educazione e la conoscenza attraverso questo libro. E ho accresciuto la mia fede per cui se 
continuo a leggere questi libri la troverò ancora di più. A nome della mia famiglia desidero 
ringraziare con tutta sincerità padre Angelo e tutti i volontari di Italia Solidale e gli auguro anche 
tutto il meglio per il suo novantesimo compleanno. Dio vi benedica. 
 
Padre: Kazungu Kadhengi 
 
 
DANIEL KENGA 
KENYA SOLIDALE 
GIRIAMA SOLIDALE  
 
Caro P. Angelo, 
Sono Daniel Kenga. Vengo dalla comunità di Mkonzo. Innanzitutto ringrazio te padre Angelo 
Benoli per averci portato questo stile di vita. Grazie anche per averci portato i tuoi dieci libri e i 
DVD della vita. 
Prima di iniziare a leggere questi libri ho avuto molti problemi come non piacere ai miei coetanei 
ero una persona a cui non piacevano le persone. Anche un altro problema stavo avendo lo spirito di 
gelosia. A volte, quando vedo che il mio partner ha qualcosa di valore come un'auto o una moto, lo 
invidio. A volte, ho anche desiderato un'auto per avere un incidente per perderla per essere uguale. 
Ho continuato con queste condizioni per molti anni, ma quando ho iniziato ad andare agli incontri 
comunitari e mi sono sentito amato dai miei colleghi e anche dalla mia famiglia. Ho continuato a 
leggere il libro fino a quando ho iniziato a ottenere illuminazione, pace e gioia, e in seguito ho 
saputo come vivere e anche come correggere gli errori. 
Ringrazio te padre Angelo per averci portato questi libri per una ragione per cui ho capito che sono 
importanti e veri per gli esseri umani. Grazie 
Padre Angelo per aver acquisito comprensione e potere in Cristo, ora ho un po' di luce anche se non 
ho trovato la perfezione e spero che coopereremo con te padre Angelo nel carisma fino a 
raggiungere il culmine dei nostri bisogni. 
Vorrei cogliere questa opportunità a nome della mia famiglia per ringraziarti padre Angelo per 
averci portato questa cultura e preghiamo Dio di aumentare la grazia nella tua vita e ti auguro anche 
buona salute in questo giorno della tua nascita. 
 
Dio vi benedica. 
Il vostro 
Daniel Kenga (persona degna) 
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RIZIKI KATANA 
KENYA SOLIDALE 
GIRIAMA SOLIDALE  
 
Caro p. Angelo, 
I miei nomi completi sono Riziki Katana della Comunità di Kabatheni, Kawala Giriama Mission. 
Ringrazio Dio per il Carisma, che mi ha fatto conoscere Dio e chi sono. All'inizio non conoscevo 
Dio, ma attraverso il Libro dei Dieci punti della vita e della missione, sono stato toccato. 
Onestamente, non sapevo pregare ma quando ho letto questo libro ho capito che c'era un Dio e 
anche il mio valore come figlio di Dio. 
Ero così turbato che facevo il mio lavoro senza successo, avevo la mia attività vendendo vestiti 
senza alcun profitto, e ringrazio Dio per la grazia di questo libro, dieci punti che mi hanno aperto 
così tanto a valutare la sacralità del lavoro, l'espressione delle mie energie personali in qualsiasi 
opera creativa. Grazie per i miei affari ora sto andando meglio e sono anche grato che anche la mia 
famiglia abbia iniziato ad aprirsi dall'isolamento. Ringraziandoti Padre Angelo ti auguro un Buon 
Compleanno. 
Prego per una vita migliore di pace, amore e prosperità, lunga vita. 
Tanti auguri a te Padre Angello Benolli 
Riziki Katana 
 
 
REHEMA HASSAN 
KENYA SOLIDALE 
GIRIAMA SOLIDALE  
 
Caro p. Angelo, 
Mi chiamo Rehema Hassan Della Comunità della Saggezza, sono una persona degna in questa 
comunità. Ringrazio te padre Angelo Benoli per aver portato questo carisma nelle nostre culture 
perché sapevamo che era importante e vero essere esseri umani ma non sapevamo come viverlo. 
Prima di iniziare a seguire questa cultura, stavo davvero soffrendo isolata nella mia casa. Ho avuto 
un problema come la mancanza di amore tra me e mio marito. Ci mancava la pace e l'unità nella 
nostra casa. Inoltre, mio marito era un uomo arrabbiato e amante della guerra. Ogni volta che 
tornava a casa poteva combattermi davanti ai miei figli. 
Questo è andato avanti per molti anni fino a quando mi sono unito a questa cultura e andando alle 
riunioni comunitarie e leggendo anche i libri di padre Angelo. Leggendo questi libri, ho cominciato 
a capire che per vivere una buona vita in casa bisogna conoscere Dio. Ho continuato a leggere libri 
fino a quando 
Li ho capiti a fondo e mi sono ritrovata a parlare con mio marito dell'importanza dei contenuti di 
questi libri. ho continuato per informarlo sull'importanza dei libri fino a quando mio marito e lui 
hanno iniziato ad andare alle riunioni ea leggere i libri. Abbiamo continuato leggendo libri 
soprattutto Dieci punti che parlano 
AMORE, PACE E UNITÀ. Sono arrivato al punto in cui ci siamo seduti e ho iniziato a risolvere un 
problema dopo l'altro. Grazie Padre Angelo 
vedendo questo cambiamento anche se non ho ancora visto un cambiamento completo Credo che se 
continueremo a leggere questi libri e ad incontrarci nelle comunità, vedremo un cambiamento. 
Ringrazio padre Angelo, p. Stefano, e tutti i volontari di Italia Solidale e auguro a tutti loro i 
migliori auguri di buon compleanno. 
 Rehema Hassan 
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CHARO BABU 
KENYA SOLIDALE 
GIRIAMA SOLIDALE  
 
Caro p. Angelo, 
Sono Charo Babu della comunità Msonobarini e la ringrazio Dio insieme a padre Banoli e padre 
Stephen Ndegwa per portando questa cultura di Italia Solidale. 
Prima che arrivasse questa cultura, vivevo nell'oscurità, ma ora posso vedere la luce emergere nella 
mia famiglia. Non posso dire di essere completamente aperto, ma per grazia di Dio ho molta 
speranza. Ho avuto molte difficoltà riguardo alla fede a causa del contrasto che stavo attraversando, 
ma ora posso assistere a mia moglie e ai miei figli che vanno liberamente in chiesa. 
Ogni settimana ci incontriamo una volta alla settimana, leggendo i libri di Padre Angelo Benolli 
soprattutto dieci punti di sviluppo della vita e della missione ed ero io quando leggevamo questi 
libri di p. Angelo Benolli, ho cominciato a capire che c'è vita in noi. Dovremmo essere connessi con 
il Dio che ci ha creati. Che cos'è l'amore, la pace e l'unità? Ho continuato a frequentare gli incontri 
ea leggere questi libri soprattutto nel primo articolo di riferimento sull'amore in famiglia. 
Ho continuato finché non li ho capiti a fondo e mi sono ritrovato Personalmente mantengo l'amore, 
la pace e l'unità all'interno della famiglia mio. Ho anche iniziato a mostrare amore per gli altri. ho 
continuato leggendo libri e ho iniziato ad illuminarmi. Ora ho iniziato a vedere un cambiamento 
nella mia famiglia anche se non ho visto un cambiamento completo in me, ma ho fiducia che 
continuando a partecipare alle riunioni raggiungerò questo cambiamento completo. 
 
Grazie padre Angelo per i suoi libri perché so che hanno significato e verità per gli esseri umani. 
Grazie per portando questa Cultura che è vita e noi continueremo a pregare per voi. Concludo 
augurandole le benedizioni di Dio e lunga vita a Padre Angelo Benolli. Buon compleanno. Dio vi 
benedica. 
Charo Babu 
 
 
HAWERISA CHANGAWA 
KENYA SOLIDALE 
GIRIAMA SOLIDALE  
 
Caro Padre Angelo, 
Sono Hawerisa Changa della Comunità di San Tommaso, missione di Kawala Giriama. Ringrazio 
Dio che sto bene con i miei figli, ma mio marito di nome Chea Bonga ci ha lasciati il 30/7/2021 ed è 
stato sepolto il 1/8/2021. Ero un po' malato ma ora sto bene. 
Come ho detto prima, continuiamo a incontrarci settimanalmente nella nostra comunità e leggi i 
tuoi libri poi preghiamo dopo esserci relazionati con i contenuti del capitolo che abbiamo letto. 
Quello che mi ha toccato è il secondo segno, 'Dio, sii lodato per' le tue creature specialmente 
l'essere umano che hai creato nella forma e nella forma, sei benedetto dal bisogno di vita coerente, 
amore e libertà, e la pace che dai a tutti.' 
Non ho niente da dire se non padre Angelo ti auguro ogni bene e un Buon compleanno. Che Dio ti 
dia una lunga vita abitare. Dio vi benedica. 
Madre: Hawarisa Changa 
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ZAWADI KAHINDI 
KENYA SOLIDALE 
GIRIAMA SOLIDALE 
 
Caro p. Angelo, 
 Mi chiamo Zawadi Kahindi dalla missione Kaloleni - zona Giriama Ushirikiano, Comunità 
Kajiado. Infatti, dopo essermi unito a questa cultura di Italia Solidale e aver letto per la prima volta i 
libri di Padre Angelo, sono rimasto profondamente commosso dal libro dei dieci punti e tanto più 
terzo punto che parla di famiglia. Prima di tutto in 
io e la mia famiglia vivevamo con molti problemi dopo aver letto il terzo punto che è (B) la 
famiglia che ha bisogno di amore perché Dio è amore. E ho capito che senza amore non posso 
piacere a Dio. Nella mia famiglia ci è mancato l'amore per molto tempo. Siamo stati abbandonati da 
mio marito insieme ai miei figli. Sono rimasto senza lavoro e sono stato l'unico capofamiglia nella 
mia famiglia. Ho lavorato sodo per crescere i miei figli. 
A casa ho litigato con mio marito e non ci siamo salutati perché non mi aiutava con niente. Mio 
marito è scappato e mi ha lasciato con i bambini. Sono diventato così confuso come un pazzo con 
chiunque a casa. Ero arrabbiato per i problemi che avevo avuto nel crescere i bambini da solo e non 
avevo un lavoro. 
Ho sofferto così tanto per così tanto tempo che ho deciso di suicidarmi. Grazie a Dio, ho questa 
cultura. Dopo aver ricevuto questi insegnamenti mi sono riconosciuto e ho iniziato a vivere una vita 
d'amore. Ho iniziato ad innamorarmi di tutti nella nostra patria e abbiamo iniziato una relazione. 
La mia vita ha cominciato a tornare alla normalità. A quel punto, mio marito con cui non potevamo 
parlarci, gli ho mostrato molto amore e ci siamo riconciliati e lui è tornato da noi. In questo 
momento è lui che sta fornendo cibo ai miei figli. 
Ringrazio te padre Angelo per questa cultura che tanto mi ha aiutato. Sono grato perché anche se 
non sono cambiato molto, ho saputo molto e devo liberarmene. Mi sono guarito da molti dei 
problemi e sono sicuro che mi aprirò. 
Grazie mille a Dio per averti usato Padre Angelo, sei in grado di portarci gli insegnamenti dei suoi 
libri e tirarci fuori dai guai 
Vi auguro una lunga vita Padre Angelo e Dio ti benedica per il tuo aiuto. Grazie mille TI AUGURO 
UN BUON COMPLEANNO PADRE ANGELO 
ZAWADI KAHINDI YAA 
 
 
PRISCILAH KARISA 
KENYA SOLIDALE 
GIRIAMA SOLIDALE 
 
Caro p. Angelo, 
Mi chiamo Priscillah Karisa, della Comunità Maharani in zona Ushirikiano. Da quando sono entrato 
in questa cultura ho ricevuto insegnamenti, ad es. nei dieci punti, per la precisione. Potremmo 
sbagliarci a causa delle nostre debolezze storiche, ma grazie a Dio per questo insegnamento, ora 
capiamo. 
Quando vedo i problemi in arrivo, sono in grado di umiliarmi davanti a Dio e davanti a tutti questi 
guai, Dio interviene. Apprezzo questa cultura insegnandomi illuminandomi che dovrei essere libero 
come nei primi 30 giorni. 
Grazie per avermi portato via dalla schiavitù. Ti auguro una vita lunga e felice e serena Buon 
90esimo compleanno.  
 Priscillah  Karisa. 
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KADZO JABIRI 
KENYA SOLIDALE 
GIRIAMA SOLIDALE 
 
Caro p. Angelo, 
Iam Kadzo Jabiri della comunità di Mbirimbiri. In primo luogo, a nome di tutta la mia famiglia, 
vorrei esprimere i nostri ringraziamenti a Padre Angelo Benoli per averci portato questa Cultura 
della vita. Personalmente ho scoperto questa cultura attraverso questi libri scritti da te. Questo è 
vero e molto cruciale per noi e per le altre persone. Prima di entrare a far parte di questa cultura 
della vita, avevo così tanti problemi che stavo affrontando con la mia famiglia. Ci sono voluti quasi 
cinque anni, attraversando vari problemi, prima che iniziassi a seguire gli incontri comunitari ea 
leggere i libri di Padre Angelo senza fallo. Ho avuto tanti problemi causati dalla mancanza di 
Amore, Pace e Unità tra di noi nella mia famiglia. Ho anche avuto un problema molto cronico con 
mio marito. Mio marito beveva alcolici ed era anche una persona così violenta e aggressiva. 
Quando è tornato a casa, poteva picchiarmi davanti ai miei figli, una situazione che mi ha 
spaventato. Non mi sono preoccupato di questo, ho continuato a leggere i libri finché non ho capito 
a fondo cos'è l'amore. Potrei consigliare a mio marito di unirsi alla lettura dei libri per avere una 
guida dai libri. Mi sono seduta con mio marito e ho iniziato a risolvere i problemi pacificamente. 
Ora avevo iniziato ad acquisire autoconsapevolezza e illuminazione. Anche se non ho acquisito 
completamente i cambiamenti, credo che raggiungeremo il punto massimo quando continueremo a 
leggere i libri. Ringrazio padre Angelo Benoli per i libri e i documenti perché ci hanno davvero dato 
una giusta direzione e a nome della mia famiglia vi auguriamo di vivere tanti anni e apprezziamo di 
aver raggiunto i 90 anni. Che tu possa avere un felice compleanno benedetto. Grazie. 
Kadzo Jabiri 
 
 
CHARO KARISA 
KENYA SOLIDALE 
GIRIAMA SOLIDALE 
 
Caro p. Angelo, 
Sono Charo Karisa. Vengo dalla missione Kawala Giriama, zona Muungano, persona degna della 
comunità di San Tommaso. Ringrazio innanzitutto Dio per essere entrato in questa cultura della 
vita; Solidale italiano. Ho avuto così tanti problemi come; incidenti stradali, ho avuto l'asma, ho 
avuto pressioni, anche quando sono andato da padre Stefano mi ha avvisato di tutti questi problemi 
tra cui malattie, problemi domestici tra me e mia moglie e anche la mia famiglia. Padre Stephen 
Ndegwa mi ha detto di leggere i libri di padre Angelo Benolli. Anche se i problemi non sono finiti 
completamente, ho sperimentato un po' di illuminazione per stabilire che quando dico qualcosa a 
mia moglie, lei mi ascolta. Ho continuato a leggere i libri soprattutto sul quinto punto del Libro dei 
Dieci Punti. Questo punto ci parla di Signore, tu conosci grande sofferenza la persona a causa della 
mancanza di un giusto rapporto con le madri, i padri e la famiglia. Concludo augurando a Padre 
Angelo Benoli che nei suoi 90 anni si prolunghi e auguro anche a lui che Dio lo rafforzi e possa 
avere un benedetto Buon Compleanno. Grazie. 
Padre: Charo Karisa Madre: 
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SELINA JUMWA 
KENYA SOLIDALE 
GIRIAMA SOLIDALE 
 
Caro p. Angelo, 
Mi chiamo Selina Jumwa. Vengo da Kabathen. Community e ringrazio padre Angelo Benoli per 
averci fatto conoscere questa cultura della vita. Prima di conoscere questa Cultura, vivevamo una 
vita oscura nella nostra casa. Non avevamo amore, pace e unità tra di noi. Mio marito era un 
ubriacone ed era una persona così violenta e aggressiva. A volte, quando tornava a casa, poteva 
picchiarmi per farmi notare che quando lo vedevo arrivare cercavo un posto dove nascondermi per 
paura di lui. Questo è andato avanti per molti anni, ma poiché eravamo uniti a questa cultura di 
Solidale, abbiamo iniziato a seguire gli incontri comunitari ea leggere il libro dei dieci punti di 
sviluppo della vita e di una missione, personalmente ho capito profondamente cosa sia l'amore. Ho 
capito in un modo diverso che c'è una fede che implica la mia connessione personale con Dio che 
mi ha creato. Potevo sedermi con mio marito e tutti i miei figli e risolvere i problemi pacificamente. 
Anche se non siamo riusciti a risolverli tutti, speriamo di continuare a leggere i libri ea seguire gli 
incontri della comunità. Arriveremo alla fine dei problemi. 
Concludo ringraziando ancora padre Angelo Benoli per averci portato questa cultura della vita a 
nome di tutta la mia famiglia apprezzando che padre Angelo Benoli abbia incontrato i suoi 90 anni. 
Possa Dio prolungare la sua vita e che Dio benedica la sua celebrazione del compleanno. Grazie 
Padre Angelo Benoli per averci portato questa cultura della vita. Personalmente, stavo vivendo una 
vita oscura. Vivevo con così tanti problemi come; lade of love pace e unità Mio marito era una 
persona molto ubriacone ed era anche una persona arrabbiata. Non mi ha permesso di fare nulla 
senza il suo comando. Questo è andato avanti per quasi cinque marce fino a quando ho iniziato a 
seguire senza impegno gli incontri della comunità. Leggevo personalmente i libri fino a quando non 
ho iniziato a rendermi conto che la fede implica la mia connessione personale e Dio che mi ha 
creato. Ho anche capito che in un modo diverso Dio ama e cos'è l'amore. Ho continuato a registrare 
il libro di padre Angelo sul primo punto che dice “o tu che continuamente crei tutto, ti prego, ti 
prego di ingrassarti in ogni creatura facci percepire la tua immensa Bontà”, ho attraversato alcuni 
dei punti del libro, anche se il primo punto è quello che più mi ha ispirato. Poi ho iniziato a 
consigliare a mio marito di leggere questo libro. Ho continuato a consigliarlo finché non ha iniziato 
a partecipare alle riunioni della comunità e a leggere i libri. Potremmo partecipare alle riunioni 
insieme. poi ci siamo seduti e abbiamo risolto i problemi insieme pacificamente. Abbiamo anche 
iniziato a partecipare all'amore, alla pace e all'unità. A noi stessi e anche negli incontri comunitari. 
Da allora in poi mio marito ha finito di essere un ubriacone. Ringraziamo Padre Angelo Banoli per 
averci portato i suoi libri e documenti. Personalmente, mi sono reso conto che i loro contenuti sono 
una realtà per gli esseri umani. Ho ricevuto l'illuminazione dai contenuti anche se non sto vivendo 
completamente la vita migliore. Ma sono sicuro che affronterò meglio quando mi impegnerò di più 
per seguire le riunioni della comunità e leggere i libri senza fallire. A nome della famiglia, 
ringraziamo ancora padre Angelo e il suo team per il buon lavoro che svolgono per noi, e 
apprezziamo solo i tuoi 90 anni e che Dio possa durare più a lungo la tua vita. Ti auguriamo anche 
un buon compleanno. Dio vi benedica. Grazie. 
Selina Jumwa 
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PERIS YONGO 
KENYA SOLIDALE 
GIRIAMA SOLIDALE 
 
Carissimo P.Angelo, 
Mi chiamo Peris Yongo della comunità Birikani. A nome della mia famiglia, colgo l'occasione per 
ringraziarvi per aver portato questa cultura della vita chiamata ITALIA SOLIDALE. 
Personalmente, stavo vivendo una vita oscura, ma mentre partecipavo alle riunioni della comunità e 
leggevo i libri chiamati "DIECI PUNTI DI SVILUPPO DELLA VITA E DELLA MISSIONE", ho 
capito che cos'è l'amore. Ho continuato a leggere i libri soprattutto sul terzo punto che ci parla della 
coppia. Ho continuato a leggere i libri fino a quando ho capito a fondo quale bella vita dovevo 
vivere. Ho anche capito in un modo diverso che per me e la mia famiglia per vivere una buona vita 
dobbiamo conoscere Dio. Ho impiegato molti mesi a leggere il libro e anche a guardare i DVD 
inviatici da padre Stephen Ndegwa. È arrivato il momento in cui mi sono ritrovato a iniziare a 
risolvere i problemi che stavo attraversando. La mia famiglia mancava di amore, pace e unità, 
controversie e mancanza di rispetto. Mio marito beveva alcolici ed era una persona così violenta e 
aggressiva. Quello che dice rimane spazio per una relazione. Non voleva che facessi nulla senza il 
suo comando. Mentre leggevo i libri, ho avuto l'esperienza e l'illuminazione conoscendo le 
preoccupazioni della vita. Ho faticato a leggere i libri ea partecipare alle riunioni della comunità 
senza fallire sapendo che avrei risolto tutti i problemi. Ringrazio padre Angelo per i suoi libri e i 
suoi documenti perché stanno effettivamente iniziando a trasformare il nodo delle nostre vite. 
Sebbene non abbiamo vissuto completamente una buona vita, crediamo che raggiungere il massimo 
dei bisogni sia il risultato di uno sforzo maggiore nella lettura di questi libri non solo i libri ma 
anche seguendo gli incontri della comunità. Concludo semplicemente apprezzando padre Angelo 
Benoli per aver incontrato i novant'anni e auguro a Dio di durare molto più a lungo i suoi anni. Che 
Dio benedica il tuo compleanno e sia benedetto. 
Peris Yongo 
 
 
HALIMA KARISA 
KENYA SOLIDALE 
GIRIAMA SOLIDALE  
 
Sono Halima Karisa e vengo dalla comunità Kabatheni. In primo luogo, rivolgo i miei 
ringraziamenti speciali a Padre Angelo per averci portato questa cultura della vita. Questa cultura è 
in realtà una realtà per gli esseri umani. Io e la mia famiglia stavamo attraversando difficoltà come 
la mancanza di amore, pace e unità nella nostra casa. 
Ma mentre seguivamo gli incontri comunitari e leggevamo i libri dei DIECI PUNTI DI SVILUPPO 
DELLA VITA E DELLA MISSIONE, ho realizzato personalmente che cosa sono l'amore, la pace e 
l'unità. Abbiamo continuato a leggere i libri e anche a guardare i dvd che ci ha inviato padre 
Stephen Ndegwa finché non l'abbiamo capito profondamente. Dopo averlo compreso, potremmo 
ora iniziare a sederci e risolvere i problemi. Anche se non siamo riusciti a risolverli tutti, li 
risolveremo tutti se continueremo a ringraziare Padre Angelo per i suoi libri perché dai libri ho 
tratto qualche illuminazione e stavo per raggiungerci il massimo delle necessità. Concludo solo 
augurando successo a padre Angelo e apprezzo anche padre Angelo per aver incontrato i 
novant'anni. Che Dio benedica il tuo compleanno, grazie. 
Halima Karisa 
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SAFARI KARISA NGONYO 
KENYA SOLIDALE 
GIRIAMA SOLIDALE 
 
Mi chiamo Safari Karisa Ngonyo. Vengo da Kawala Giriama Mission, Alliance zone e 
Makomboani Community. Ringrazio padre Angelo Benoli per aver introdotto questa cultura della 
vita chiamata SOLIDALE. Essendo impegnato con questa cultura della vita, ho avuto tanti problemi 
come malattie, mancanza di amore, pace e armonia, controversie, mancanza di comunicazione 
adeguata con mia moglie ei miei figli. Questo è andato avanti per molti anni fino a quando ho 
iniziato a frequentare le riunioni della comunità ea leggere libri e documenti senza fallire. Ho letto i 
libri soprattutto sul terzo punto che è la coppia. Ho quindi compreso profondamente questo punto al 
punto che ho iniziato ad acquisire autocoscienza e luce sapendo cosa sono l'amore, la pace e 
l'armonia. Mi sono ritrovato a partecipare a tutti quei valori per la famiglia, compresa mia moglie e 
tutti i miei figli. Ho anche iniziato ad avere una buona comunicazione con mia moglie e tutti i miei 
figli. In questo momento vorrei ringraziare ancora padre Angelo Benoli per averci portato la sua 
cultura della vita. Questa cultura è una realtà per gli esseri umani. A nome della mia famiglia, ti 
auguriamo di vivere molti anni e ti auguriamo anche un meraviglioso compleanno sia benedetto. 
Safari Karisa Ngonyo 
 
 
DHAHABU CHARO KADHENGI 
KENYA SOLIDALE 
GIRIAMA SOLIDALE 
Mi chiamo Dhahabu Charo Kadhengi della missione Kaloleni-Giriama, della zona di Ushirikiano e 
della comunità di Kajiado come persona degna. Ringrazio padre Benoli per aver portato questa 
cultura della vita conosciuta come SOLIDAE Ho avuto tanti problemi come la malattia, la 
mancanza di un rapporto adeguato con mio marito, ma quando ho iniziato a seguire le riunioni della 
comunità e a leggere i libri senza fallire ho iniziato a ricevere l'illuminazione. Ho continuato a 
leggere i libri I DIECI SVILUPPO DELLA VITA E DELLA MISSIONE. Leggo sul sesto punto 
che è la parola di Dio. Sono andato a fondo con questo punto fino a quando ho capito cosa dice 
questo punto. Ho continuato a leggere su questo punto e ho iniziato a cambiare lentamente. Anche 
se non sono cambiato completamente sono sicuro che cambierò e raggiungerò il massimo dei nostri 
bisogni quando sarà appiccicoso seguire gli incontri e leggere i libri. A nome di tutta la mia famiglia 
desidero ringraziare padre Angelo Benoli per averci portato questa cultura della vita. 
Personalmente, mi sono reso conto che i contenuti dei libri sono realtà per gli esseri umani. Colgo 
questa opportunità per incontrare i tuoi 90 anni e che Dio estenda la tua vita. Ti auguro anche un 
prospero compleanno. Sii benedetto. Grazie. 
 Dhahabu Charo 
 
 
SANTA TINGA 
KENYA SOLIDALE 
GIRIAMA SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo Benolli, Lode al Signore, per averci dato forza e motivo per scriverti Padre 
Angelo Benolli. Vi ringraziamo tutti per il supporto che avete dato a noi e al mondo intero. Che Dio 
ti benedica molto. Io, Santa Tinga, sono sposato con cinque figli uno in adozione e quattro maschi, 
grazie a tutti per aver portato la cultura dell'Italia solidale. Abbiamo notato molti cambiamenti nella 
vita nel suo complesso. Prima di sfogliare i tuoi libri ho avuto molti problemi di salute, c'erano 
molte incomprensioni tra me e mio marito. Non c'era pace nella mia famiglia perché mio marito era 
un bevitore quotidiano. Tornava sempre a casa tardi la notte ubriaco. Ma ora le cose sono cambiate 
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e ci stiamo relazionando bene. Inoltre, avevo la pressione sanguigna e disturbi cardiaci, che mi 
preoccupavano molto, ma ad oggi vedo che Dio ha rivelato il suo essere. Ho scoperto che tutta 
questa guarigione è avvenuta non per caso ma grazie alla lettura dei libri che hai introdotto. 
Principalmente dai DIECI PUNTI DI SVILUPPO DELLA VITA E DELLA MISSIONE. Lodiamo 
tutti il Signore per averti aiutato a segnare 90 anni. Sii benedetto e Dio farà tutto per consegnarti ciò 
che merita Padre Angelo. Buon compleanno luminoso." BUON COMPLEANNO A TE PADRE 
ANGELO BENOLI" e Dio ti benedica. Amen. Sei una vera grazia per molti. 
Santa Tinga 
 
 
LEONARD KADENGE MUJEMA 
KENYA SOLIDALE 
GIRIAMA SOLIDALE  
 
Sono Leonard Kadenge Mujema, della missione Kaloleni Giriama. Ringrazio padre Angelo Benoli 
per averci portato la cultura della vita. Personalmente, stavo vivendo una vita danese. Ho avuto tanti 
problemi come mancanza di amore, pace e armonia, mancanza di rispetto, mancanza di un buon 
rapporto con mia moglie. Ho avuto anche violenza con mia moglie. Questo è andato avanti per 
molti anni fino a quando ho iniziato a seguire gli incontri della comunità e a leggere libri e 
documenti. Leggeteli personalmente finché non ho capito a fondo cosa devo lasciare. Ho continuato 
a leggere i libri e ho capito che cosa; amore, pace e unità sono. Mi rendo conto in modo diverso di 
ciò che ci viene dato da padre Stephen Ndegwa. È arrivato il momento in cui ho iniziato a 
dimostrare amore, pace e unità a mia moglie e persino agli incontri della comunità. Da allora in poi 
la malattia cessò le preghiere private. Finalmente potevo amare mia moglie, partecipare alla pace e 
all'unità e non potevo batterla come facevo prima. Mi sentivo felice perché non stavo vivendo la 
vita peggiore. Anche se non sto vivendo completamente una vita migliore, sono sicuro che quando 
continuerò a leggere i libri e anche a partecipare alle riunioni della comunità, di conseguenza, tutto 
ciò di cui ho bisogno sarà raggiunto. Ringrazio padre Angelo Benolli per averci portato questa 
cultura della vita. Mi sono reso conto che ciò che c'è nei libri e nei documenti è vero per gli esseri 
umani. Concludo desiderando che la tua vita duri più a lungo e ti auguro un prospero compleanno. 
Che Dio ti benedica grazie. 
Leonard Kadenge 
 
 
FRANCIS NYONGESA 
KENYA SOLIDALE 
P'SIGOR SOLIDALE 
 
Caro padre Angelo Benolli, 
Ricevi i migliori auguri di buon compleanno dalla mia famiglia per i tuoi 90 anni dalla tua nascita. 
Il tuo è stato un viaggio lungo, di lotte contro tutti gli ostacoli  portati dai diavoli che vanno contro 
l’umanità. Ringraziamo Dio che ti ha permesso di vincerli sempre. Quindi mentre festeggi i 90 anni 
in questo mondo con noi nel carisma, ti auguriamo ogni bene. 
Ringrazio Dio per te tramite lo Spirito Santo, perché tu sei stato capace di dare vita a questa 
meravigliosa cultura di Italia Solidale per tutti quelli che soffrono sia nello spirito che nel corpo, 
specialmente i bambini. Ti ringraziamo anche per i tuoi libri e per i DVD, del bambino intrauterino 
e del virus, che ci hanno dato luce per vedere noi stessi, e vedere che siamo figli di Dio e siamo 
chiamati a rimanere con Lui. Il DVD del bambino ci mostra anche come avviene la creazione, che è 
solo opera di Dio. Poi ci fa vedere come il bambino registra tutto quello che la madre vive, sia di 
buono che di cattivo, tramite la connessione del cordone ombelicale. Tutto questo lo abbiamo 
potuto conoscere solo attraverso questa cultura, che ci dà luce e conoscenza. 
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Grazie per tutte le relazioni che ci hai portato a costruire, a partire dalle comunità, zone, missioni, 
adozioni intercontinentali, interstatali, e le adozioni italiane e locali. Queste relazioni mi hanno dato 
forza, luce, e sono state anche uno strumento concreto per esprimere la mia anima. La relazione con 
la mia comunità mi ha permesso di capire le sofferenze degli altri, e agli altri di capire le mie. La 
relazione con persone esterne come la nostra volontaria di riferimento Elisabetta ci ha portato a una 
più profonda comprensione gli uni degli altri, e ci ha aperto a nuove relazioni e nuovi donatori 
attraverso i gemellaggi. Questo ci fa sperimentare una profonda eucaristia tra fratelli e sorelle nel 
mondo. 
Quando ho cominciato a partecipare a Italia Solidale avevo bisogno di assistenza economica per 
mia figlia Agata, ma pian piano mi sono reso conto che non era questo il caso. E mi sono reso conto 
che in realtà ero io ad aver più bisogno di aiuto da questa cultura, a causa di quello che avevo 
vissuto quando ero piccolo. Sono nato in una famiglia con più mogli, dove mia madre era la 
seconda. C’erano sempre disaccordi tra mia madre, mio padre e le altre mogli, e questo ci ha fatto 
mancare l’amore sia da parte della madre che del padre. Nostra madre a un certo punto è tornata a 
casa di suo padre, e ci ha lasciati con nostra nonna. Non abbiamo avuto amore né dalla madre né dal 
padre. Questo non amore mi ha reso incapace di esprimere apertamente me stesso davanti agli altri. 
Ma grazie a Dio quando ho cominciato a partecipare a Italia Solidale ho potuto vedere la luce, che 
mi ha permesso di crescere i miei bambini in modo migliore. 
Ringrazio Dio per le tante testimonianze di fratelli e sorelle vicini e lontani, che mi hanno aiutato a 
vedere che non ero l’unico nelle difficoltà. Anche altre persone stavano lottando per venir fuori 
dalle difficoltà, e anche loro sono riusciti a superarli in vari modi. Ma la più grande delle 
testimonianze l’ho ricevuta da te, che sei stato il primo a renderti conto della sofferenza della gente 
e ci hai donato un Nuovo Sapere e un Nuovo Potere per aiutarci a cambiare e diventare migliori. 
Questo ha aiutato tantissime persone nel sud del mondo a svegliarsi e a cominciare ad aiutare se 
stessi e gli altri vicini e lontani. 
Ti ringrazio anche per la costruzione dei capannoni per gli incontri con le famiglie, per scambiarsi 
sostegno e beni. Questo ha fatto sì che molte famiglie abbiano cominciato a lavorare in modo nuovo 
e avviato varie attività, grazie alle donazioni che riceviamo dai nostri donatori. Questo ha suscitato 
in molte nuove famiglie il desiderio di partecipare a questa cultura, perché hanno visto che c’è una 
novità di relazione, di amore e rispetto tra le persone che vi partecipano. Per ora il capannone che 
abbiamo è piccolo perché è stato costruito molti anni fa, non secondo il tuo progetto, ma preghiamo 
che un giorno ne costruiremo uno della gusta dimensione. 
La missione dei Pokot negli anni si è molto allargata. Da una che era, ne sono nate altre due, e ora ci 
sono 230 nuove famiglie, che fanno 43 nuove comunità, che è l'equivalente di una nuova missione e 
anche di più. Tutto questo è il frutto di tutto il bene che viene da questa cultura. Presto chiederemo 
l’apertura di una nuova missione. Come vedi la testimonianza continua e le persone continuano a 
cambiare e tutto questo per la volontà di Dio e grazie a te. 
Infine, ringraziamo sia i donatori italiani che quelli locali per tutto il loro aiuto, nonostante non 
siano ricchi ma si sacrificano per aiutarci. Questo ci ha dato una spinta a impegnarci sempre più 
nelle nostre attività e restituire a noi stessi. Li ringraziamo per il loro amore e preghiamo che Dio li 
benedica sempre e gli mostri il nostro amore attraverso i collegamenti dei gemellaggi e le lettere. 
Ringraziamo anche te per il tuo grande aiuto durante la pandemia di coronavirus. 
Ti facciamo ancora tanti auguri di buon compleanno e mentre hai aiutato 3 milioni di persone a 
vedere la luce nelle loro vite buie, e io sono uno tra loro, possa il buon Dio benedirti in questo 
giorno gioioso. Buon compleanno. 
Francis 
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LE FAMIGLIE DI P'SIGOR SOLIDALE 
KENYA SOLIDALE 
P'SIGOR SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo, 
come famiglie della missione di P'Sigor Solidale, cogliamo questa opportunità per ringraziare 
sinceramente Dio Padre onnipotente per la vita preziosa che ha messo dentro di te, nostro fondatore 
di Italia Solidale – Mondo Solidale, che oggi compi 90 anni. Ti auguriamo un meraviglioso 
compleanno e tanta gioia. 
Ringraziamo Dio che attraverso questa tua vita preziosa ci permette di ricevere gratuitamente tanti 
beni per cui non abbiamo dovuto pagare, come gratuitamente si respira l’aria. Ringraziamo Dio per 
tutto quello che fa per noi in questo mondo, specialmente attraverso di te. 
Ti ringraziamo per tutti i libri e documenti che hai scritto nella volontà di Dio, per salvare la vita 
delle persone, che sono create concreatrici e corredentrici ma hanno perso la relazione con Dio. 
Preghiamo Dio che continui a donarti anni di vita, così che il lavoro che ha cominciato possa 
raggiungere sempre più persone nel mondo. 
Qui nella missione le famiglie si incontrano in comunità di 5 per leggere i tuoi libri, pregare e 
testimoniare un impegno in Dio. 
Tutte le famiglie sono piene di gioia per la pace che questa cultura ha portato nelle nostre vite. 
Da quando abbiamo cominciato a partecipare a questa cultura di vita, i nostri cuori hanno ritrovato 
una gioia piena, e le nostre famiglie hanno ritrovato la pace. Questa cultura di vita è immensa 
perché ha risolto tante negatività dentro di noi, perché per esempio tanti di noi picchiavano le 
moglie ed erano molto assenti in famiglia. 
Questa cultura ha diffuso spirito nei nostri cuori e ci ha salvato la vita e ha salvato i nostri bambini 
insieme alle nostre famiglie, nelle nostre comunità e in tutta la missione. Grazie Dio per questa 
cultura che arriva in tutto il mondo. 
Abbiamo la gioia di dirti grazie grazie grazie, continua ad aiutare tante persone nel mondo, Dio ti 
benedirà sempre di più, perché milioni di persone si sono salvate grazie a Italia solidale. 
Tutti i nostri bambini sono pieni di gioia per questa cultura di Italia Solidale. 
Mentre celebriamo il tuo compleanno, ci auguriamo di imparare sempre più da te. È un 
insegnamento per noi, che per vivere veramente dobbiamo sempre rimanere con Dio e fare la sua 
volontà, come hai fatto e fai tu padre Angelo. 
Buon compleanno fondatore nostro, Dio ti benedica e ti doni un core caloroso vicino a Dio 
Grazie, grazie, grazie 
Margarte, Dorcus, Clement, Paulina, Samson e Pamela, Joseph, Michael e tutte le famiglie di 
P'Sigor Solidale 
 
 
LUKA KAPORO 
KENYA SOLIDALE 
P'SIGOR SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo Benolli, 
io Luka sono pieno di gioia per te padre Angelo, per il tuo forte impegno di tanti anni di sacerdozio 
e 90 di vita, Dio è con te e sempre si ricorda di te per tutto quello che fai. 
Ringrazio Dio per il tuo continuo diffondere questa nuova cultura di cambiamento a tutte le persone 
del mondo, senza dipendere da quale religione o chiesa esse professano. Ti ringrazio per questo 
punto che è importante, perché tanti guardavano a che tipo di chiesa la persona appartiene, ma tu 
padre hai accolto chiunque da qualsiasi religione, e gli hai dato la possibilità di partecipare 
personalmente per la sua vita secondo i tuoi documenti. 
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Ti ringrazio anche perché ora noi ci incontriamo ogni settimana, leggiamo i tuoi libri, in questi libri 
vediamo la luce, vediamo la salvezza, vediamo la libertà, vediamo vera relazione tra le nostre 
famiglie e con i fratelli vicini e lontani. 
Sento di scrivere questa lettera per te per condividere con te padre che senza di te oggi non ci sarei, 
perché i tuoi documenti ci hanno aiutato a salvarci nello spirito e nel corpo. 
Ti ringrazio anche per i volontari che si impegnano a seguire la nostra missione e si collegano 
sempre con noi, e ci colleghiamo insieme dalle missioni qui e con le persone in Italia. 
Dio ti benedica tanto per tutto questo, prego che Dio ci aiuti in queste relazioni e in questi 
gemellaggi, e che possano raggiungere tutto il mondo per diffondere la pace e l’amore. 
Ti ringrazio padre Angelo perché hai salvato milioni di persone nel mondo, tutti quelli che hanno 
accolto e creduto in questa cultura. 
Ti auguro buon compleanno e ti auguro ogni bene sempre, grazie a te milioni di persone e di 
bambini sofferenti nel mondo hanno avuto la vita. 
Grazie. 
Luka 
 
 
JOHN NATODO 
KENYA SOLIDALE 
MASOL SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo Benolli, 
A nome di tutte le famiglie di Masol Solidale, ti mandiamo tanti saluti e i migliori auguri di amore e 
gioia del nostro Signore Gesù Cristo Risorto e Salvatore di ognuno di noi. 
Ringraziamo Dio per il dono che ha fatto a ciascuno di noi attraverso di te, di essere collegati come 
fratelli e sorelle, partecipando in questa autentica carità del cammino eucaristico di sviluppo di vita 
e missione. 
Tu sei veramente missionario, perché in Cristo non c’è est o ovest, ma il tuo amore raggiunge 
dinamicamente posti lontani tra cui anche la nostra terra Pokot, dove c’è la missione di Masol 
Solidale – Italia Solidale. Che Dio onnipotente dia a ciascuno di noi la pace e la forza per servire e 
dedicarci giorno dopo giorno a questa nuova missione del Nuovo sapere e Nuovo potere in Cristo, 
che Dio ha posto dentro te, Padre Angelo Benolli, fondatore e presidente di Italia Solidale – Mondo 
Solidale, e che ha come punto fondamentale di salvare la vita di tutti i bambini sofferenti nel 
mondo. 
Tutti noi diamo grazie a Dio per te Padre Angelo, per aver dato un fondamento per le nostre vite 
attraverso il Carisma. Come missione di Masol Solidale, ti mandiamo un profondo ringraziamento 
per come tutta questa esperienza ha cambiato le nostre vite, permettendoci di realizzare una nuova 
vita in Cristo. 
Cogliamo questo momento per portarti la gratitudine di tutte le famiglie e i loro bambini. 
Personalmente, io John Natodo ero un alcolizzato e anche un violento, un guerriero, che faceva 
razzie ai Turkana per rubare il bestiame. Ma da quando questa nuova cultura di Italia Solidale è 
arrivata da noi, nell’anno 2004, ha completamente cambiato la mia vita e quella di tanti altri qui. Ho 
abbandonato la vita che facevo, è iniziata una nuova vita da cristiano più vero. Ho letto i tuoi libri e 
documenti. Mi hanno aiutato a rendermi conto che ero negli inganni, anche nelle cose più piccole, 
ad esempio a volte se vendevo una mucca per guadagnare qualcosa, spesso non ero onesto. 
Ora posso dare grazie a Dio tramite te Padre Angelo, che hai fondato questa nuova cultura di Italia 
Solidale, perché è attraverso il potere di Dio che ha operato in te. Che Dio ti benedica e ti protegga 
ogni giorno della tua vita, e veramente preghiamo per te che tu possa vivere ancora a lungo e 
continuare a costruire la missione di Italia Solidale, sapendo che non è facile testimoniare ma per 
noi è necessario entrare sempre più in profondità nei tuoi libri e testimoniare la nostra vita così che 
possiamo sempre risorgere. 
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Ti ringraziamo di cuore. Siamo veramente pieni di gioia per il tuo 90esimo compleanno che festeggi 
l’11 ottobre 2021. Possa tu passare un giorno benedetto e Dio ti dia pace e serenità in ogni 
circostanza della tua vita. 
Grazie, Padre Angelo, ti accogliamo ancora una volta come fratelli e sorelle in questo autentico 
movimento d’amore e carità, la tua vita è un dono prezioso per tutti noi. 
Il Signore è stato davvero misericordioso con noi, e continuiamo a pregare perché ti protegga. 
Mentre continuiamo in questo cammino di trasformazione delle nostre vite, non possiamo 
dimenticare di riconoscere a Dio il tuo continuo amore e sostegno che offri a tutti i bambini, le 
famiglie e le comunità delle missioni di mondo solidale. 
Ti ringraziamo per il tuo perenne amore e restaurazione di vita dei bambini sofferenti perché la vita 
è preziosa. Speriamo di poter camminare sempre insieme a te per veramente vivere la nostra vita 
missionaria come Cristo l’ha vissuta per la salvezza di ognuno, attraverso questa autentica carità e 
amore. 
Continuiamo a pregare per te sempre, che la Vergine Maria ti dia la pace sempre e ti abbracci con il 
suo amore. 
In fede, John Natodo e le famiglie di Masol Solidale 
 
 
VIOLET KINYUA KIRAGU  
KENYA SOLIDALE 
CHUKA SOLIDALE 
 
Caro p. Angelo Benolli, 
Colgo questo bellissimo momento pieno della grazia di Dio per augurarti un felice novantesimo 
compleanno. Abbiamo tutte le ragioni per ringraziare Dio per il dono della tua vita e anche per la 
tua obbedienza alla chiamata del sacerdozio perché è così che ti abbiamo incontrato tutti. 
E incontrandoti personalmente, attraverso i tuoi libri, i tuoi documenti e le tue messe quotidiane, la 
nostra vita ha acquistato un'altra dimensione; in grado di vedere i nostri inganni secolari che ci 
impediscono di amare noi stessi e quindi non in grado di amare gli altri. 
Personalmente ho moltissime ragioni per ringraziare Dio per la tua vita e il tuo sacerdozio, ma 
permettimi di ringraziarti per gli incontri internazionali che hai organizzato in vari luoghi per 
aiutarci a capire la tua grande missione di salvare il mondo attraverso questa cultura. In questi 
giorni, nella Missione di Chuka Solidale, nelle comunità di vita, stiamo leggendo uno dei tuoi libri, 
"Uscire da ogni inganno" i capitoli sulle deviazioni sessuali, sull'innamoramento e ora sull'amore. In 
passato quando leggevamo da soli, capivamo con la mente o proprio come capirebbe qualunque 
persona, ma ringraziamo Dio, ti ringraziamo per aver nominato Angela Ferraro, che con tanto 
amore, pazienza, comprensione, rispetto e impegno incontra ogni settimana le persone degne per 
aiutarci a capire attraverso la sua e la nostra testimonianza il significato di ogni capitolo. Dopo 
questo, andiamo anche a leggere con le famiglie e poi nelle zone almeno una volta al mese per 
assicurarci che nessuno venga lasciato indietro. Con Angela, siamo in grado di capire secondo il tuo 
vero significato. 
Prima ti ringraziavo per aver organizzato incontri internazionali: in queste ultime due settimane, nel 
gruppo del Kenya con Davide, Silvia, Mia, padre Stephen, Mara e altri volontari italiani e del 
Kenya, stiamo leggendo un documento molto importante che hai scritto in conclusione dell'incontro 
di 10 giorni a Nairobi nell'anno 2005. Stavo condividendo con loro che, quanto a me, ero andata lì 
per un picnic o meglio per servizio, essendo ormai il segretario della missione di Chuka che era 
sotto gli Apostoli di Gesù, ero andata lì a prendere appunti per il mio parroco. 
Al meeting di Nairobi non stavamo capendo niente, né i laici né i sacerdoti, e tu assistendo a tutto 
questo inganno ti sei ammalato. Abbiamo pregato molto per te e quando sei guarito e ti sei unito a 
noi, l'esplosione del risveglio dello Spirito Santo è stata grande, parlavamo in diverse lingue ma i 
tanti interpreti ci hanno aiutato a capirci. Hai detto che eravamo arrivati a un altro incontro 
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pentecostale, il che era vero perché in quel luogo Dio mi aiutò a vedere i miei diavoli e giurai di 
cambiare. Dopo aver ascoltato gli indiani, i sudamericani, gli italiani, i Karimojon, tutte quelle 
persone che testimoniarono, e poi te, ho capito che non solo stavo morendo ma sostenevo gli altri a 
perire con me. Ci hai benedetti tutti e ci hai chiamato re, sacerdoti, profeti e dei, ma ci hai avvertito 
del diavolo che era in grado di distruggere tutto ciò che accadeva. Sei andato avanti e hai notato che 
alcuni di noi a causa della mancanza di secoli di amore e rispetto, erano stati così condizionati al 
punto da avere diavoli, ma con il potere di Cristo in Cristo, potevamo guarire. 
Stavo pregando e lo Spirito Santo mi ha aiutato a vedere che ero una persona molto dipendente e 
così sottomessa a chiunque e questo era il motivo per cui ero sempre malata. Grazie a te ho preso 
subito una decisione e mi sono rifiutata di sedermi accanto al mio capo e prendere appunti per lui, 
mi sono concentrata ad ascoltarti e sapevo che stavo cambiando per essere libera. 
Sfortunatamente il mio capo, il parroco che era anche il responsabile di Chuka Solidale a quel 
tempo, ha notato un cambiamento in me e mi ha avvertito che se fossi andata troppo in profondità in 
quello che stavi dicendo mi avrebbero fatto il lavaggio del cervello e avrei iniziato a disobbedirgli. 
Avevo raggiunto un punto di non ritorno e volevo solo salvare la mia vita e quella degli altri. 
Quando siamo arrivati a casa, ero combattuta tra salvare il mio lavoro o la mia vita: se avessi 
seguito il mio cuore per fare ciò che era giusto, questo significava che dovevo essere contro il mio 
capo e poi perdere il lavoro. Dovevo essere molto saggia e decisi di stare molto vicina a Daniela 
Fortini ma di tenerlo segreto perché non avevamo l'autorità per parlare con nessuno di voi. 
Per la prima volta, Dio mi ha aperto gli occhi per vedere che non stavamo rispettando i donatori e 
che non si sentivano amati e venivano usati solo per cose materiali. Soffrivo molto quando vedevo 
come soffrivano sia le famiglie che i donatori. Dopo aver partecipato a un altro meeting 
internazionale a Roma, la mia vita è cambiata completamente, ma ciò che mi ha dato più forza per 
restare salda è stato quando i sacerdoti mi hanno chiesto di aiutarli a cacciare Italia Solidale 
dall'Africa. Ero così confusa perché non riuscivo a capire come le persone che stavano salvando le 
nostre vite dalla morte attraverso le loro testimonianze potessero essere scacciate. Mi sono rifiutata 
di sostenerli e questo ha portato a molte cose molto brutte verso di me e la mia famiglia. 
Per fortuna, le famiglie sostenevano Italia Solidale e volevano anche salvare le loro vite. Ho perso il 
lavoro ma ho ritrovato la vita, e per la prima volta nella storia di Chuka, un prete (tu padre Angelo) 
era contro un altro prete per sostenere il diritto dei poveri. Mentre ti ringrazio, ringrazio anche tutti i 
primi volontari di Italia Solidale che hanno visto e testimoniato tutti questi mali ma con amore e 
rispetto verso tutte le persone illuminate attraverso i tuoi libri per aiutarci a vedere e superare questi 
mali. 
Dopo alcuni anni, perché non ci siamo mai compromessi con il diavolo, attraverso Davide che come 
te non scendeva a compromessi con le strutture ma rispettandole le convinceva della necessità di 
non bloccare lo Spirito Santo ma lasciarlo fluire, tu padre Angelo hai riaperto la Missione Chuka 
Solidale. Grazie padre Angelo, solo Dio che ti può ricompensare. 
Ringraziamo Dio per Mara, e per padre Stephen che è venuto a Chuka dopo molti anni per 
confermare che la luce che Dio aveva acceso attraverso di te con l'aiuto di Daniela era ancora forte. 
Oggi, il nome di Dio è lodato nel più alto dei cieli per ciò che questo carisma sta facendo in Chuka, 
anche quelli che non ci capivano ora sono convinti che il carisma è la vita. Ecco perché siamo così 
pieni di gioia mentre celebriamo il tuo novantesimo compleanno. E preghiamo per celebrare il tuo 
prossimo e prossimo, anche il tuo 150esimo compleanno nel Potente Nome di Gesù. 
Grazie per tutto il sostegno economico, grazie per le comunità di vita, grazie per i volontari di Italia 
Solidale, grazie per i donatori italiani, grazie per i gemellaggi interfamiliari, interstatali e 
intercontinentali. 
Grazie per il dono dei Capannoni che state costruendo per noi e per tutte le missioni, grazie per aver 
donato tutto quello che hai a noi: Malga Zures e altri beni. 
Grazie a Dio per il dono della tua vita e del tuo Sacerdozio. Grazie per tutti i tuoi libri, documenti e 
tutti i meeting internazionali che hai organizzato. 
Grazie per aver raggiunto i novant'anni ancora giovane e forte. 
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Buon compleanno da tutte le famiglie di Chuka Solidale Mission - Italia Solidale - Mondo -
Solidale. 
Ti amo moltissimo 
Violet Kinyua Kiragu 
 
 
JACINTA KAGENDO 
KENYA SOLIDALE  
CHUKA SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo 
Innanzitutto vorrei cogliere l'occasione per salutarti. Spero che tu stia bene. I miei figli e la mia 
famiglia stanno bene, e così la comunità di vita di St Dominic, di cui sono la persona degna, nella 
zona di San Marco di Chuka Solidale. 
Qui a Chuka il tempo è abbastanza bello e ci stiamo preparando per la stagione della semina. 
Ti ringrazio per il bellissimo lavoro che hai fatto a Chuka, soprattutto per me.  
Prima di incontrare Italia Solidale ero ammalata, perché ero nata in una famiglia senza amore. Mio 
padre aveva sposato tre mogli e mia madre era la terza. Io con le mie sorelle non ricevemmo amore 
dai nostri genitori, così le nostre energie non erano libere di esprimersi e i nostri corpi si 
ammalarono. Leggendo i tuoi libri invece ho iniziato a capire che non ero stata amata e che non ero 
capace di amare. Ho iniziato a stare meglio quando ho compreso la verità. Perciò padre Angelo hai 
fatto un lavoro meraviglioso per me e per tutta Chuka solidale. Non ho ricevuto amore dai miei 
genitori ma ero solo picchiata e punita ogni giorno. Poi ho sposato un uomo che mi trattata come i 
miei genitori. Poiché non c’era amore dopo aver avuto due figli ci separammo e lui andò lontano. 
Mi lasciò sola con i bambini. Nel 2006 incontrai Italia solidale ed ero ferita nella mente. Ma dopo 
un po' di tempo la missione fu chiusa.  
Ora abbiamo iniziato in maniera nuova leggendo i libri, i documenti, condividendo le testimonianze 
e la vita di ognuno sta migliorando e stiamo guarendo da tante malattie. Prima non potevamo fare 
nulla, ora abbiamo progetti carichi di bene. Ora possiamo condividere il carisma nelle comunità, e 
con l’amore le nostre energie possono esprimersi bene. Prima non potevamo amare né dare perché 
non conoscevamo i nostri condizionamenti. 
Possa tu vivere a lungo padre Angelo perché hai fatto tanto per l’Africa.  
Ora le comunità sanno da dove vengono le malattie e i condizionamenti. Tu sai che in Kenya siamo 
cresciuti senza amore, dopo i primi 30 giorni il bambino riceve i condizionamenti dai genitori, 
perché non è più con Dio come nei primi 30 giorni. Siamo felici nel carisma e lo vivremo sempre 
più.  
Comunque padre... sono davvero grata per quello che hai fatto per noi... Tutto il supporto che ci hai 
accordato e soprattutto gli insegnamenti che riceviamo sull'amore e il rispetto. Con tutto quello che 
ho imparato, sono in grado di aiutare le persone intorno a me e sono davvero grata... le parole non 
bastano per esprimere la mia gratitudine.  Ti auguro un felice compleanno, che tu possa vivere a 
lungo. Dio ti protetta con il sangue di Cristo 
Detto questo, ti auguro in anticipo Buon Natale e che l'Onnipotente ti mantenga in buona salute 
perché in fondo la salute è ricchezza. Che tu possa entrare nel nuovo anno con tanto amore, libertà, 
e con le tue energie espresse in Gesù. 
 Grazie mille. Che il nostro buon Dio ti benedica abbondantemente. Tu hai salvato moltissime vite. 
Cordiali saluti  
Jacinta Kagendo 
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ROSEMARY WAMUYU  
KENYA SOLIDALE 
CHUKA SOLIDALE 
 
CARO PADRE ANGELO, BUON COMPLEANNO PER IL TUO 90° COMPLEANNO. Saluti nel 
nome del Signore Gesù Cristo. Siamo grati a Dio Onnipotente per la tua vita. Sei stato un'immensa 
benedizione per noi. Hai raggiunto, toccato e salvato molte anime in tutto il mondo. Sei un dono 
speciale di Dio. Attraverso la lettura e la condivisione dei tuoi libri (Uscire da ogni inganno, Dieci 
punti di sviluppo di vita e missione, il carisma da vivere e proporre) la mia vita è cambiata. Prima 
vivevo una vita piena di odio, amarezza e non ero in grado di perdonare a causa della mancanza di 
amore che ho ricevuto cresciuta dai miei genitori. Attraverso la lettura e la condivisione dei tuoi 
libri sono stata in grado di testimoniare la mia vita. Sono guarita da tutto il dolore e non ho alcuna 
amarezza. Sto crescendo bene, perdonando facilmente e sono una persona migliore. Sono stata 
introdotta al carisma dai miei genitori. Sono sposata e madre di un bambino. Mio marito e io 
viviamo il carisma. Leggiamo e condividiamo i tuoi libri. Molte anime sono guarite, molte anime 
continueranno a guarire attraverso di te. Che Dio ti benedica. Ti amiamo e preghiamo sempre per te. 
Buon compleanno.  
Cordiali saluti 
Rosemary Wamuyu 
 
 
SILVIA KAGENDO 
KENYA SOLIDALE 
CHUKA SOLIDALE 
 
Caro p. Angelo Benolli, 
Sono Silvia Kagendo della comunità di St. John nella zona di St Marco, Chuka Solidale. 
Come stai? Spero che tu stia abbastanza bene nel Signore. La mia famiglia sta benissimo con mio 
marito e i miei due figli. 
Ti scrivo per augurare un buon 90° compleanno. Ringrazio così tanto Dio per averti tenuto al sicuro 
e protetto fino a questo punto. Continuo a dire che il Signore ti conceda più anni in modo che tu 
possa continuare ad essere una benedizione per noi. 
Lasciami dire che da parte mia ho guadagnato molto leggendo i tuoi libri. Innanzitutto vorrei dirti 
che ho imparato ad aiutare le persone che avevano già perso la speranza mostrandogli/le amore e 
aiuto anche con le cose materiali laddove posso aiutare. 
Ancora una volta ho appreso che un bambino nei primi 30 giorni comunica solo con Dio poi in 
seguito, è affetto dalle negatività della madre. 
Con queste poche osservazioni, ti auguro tutto il meglio mentre ti godi il tuo novantesimo 
compleanno. Possa tu vivere per spegnere molte candele e che la mano di Dio te ne conceda di più. 
Distinti saluti, 
Silvia Kagendo 
 
 
MURUNGI BARUTHI  
KENYA SOLIDALE 
CHUKA SOLIDALE 
 
Caro padre Angelo Benolli. 
Ti saluto umilmente nel potente nome di nostro Signore Gesù Cristo. Ti ringrazio per la 
meravigliosa grazia del carisma che ci hai presentato e che ci sta portando a Dio. Prima del carisma 
eravamo nelle tenebre. Vivevamo sapendo che i bambini vengono solo dall’unione di un uomo e 
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una donna, ma con il carisma siamo arrivati a capire che non c’è alcuna creazione senza il potere di 
Dio. Questo è visibile nel video del bambino intrauterino che ogni bambino è solo con Dio nel 
grembo materno nei primi trenta giorni e senza condizionamenti. Dopo i trenta giorni dopo essersi 
unito alla madre attraverso il cordone ombelicale passeranno i condizionamenti della mancanza di 
rispetto e amore che il bambino incontrerà nei genitori.  Ti ringrazio e ti auguro un felice 
compleanno. 
Buon compleanno!! 
Buon Compleanno Caro padre Angelo Benolli. 
Buon compleanno!! 
Buon compleanno caro padre Angelo 
Buon compleanno 
Murungi Baruthi 
 
 
JULIUS KISELI 
KENYA SOLIDALE 
CHUMVINI SOLIDALE 
 
Caro padre Angelo, sono contento di avere il privilegio di augurarti buon compleanno. I tuoi 
novanta anni di vita rappresentano da soli il libro della vita e della missione. Essi sono il Carisma da 
vivere e proporre. Più di due milioni di poveri hanno ripreso il loro sorriso nei tre continenti. Ora 
questa grazia sta raggiungendo i territori italiani attraverso le comunità di sviluppo di vita e 
missione da questo settembre anche con le comunità del cinque, quattro, tre, due uno. Questo è stato 
possibile grazie alle persone degne nei territori per raggiungere i gemellaggi. Noi stiamo celebrando 
il tuo bambino interiore insieme a te. Tu non sei mai entrato nei compromessi con le strutture e con 
le congregazioni. Tu hai mantenuto il tuo carattere indipendente. Tu non hai accettato di essere 
ordinato vescovo. Ti sei fortemente impegnato a portare la scienza alla fede studiando il bambino 
intrauterino. Oggi io e molti altri conosciamo la meravigliosa creazione in noi dei primi trenta 
giorni. Io in Dio e Dio con me. Nel tuo novantesimo compleanno ancora ci sostieni a raggiungere la 
vetta della indipendenza. Soli con Dio. Quante volte sono caduto indietro nelle debolezze umane. 
Grazie a Dio ed alla tua proposta di vita ritorno sempre al mio Io potenziale. Dove sono io? Questa 
è la domanda che sempre mi faccio. Raccolgo le mie energie e ricomincio a camminare. Io quindi 
non solo celebro il tuo compleanno ma anche gioisco per i frutti in Kenia e soprattutto in Chumvini. 
Le famiglie hanno coinvolto i donatori locali. L’anno prossimo speriamo di avere una nuova 
missione grazie alle nuove comunità formate ogni anno. Possa Dio benedirti mentre spegni le tue 
novanta candeline.  
Julius 
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RWANDA SOLIDALE 
 
 
CHRISTINE 
RWANDA SOLIDALE 
MUTETE SOLIDALE 
 
Caro p. Angelo Benolli, tutti i bambini e le famiglie del Rwanda Solidale Mutete e Kavumu hanno 
la grande gioia di celebrare con te il tuo 90° anniversario. Ringraziamo Dio che ti ha creato e che ti 
protegge ancora affinchè tu possa continuare a salvare le Sue creature che tanto ama. Ecco qualche 
testimonianza: mi chiamo Christine di Mutete Solidale.  Ringrazio Dio che mi ha donato ancora la 
vita attraverso te p. Angelo. Ero una morta vivente a causa delle gravi ferite ricevute dai miei 
genitori divorziati. Io vivevo con i miei nonni che mi offendevano in continuazione. Ero 
nell’isolamento, non mi relazionavo con nessuno.  Il mio matrimonio è stato come un’incidente, 
trattavo mio marito e i miei figli come estranei. Grazie a questo Carisma, alle testimonianze nelle 
comunità e soprattutto al meeting con p. Angelo, dove ho potuto vedere il bambino intrauterino, 
sono potuta ritornare alla mia creazione. So di avere le mie energie personali complete, so che ho la 
Vergine Maria come madre e Gesù come padre, loro che hanno vinto il diavolo! 
 
 
JOSELINE 
RWANDA SOLIDALE 
KAVUMU SOLIDALE 
 
Mi chiamo Mujawamariya Joseline. Ringrazio molto P. Angelo che ci ha fatto comprendere 
l’importanza de rispetto delle energie personali del bambino.  
Sono nata quando mia madre era molto giovane e non sposata e quindi si augurava che morissi. 
Nella cultura africana quando un figlio nasce così si dà un nome senza importanza e significato. 
A scuola piangevo spesso perché non conoscevo né il nome né la persona di mio padre: 
l’isolamento era il mio dolore. Nel mio matrimonio io minacciavo molto mio marito. Avevo 
‘ipertensione e i medicinali non mi facevano niente. Avevo sempre il mal di testa. 
Quando il bambino si avvicinava io lo insultavo molto. 
I vicini mi chiamavano “la cattiva leonessa”. 
Bevevo molto ed ero sempre denunciata presso i tribunali. 
Come dice P. Angelo: colui che non vive non può far vivere. 
Ma quando ho conosciuto questa nuova cultura le cose sono cominciate a cambiare. 
Ringrazio molto P. Angelo per il grande regalo del DVD del bambino intrauterino: mi ha aiutato a 
tornare alla mia creazione, ad ascoltare e a dare testimonianze. 
Ora l’ipertensione è guarita, non sono più isolata e soprattutto sono una persona degna di due 
comunità. 
Che Dio ti benedica P. Angelo tu che sostieni questa nuova cultura di Italia Solidale. 
A Padre Angelo Benolli : Buona festa, buon compleanno! 
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REPUBBLICA CENTRAFRICANA SOLIDALE 
 
 
EVELYNE KOLEGA 
REPUBBLICA CENTRAFRICANA SOLIDALE 
BANGUI SOLIDALE 
 
Mi chiamo Evelyn e sono nata da una famiglia molto povera, in una situazione molto difficile, mio 
padre era poligono di 3 moglie, mia madre era la terza moglie…. Sono la figlia della terza moglie 
 
Noi vivevamo nei condizionamenti, mio padre aveva tante regole, non ho mai sentito veramente me 
stessa non ho ricevuto amore ho avuto il non rispetto dai miei genitori 
Mia madre era dipendente da mio padre 
Io ho conosciuto tutte le sofferenze del mondo con mia madre 
Sono diventata dipendente da tutto, non riconoscevo le mie energie personali, pensavo che la mia 
vita non fosse importante, non riconoscevo la mia identità, avevo tanti condizionamenti e 
identificazioni negative 
Mi sentivo nervosa, malata, non conoscevo le mie energie personali a causa del non amore di mio 
padre e mia madre 
Grazie a questa cultura, p. Angelo , io vedo il grande cambiamento nella mia vita , sento la necessità 
di ringraziarti per questo. Ho iniziato a leggere e meditare i tuoi documenti per condividere la 
speranza in comunità con le famiglie, ho letto “Dieci punti di sviluppo di vita e missione, dove parli 
dell’indipendenza e della sacralità del lavoro, così ho preso una decisione nell’indipendenza di 
vivere con le mie due figlie adottive Jolivia e Marlene. Noi abbiamo formato la nostra piccola 
famiglia, grazie a questo cammino, grazie p. Angelo. Attraverso i tuoi documenti non smetti mai di 
incoraggiarci per uscire da tutti i condizionamenti , da ogni dipendenza, attraverso i tuoi documenti 
ho superato tutte le mie ferite, ho ricevuto la Parola di Dio, amore, rispetto. Ti devo ancora 
ringraziare per questa nuova cultura, ho fatto una grande scoperta, ad ogni persona è offerto uno 
sviluppo ordinato alla vita, grazie a te al cammino, ogni persona partendo dalla propria storia può 
trovare l’ordine naturale che esiste tra Dio e la persona, nella maturità della persona. P. Angelo 
attraverso i tuoi documenti ci hai detto che siamo tutti concreatori e corredentori con Cristo. Sono 
passati 16 anni da quando sono diventata sussistente insieme con le mie figlie, Jolivia fa la sarta e 
Marlene fa la parrucchiera, abbiamo aperto dellle piccole attività, tutto questo grazie a questo 
cammino, mi sento libera nello Spirito e nel corpo, pensavo di non poter con le mie energie 
personali, attraversare…….  Ero imperdonabile ma grazie a questa cultura oggi sono pronta a 
perdonare ancora e a chiedere perdono, ho ritrovato il mio Io potenziale, ho la pace e sono 
missionaria. 
 
Oggi la missione di Bangui Solidale ha 90 comunità complete di tutte le famiglie e tutte le persone 
ti augurano un grandioso Buon compleanno! 
Che Dio ti benedica P. Angelo! 
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ETIOPIA SOLIDALE 
 
PADRE TIBERIUS  
ETIOPIA SOLIDALE 
GALCHA SOLIDALE  
 
Tanti auguri a te Padre Angelo Benolli nei tuoi 90 anni di vita che il Signore ti ha donato! Che Dio 
ti rafforzi ancora per rimanere forte come grande missionario, sempre in prima linea nel campionato 
della vita. Oh Abba Angelo hai mostrato il tuo amore per i poveri del mondo dando tutto quello che 
hai per loro i figli di Dio, hai riversato tutto il tuo amore per i poveri morenti, sofferenti nello spirito 
e nel corpo e gli hai ridonato dignità, libertà e indipendenza.  
I tuoi 90 anni sembrano 90 giorni a causa dell’instancabile impegno del tuo cuore generoso pieno di  
forza e compassione. Possa l'Onnipotente Dio aumentare i tuoi giorni non solo di 90 ma molto di 
più. Tanti auguri a te 
 
Buon Natale Padre Angelo Benolli. 
Padre Tiberio onyuthfua Galcha Solidale-Etiopia Solidale 
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SUD AMERICA SOLIDALE 
 
 
COLOMBIA SOLIDALE 
 
 
FERNANDA ZAPATA MILAN 
COLOMBIA SOLIDALE 
VILLA RICA SOLIDALE 
 
I tuoi novanta anni di vita sono una grazia per ognuno di noi e per tutte le famiglie che fanno parte 
delle comunità. Oggi siamo tutti missionari di questo meraviglioso mondo solidale. 
I tuoi 90 anni sono una vera grazia per noi, perché in te gli anni non riflettono la vecchiaia, ma l’ 
esperienza di vita libera e piena e questa libertà e pienezza lasciano impronte in noi. Impronte che 
cancellano i segni di un passato, di una storia e di una cultura sbagliata e disegnano in ogni volto un 
sorriso, un gesto di ringraziamento e uno sguardo sereno. Allo stesso tempo la tua testimonianza di 
libertà, forgia nell’anima la vera immagine di Cristo Incarnato, Crocifisso e Resuscitato per dare 
vita, vera vita alla creazione in ognuno di noi. 
In questo sacro momento in cui celebriamo la vita e la grazia che Dio ti ha donato, non è sufficiente 
dire grazie, credo che non ci siano parole per esprimere tutto quello che stiamo vivendo e 
sperimentando attraverso questo Carisma di Sviluppo di Vita e Missione che tu ci hai donato. Solo 
ricevendo lo Spirito Santo e facendo esperienza con Cristo e la Santissima Vergine si può arrivare a 
questo grado di esperienza con tutto l’ordine, il silenzio, la luce, la fede, la preghiera e la carità. 
Solo così possiamo trasmettere a tutto il mondo questa proposta per vivere e far vivere attraverso il 
Carisma, con le comunità e i gemellaggi mondiali, per far uscire fuori ogni persona dagli inganni 
che gravano sull’inconscio, che uccidono più del virus e distruggono la persona. 
Continuo ad esaltare la grazia dei tuoi 90 anni, che per tutti noi hanno significato anni di 
opportunità: opportunità per vivere, rivivere, crescere, conoscere, però soprattutto RICONOSCERE 
la grandezza della Creazione che DIO ha messo in ognuno di noi ed arrivare alla comunione 
mondiale che salva l’umanità. Questa comunione già vive in 2.500.000 di persone in 140 missioni 
dell’Africa, India e Sud America ed in tutti i territorio italiani. Grazie per il documento che hai 
scritto nel. 62° anniversario di sacerdozio e per quello della nuova economia, che esprimono questa 
meraviglia ci danno le linee per il suo sviluppo futuro.   
 
Per me il processo di sviluppo di vita e missione è cominciato da quando ho preso in mano tuo il 
primo libro: “DIECI PUNTI DI SVILUPPO DI VITA E MISSIONE”. Percepire la bontà del 
PADRE che crea continuamente tutto, conoscere che ogni singola energia che Lui ha posto dentro 
di noi e attorno a noi è tale solo se conforme, in servizio e in crescita rispetto alla Vita, è qualcosa di 
unico, mai visto e mai ascoltato da nessuna parte. Poi vedere GESU’ come mio tutto, sapere che in 
LUI ogni sofferenza si tramuta in vita, ogni mancanza d’amore è ricolmata, ogni mancanza di 
relazione si tramuta in alleanza perpetua, ogni sofferenza di divisione e solitudine si tramuta in 
perpetua unità, è il più grande dono che ho potuto ricevere. Questo è l’unico dono che veramente 
abbiamo bisogno di ricevere per vivere coerentemente con la nostra creazione. E’ Gesù la nostra 
via. Troviamo questa verità solo in Lui.  
Conoscere e sentire che la resurrezione di Cristo non è solo la resurrezione, la vera conversione, è la 
vera vittoria e significa LUCE, SAPIENZA, VERITA’. Questo ci porta a ricevere lo Spirito Santo 
essere missionari e amare come tu scrivi. Mi colpiscono queste tue parole sullo Spirito Santo: 
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“Ti invoco e ti lodo, Ti adoro e Ti ringrazio, perché sei sempre presente, oggi più che mai. 
Veramente rinnovi sempre più tutta la faccia della Terra. Nessuno è vero, contento, libero, amante 
e in pace senza Te.” 
 
Perdonami se cito il tuo libro, però è così sacro che non posso cambiare neanche una virgola della 
verità meravigliosa che mi hai fatto conoscere, solo così, percependo questo AMORE DI DIO sono 
riuscita a cogliere e rispettarmi come PERSONA (femmina, figlia, moglie, madre e missionaria), 
perché purtroppo, come è quasi tutte le persone, in tutta la mia infanzia e gioventù, sono stata 
lontana da tale verità, e questa stessa verità mi ha portato a vedere che non si deve essere superbi 
ma umili, questa è vera ricchezza che va al di là delle cose materiali. Penso che un tempo ero come 
una bambola di plastica, ecco cosa ero diventata! Però la mia natura è diversa e tu padre Angelo mi 
hai dato un secondo soffio di vita per rianimare la creazione in me e, con questa esperienza, salvare 
il meraviglioso tesoro che ho riscoperto guardando il video del BAMBINO INTRAUTERINO. In 
questo video ci fai vedere e toccare con mano la nostra anima e le nostre viscere e anche la più 
piccola cellula vibra della tua grande scoperta. Non dico che ho colto subito l’immensità del tuo 
video sulla Creazione e sul Virus, ma ogni volta che ho l'opportunità di guardare e riguardare questi 
DVD, dentro di me si muove questa forza meravigliosa e mi riscopro in quei primi 30 giorni. L’ 
esperienza che sto facendo nella missione, con le comunità e i gemellaggi mondiali che tu hai 
sviluppato, mi avvicina a quella natura, a quella forza vitale che si percepisce nel tuo video sulla 
Creazione.  
Sento che i bambini ci chiamano continuamente al rispetto della loro persona e della loro libertà. La 
stessa chiamata che io e mio marito abbiamo sentito attraverso l'esperienza che abbiamo vissuto con 
nostro figlio figlio Juan Sebastián che a 5 era divenuto anoressico e stava per morire. Egli rifiutava 
il cibo perché non aveva relazione ne con me ne con mio marito che, facendo il camionista  era 
sempre fuori per lavoro e non aveva relazione con lui e con noi. Grazie ai tuoi libri e all’esperienza 
della comunità, abbiamo compreso quello che i medici non capivano e cioè che il bambino voleva 
una vera relazione con noi, per questo non mangiava. Per la prima volta nella nostra vita, abbiamo 
deciso  non con la ragione, né con la testa, ma con l'anima e in collegamento con Dio. Così abbiamo 
trovato la forza di risolvere e salvare il bambino dalla morte. Mio marito ha lasciato il lavoro, anche 
se non avevamo nessuna alternativa. In quel momento è arrivato il dono del gemellaggio con una 
famiglia italiana e abbiamo potuto fare una piccola attività di agricoltura ed essere sussistenti. 
Percependo questo cambiamento in noi, mio figlio ha subito ricominciato a mangiare ed a aprirsi 
agli altri bambini e in 3 mesi ha recuperato il peso normale. Alla luce dei tuoi libri, vediamo che la 
maturità non dipende dall’età, ma dal permanere con Dio e dall’umiltà, come mio figlio che non si è 
adattato alla nostra debolezza a costo di morire e come tutti i bambini. 
 Che grande lezione, ma che bell’inizio! È così che sono potuta entrare nel terzo punto la COPPIA 
e quindi la FAMIGLIA. A proposito della famiglia tu scrivi: 
 
“Molte volte le energie pulite dei piccoli cozzano con violenza nella mancanza di pace, di amore, di 
rispetto di libertà che, è quasi intrinseca al modo di essere del padre e della madre.”  
 
Questo è quello che abbiamo sperimentato anche noi.  Quanti danni, quanto male abbiamo dovuto 
riparare e quanto dobbiamo fare ancora . Avevo vinto il primo premio della scuola come “madre 
esemplare” perché mio figlio più grande era il primo della classe ed era sempre “buono” ed io mi 
sentivo una “grande mamma”. Ma, con i tuoi libri, capii che ero solo una “mummia” che vergogna 
che provo oggi per tutto questo! 
Dopo la guarigione di mio figlio e i passaggi fatti con Alcide, mio marito, sono entrata sempre di 
più nella realtà della missione e ho cominciato a partecipare in modo serio, ordinato e impegnato. 
Questi passi mi hanno aiutato a fare un passaggio missionario per sostenere tutta la missione di cui 
faccio parte, insieme alle persone degne. Questo mi ha permesso di partecipare con molte famiglie 
di tutte le missioni della Colombia, con fame e sete di vivere, di sentire e toccare la realtà del 
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mondo solidale. Questa  incredibile esperienza 
mi ha portato ad aprirmi ed esprimermi sempre 
pià nell’amore. Prima ero molto chiusa. 
Quando parlavo con più di 5 famiglie, mi 
veniva il mal di gola, attacchi di panico, 
piangevo. Ma nella missione mi sono sbloccata 
dando la mia testimonianza e scambiando con 
tante altre persone e famiglie. Vedere che, 
grazie al  Carisma e a questa grande missione 
con le comunità e i gemellaggi che Dio ci ha 
dato attraverso di te, tante persone e famiglie 
sono riuscite a superare sofferenze e violenze 
enormi come l’alcolismo, il narcotraffico, la 
guerriglia mi ha dato una forza immensa. Tutti 
noi ti ringraziamo immensamente p. Angelo! 
Con tutte queste esperienze, senza rendercene 
conto, perché naturalmente il 90% delle nostre 
forze sono inconsce, io e mio marito avevamo 
cominciato a mettere ordine nella nostra vita. 
Avendo cambiato il modo di lavorare, pur 
guadagnando molto meno, ci stavamo 
addentrando in una pratica di lavoro creativo e 
di servizio e a vivere, in modo naturale, quello 
che tu esprimi nel IV punto: LA SACRALITÀ DEL LAVORO. “Una persona è matura non solo se 
sa ben amare, ma anche se sa ben lavorare.” Ho iniziato a cogliere che non era solo una bella frase, 
in verità questo corrisponde a una pratica vera che poco a poco abbiamo iniziato, dopo una forte 
chiamata a vivere in modo ordinato e dopo aver riscoperto il nostro IO POTENZIALE. Questa 
esperienza è stata il nostro più grande guadagno. 
E qui, per noi, è stato un nuovo inizio. Ma questo nuovo inizio è stato il frutto dell’enorme 
esperienza fatta con la COMUNITA' che fin dal principio mi aveva aiutato molto, tanto che ero 
guarita da una malattia renale che avevo da 9 anni e che con le medicine non guariva.  Proprio nella 
comunità e con i tuoi libri, ho capito che questa malattia derivava  dalla mancanza di relazione in 
cui ero vissuta dall’infanzia e per molti anni. La comunità è stata una grande medicina. Nel 2017 
l'esperienza comunitaria si è ampliata fino a diventare comunità missionaria che ci ha portato la 
grazia di incontrarti di persona, caro padre Angelo. Il “MEETING DI SUDAMERICA SOLIDALE 
– MONDO SOLIDALE” del 2017, dove tu eri presente e ci hai donato moltissimo, è stato per me 
un'occasione per esprimermi, per relazionarmi, per partecipare, per essere missionaria e sviluppare 
di più l’Io Potenziale e per avere vera eucarestia. 
Fin dalla preparazione di questo Meeting a cui ho partecipato al 200% e dove ho iniziato a 
conoscere anche i meravigliosi missionari italiani, ho sentito che la missione è la mia vita e non c'è 
altro, nient'altro che possa paragonarsi a questa condivisione di vita così spettacolare che è vivere e 
avere la PAROLA DI DIO che, come tu ci mostri, è scritta prima di tutto dentro di noi come vita.  
Non posso negare che nel 2017 c'era ancora molto da riparare su questo punto, ma Dio non poteva 
aspettare le nostre debolezze, si è manifestato in un modo che all’inizio di faceva paura, ma le tue 
parole Padre Angelo hanno cominciato a risuonare in me "DOBBIAMO RIMANERE NEL 
POSITIVO". All'inizio non riuscivo a trovare questo positivo, ma oggi ne sono grata. Nel 2017 la 
nostra missione era quasi sparita. Dopo la grande esperienza del Meeting e con Antonella che aveva 
preso il posto di Nino,  mi sembrava che il mondo stesse per finire, che ingenuità! 
Ho sempre sentito dire che il Signore manda i suoi angeli per aiutarci ed è vero. Antonella ha 
cominciato a partecipare alla nostra missione, nonostante dovesse affrontare altre situazioni nelle 



 108 

altre missioni che segue. E’ vero che tu l'hai mandata da noi, padre Angelo, ma in realtà è stato Dio 
a metterla lì. 
Abbiamo iniziato gli incontri con le poche famiglie rimaste, 17 per l'esattezza, non è un caso che lei 
sia una delle persone a te più vicine. Con la tua testimonianza e soprattutto con l'aiuto di Dio siamo 
riusciti a recuperare una zona e poi con grande impegno e dedizione e mettendo in ordine molti 
punti pratici, è arrivato il momento di tirare fuori il missionario che avevamo dentro. 
Sono stata molto sostenuta da Antonella anche a livello personale e grazie a Dio abbiamo stabilito 
una relazione autentica. Oggi devo ringraziare Dio per tutta la “rivoluzione” che è stata fatta alla 
fine del Meeting del 2017, perché grazie a questa “rivoluzione”, ho avuto la grande opportunità di 
condividere con una persona forte come lei, che mi ha aiutato a vivere un'esperienza intensa nella 
missione chiamandomi sempre a un vero ordine e ad approfondire ogni punto per risolvere in Cristo 
e con la Beata Vergine Maria. 
E così poco, poco grazie a tutte queste esperienze vivo I SACRAMENTI, dove è evidente che, 
come tu scrivi: “Troppe poche persone sono complete, libere, piene di umanità e di Dio come 
Cristo e quindi portatrici di vita e di pace.” 
Grazie a questo Carisma e alla missione è stato possibile conoscere sempre di più la mia realtà, 
quella di ogni persona e superare tanti inganni. Uno dei mie grandi inganni era il razzismo. Ho 
sempre difficoltà a relazionarmi con gli afro colombiani perché mia nonna, nonostante avesse 
discendenza africana, mi diceva “non ti mettere con i “negri”  perché sono persone senza valore”. 
Ma attraverso la condivisione con le famiglie nella missione ho superato questo terribile inganno, 
ho imparato ad accettare il diverso e superato questi condizionamenti negativi, senza adattarmi alle 
debolezze. 
In tutto questo mi ricordavo di Stefano Bovenzi che, nel mezzo della crisi, mi diceva "Bisogna 
Amare". Ed è con questa verità che io e anche mio marito, abbiamo potuto raggiungere gli altri 
punti di sviluppo di vita e missione. 
LA MISSIONE NELLA NOSTRA SOCIETA’, ho capito che, come tu scrivi “la missione è qui e 
ora, cioè nella nostra famiglia, nel nostro ambiente di lavoro, con i nostri amici e non amici, con 

tutte le persone che incontriamo.” 
Alcune volte mi era ancora 
difficile vedere la grandezza di Dio 
in tutti i miei fratelli, e si 
risvegliava quell'orribile diavolo 
della presunzione. Ma è stato 
amando, amando, amando e 
amando che ho potuto imparare a 
ricevere quell'amore che ognuno 
ha. In mezzo a tanti errori e, 
quando ero in difficoltà,  tirando 
fuori “la bandierina” per chiedere 
aiuto, come ci diceva Antonella, 
c’è stata una grande ricerca della 
mia dignità personale e per 
riscattare tante persone, essendo 
luce, con la mia testimonianza, nel 

loro cammino, ed è qui che ho iniziato quell'esperienza che mi ha segnato definitivamente, quando 
tu padre Angelo dici: "Se ricevo uno, devo restituire uno e mezzo". Io ho ricevuto così tanto che mi 
viene naturale restituire. Per questo sono missionaria! Così, insieme a tante altre persone degne, nel 
2018 abbiamo completato la missione di “Villarica Solidale”, passando dall’essere 17 famiglie 
all’essere 40 comunità. Abbiamo poi formato molte nuove comunità ed oggi, nel nostro territorio 
afro tanto segnato dalla violenza, dalle multinazionali e dall’alcolismo, abbiamo formato un’altra 
nuova missione: quella di “Sagrada famiglia solidale” con altre 40 comunità complete. Tutte le 
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famiglie hanno trovato il 
donatore locale. Inoltre, dal 
2018, insieme ad Alcide, 
sosteniamo la missione di 
Maria la Baja nel Nord 
della Colombia, in una delle 
zone più povere della 
Colombia. Qui, grazie al 
movimento di tante persone 
degne, oggi abbiamo 
un’altra missione nuova con 
40 comunità complete: 
“Playon Solidale – Italia 
solidale” . Queste 400 
famiglie, in mezzo alla 
violenza della guerriglia e 
nella povertà più assoluta, 
con i tuoi libri, le comunità 
e i gemellaggi mondiali, 
sono uscite dalla 
dipendenza e dalla schiavitù 
secolare, hanno ritrovato 
Dio, se stessi, le relazioni, il 
lavoro creativo, la vera 
solidarietà e pace, hanno 
trovato tutti i donatori 
locali.  Quest’esperienza è 
stata  contagiosa e oggi, in 
quel territorio abbiamo altre  
1000 famiglie che stanno 
formando 5 nuove 
missioni! Molti hanno già 
trovato il donatore locale.    
Per completare anche LA 
MISSIONE IN ITALIA E 
NEL MONDO. 
Sono stata molto toccata 
l'ultima volta che ho letto il 
punto 9 del libro “10 punti” 
con alcune famiglie delle 
nuove missioni nel nord 
della Colombia. Sono 
maturata molto da quando 
due anni fa sono tornata 
dall'Italia, dove ho avuto la 
fortuna di condividere con 
te più da vicino e di 
allargare la mia famiglia, 
perché ho trovato molti 
fratelli e sorelle in Cristo e 
per il mondo Solidale.  
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Ho iniziato a partecipare alle videochiamate con i meravigliosi donatori italiani e a incontrare, con 
loro, le famiglie delle nostre missioni  attraverso le videochiamate. Che bella esperienza, qui si vive 
un'Eucaristia mondiale! 

Anche tutti quei meravigliosi missionari di “Italia Solidale” che 
hai vicino hanno fatto un cammino profondo, ognuno 
combattendo i propri diavoli, dandosi completamente a questa 
sacra missione e insieme a noi, missionari del sud del mondo, 
stiamo finalmente, dopo anni, raggiungendo la pienezza. Mi scuso 
se mi includo in questo punto molto sacro della missione in Italia, 
ma sento che siamo tutti, tutti, tutti parte della missione nei 
territori italiani e di ogni relazione con le persone degne del 10, 9, 
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, di ogni gemellaggio, di ogni comunità, 
insomma, siamo un “Mondo solidale”.  
Così è come ci ha trasformato la missione e l’aiuto reciproco. E’ 
una meraviglia! 
Tanto che questo mi ha dato la forza di imparare l’italiano e non è 
solo apprendere una nuova lingua. No. Per me ha significato 
veramente l’opportunità di continuare a contribuire e restituire 
tanti “uno e mezzo”, e ancora voglio restituire molto di più. 
 
E per raggiungere la pienezza di questa missione dobbiamo essere 
come Cristo, figli della VERGINE MARIA e abbiamo la più 
grande ispirazione dei nostri tempi, con te caro padre ANGELO 
Oblato di Maria Vergine. Hai trovato un modo pratico e 
scientifico per combattere gli errori correnti del tempo, 
impiegando i mezzi e i modi  più attuali. 
Questo punto, che non sono solo parole, mi ha permesso di far 
conoscere questa cultura e questa missione anche ai non cattolici, 
che attraverso questo i tuoi libri e documenti si sono aperti, e per 
ricevere la possibilità di creare comunità eucaristiche e di 
approfondire la loro storia al di là di qualsiasi dottrina o religione. 
Solo con una testimonianza viva e una vera opportunità di vivere 
un'esperienza con Cristo e la Madonna come ponte per stare con il 
Padre e ricevere la luce dello Spirito Santo. 
Per tutto questo e molto di più, vale la pena portare e far 
conoscere a tutto il mondo le testimonianze concrete di come 
questa cultura sta aiutando tante famiglie, persone e bambini ad 
uscire da dipendenze e inganni mai visti ne risolti che li hanno 
fatti soffrire per anni. 
In onore dei tuoi 90 anni abbiamo voluto condividere alcune 
testimonianze significative delle famiglie dalla nostre missioni. 
Preghiamo perché giorno per giorno tu riceva sempre più grazia, 
come ti meriti per ogni anno che hai vissuto e in cui hai sempre 
testimoniato il Carisma con la tua libertà. Con le nostre preghiere 
e la nostra missione vogliamo contribuire a questo mondo solidale 
e ringraziarti infinitamente. 
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ENELIA POSSU 
COLOMBIA SOLIDALE 
VILLA RICA SOLIDALE 
 
 
Caro Padre Angelo,  
 
prima di tutto voglio ringraziare il nostro Padre Creatore 
per te e per tutto ciò in cui ci stai aiutando. 
Oggi voglio condividere quanto sono grata perché grazie 
alla missione, ai libri e a te sono una persona nuova. 
Ho due figli, vivo con mio marito e prima ero una persona 
molto angosciata, inconsciamente il fatto che il mio primo 
figlio Yoel fosse nato con una sindrome microsefalia che 
lo faceva sembrare diverso mi tormentava a tal punto che 
ho creato una corazza per difenderlo e difendermi e non 
essere oggetto di scherno o giudizio. Ora capisco che 
questo è stato un grande errore che mi ha fatto vivere 
sempre sulla difensiva nei confronti di mio marito, che è 
una persona molto umile nel cuore e che ha sofferto per 
anni le umiliazioni e il maltrattamento verbale ed emotivo 
di cui io lo facevo oggetto, perché gli stavo sempre sopra 
dicendogli cosa fare, criticando tutto. E quando mio figlio 
è cresciuto, la situazione è peggiorata sempre di più. A 
causa del mio atteggiamento Yoel era diventato un 
bambino maleducato e irriverente, picchiava gli altri 
bambini, sputava sulla gente e molte altre cose. Io facevo  
la faccia dura, perchè secondo me tutte le persone 
dovevano capire che era un “bambino speciale” e non 
potevano dirgli niente. Questo è stato estremamente 
dannoso perché il nostro sostentamento dipendeva anche 
dallo piccolo imprendimento e a causa del mio atteggiamento la gente se ne andava quando c'ero io, 
ma ai miei occhi, mio marito, Joel era incapace e io dovevo tenerlo d'occhio. Era un vero tormento 
per lui. 
Dopo qualche anno sono rimasta di nuovo incinta, all'inizio avevo un po' paura di affrontare di 
nuovo una situazione simile. Ma siccome sostenevo di essere credente e venivo da una famiglia 
cristiana protestante, mi sono attaccata molto a Dio, ma sempre in modo superficiale.  
Tuttavia, il mio atteggiamento non ha aiutato granché, perché ho preteso di avere tutte le attenzioni 
e sono stata solo su di me, per assicurarmi che il bambino nascesse bene. La situazione con mio 
figlio malato era difficile nel mio stato, avevo creato così tanta dipendenza in lui che a 10 anni 
dovevo ancora accompagnarlo in bagno. Era complicato. Ho avuto il mio secondo figlio, e grazie a 
Dio è nato sano ed è ancora sano. Con lui ho cominciato a imparare molte cose e ad ascoltare la 
voce di Dio. 
Ma la situazione non è cambiata molto, fino al 2017 quando ho conosciuto “Italia Solidale – Mondo 
Solidale” che hai fondato, i tuoi libri, p. Angelo e le comunità. All'inizio non ero molto convinta di 
impegnarmi perché a Villa Rica questa missione durava già da anni, ma non mi sembrava avesse 
dato frutti. Ma è stato perché prima questo movimento non funzionava come oggi. 
Dopo aver parlato con Fernanda e dopo aver visto il video del bambino intrauterino ho sentito una 
grande attrazione e un grande desiderio di leggere i libri, molte delle tue parole, p. Angelo, mi 
hanno fatto provare qualcosa di inspiegabile. Ricordo quando hai detto che questo è un movimento 
di “famiglie per le famiglie”, ho pensato molto a queste parole, perché apparentemente avevo una 



 112 

buona famiglia, mio marito non beve alcolici come la maggior parte delle persone, non mi picchia 
come capita a tante donne e abbiamo lavorato duramente per avere ciò di cui avevamo bisogno. 
Ho iniziato a leggere i libri e ho anche invitato Joel, mio marito, che, un po' titubante, ha iniziato ad 
ascoltarmi, a leggere i tuoi libri all'ora di pranzo insieme a me e poi l'ho visto iniziare a prendere lui 
stesso i libri e a darmi dei commenti su quello che stava leggendo. Commenti molto buoni. 
Poi abbiamo iniziato a fare la riunione della comunità ogni settimana e in qualche modo 
inspiegabilmente ho iniziato a cambiare il mio atteggiamento dispotico verso le persone, ho iniziato 
a capire il significato di RISPETTO E BUONE RELAZIONI. Poi ho cominciato a notare che non 
ero più irritata dal comportamento di mio marito, ho colto che lui si è sempre impegnato, ho 
cominciato ad apprezzare i suoi sforzi e a rispettare la sua Persona. Tanto che a un certo punto 
qualcuno ha avuto il coraggio di dirmi che sembravo cambiata e questo mi ha fatto sembrare 
migliore e mi sono sentita davvero meglio. 
Ho iniziato a vedere quanti errori avevo fatto con mio figlio maggiore, cosa che mi ha fatto sentire 
male. Mio figlio più giovane stava crescendo e anche lui cercava di aiutare suo fratello. Ma ho 
capito che non poteva essere un peso per un bambino così piccolo e ho cominciato a correggere gli 
atteggiamenti maleducati di Joel, ho cominciato a insegnargli le cose perché non dipendesse da me, 
perché avevo capito il valore della vita che tutti abbiamo e le nostre energie e il potenziale che Dio 
ci ha dato, quindi non potevo continuare a sostituire mio figlio, lo stavo uccidendo senza 
rendermene conto. 
È così che Yoel, mio figlio, ha cominciato ad essere una persona socievole e a comportarsi bene, ha 
cominciato ad essere accettato tra le altre persone e ho sentito che mi stavo liberando e che stavo 
liberando lui. E con mio marito siamo andati sempre meglio. Mio figlio minore, Justin, ha iniziato a 
giocare e a condividere con suo fratello, non era più un peso di dipendenza ma una relazione. 
Davanti a questa grazie ottenuta attraverso i tuoi libri, le comunità e i gemellaggi, ho sentito il 
bisogno di trasmettere quest’esperienza ad altre famiglie e ho formato una nuova zona. E sento 
sempre il bisogno di testimoniare. Anche mio marito e i miei figli sono missionari!   
Non ci sono davvero parole per esprimere ciò che sento, so solo che questa missione e te, padre 
Angelo, sono stati una benedizione per me e lo sono per il mondo intero! 
Grazie mille, padre Angelo. Dio ti benedica 
E felice 90° compleanno e che Dio ti conceda molti altri anni di vita e salute. 
 
 
CARMENZA CHACUA BÁEZ 
COLOMBIA SOLIDALE 
SAGRADA FAMILIA SOLIDALE  
 
La verità è che non sono molto espressiva, ma oggi voglio provare a farlo, sono stata motivata dalla 
condivisione con la comunità, leggendo i libri di Padre Angelo e ascoltando le tante testimonianze 
che Fernanda e altre famiglie condividono con noi. 
Prima, io e mio marito lavoravamo come schiavi in un'azienda e credevamo di dover lavorare molto 
per dare tutto a nostra figlia. La verità è che il lavoro nelle fabbriche delle multinazionali qui è 
molto duro, ci sono turni lunghi e notti in bianco che ci fanno lasciare i nostri figli da soli o con 
altre persone per molto tempo e questo perché crediamo che sia per dare loro il meglio. 
Mia figlia ha iniziato a stare male con forti mal di testa, poi non andava bene a scuola e ho pensato 
che fosse un problema di vista e che un paio di occhiali avrebbero risolto il problema, così ho preso 
una quindicina di giorni e l'ho portata dall'optometrista per farsi prescrivere degli occhiali. Ma il 
problema continuava, ho cominciato a portarla dal medico e l'hanno mandata a fare degli esami. Mi 
sono preoccupata molto perché in realtà tutto si stava complicando. Infine a mia figlia è stato 
diagnosticato un cancro al cervello e i medici ci hanno detto che avrebbe perso la vista, che avrebbe 
potuto avere una paralisi, insomma, una serie di atrocità che come madre mi sono rifiutata di 
accettare. La verità è che abbiamo iniziato un certo numero di trattamenti, l'impatto è stato così 
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grande che ha iniziato a perdere la vista, è stato difficilissimo vederla così; ha subito un intervento 
chirurgico che apparentemente non ha avuto successo, ho pensato che avrei dovuto lavorare di più 
perché quello di cui avevamo bisogno erano soldi per poter pagare le medicine. 
Ho iniziato a pregare e a chiedere a Dio di guarire mia figlia, grazie ai tuoi libri e alla comunità, ho 
sentito una grande forza e ho visto che avevo bisogno di stare di più con lei e anche mio marito ha 
sentito la stessa cosa, è così che ho deciso di lasciare l'azienda. Grazie al gemellaggio con una 
famiglia italiana,  ho creato una piccola impresa in casa e mio marito, che è un meccanico, ha 
iniziato a fare riparazioni nelle vicinanze. Abbiamo cominciato ad essere più famiglia, ad essere più 
vicini a nostra figlia e a condividere e contro ogni previsione, col tempo, mia figlia Natalia ha 
iniziato a cambiare, ha recuperato la sua allegria e il suo sorriso e il cancro è scomparso! Ha 
recuperato la sua vita, e noi abbiamo recuperato nostra figlia, oggi siamo una famiglia unita e con 
tanti desideri di continuare nella missione che ci ha permesso, attraverso la lettura dei libri, le 
comunità e i gemellaggi, di essere più coerenti e di rispettare l'ordine della vita e di rispettare 
 nostra figlia e noi stessi. Stiamo testimoniando la nostra esperienza a tante altre famiglie. Ho già 
formato alcune nuove comunità. 
Grazie mille, padre Angelo e buon compleanno 
 

. 
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YOSLANI RUANO 
COLOMBIA SOLIDALE 
VILLA RICA SOLIDALE 
 
Missione di Villa Rica. Comunità “Luce e speranza 2” 
Cordiali saluti padre Angelo, che nostro Signore Gesù Cristo ti 
benedica. 
Voglio ringraziarti per i tuoi libri e per l’opportunità che dai a 
tante famiglie di partecipare a questa missione e per tutto il tuo 
aiuto che è molto prezioso. 
Sono testimone che Dio è sempre più grande di qualsiasi parola, 
diagnosi o trattamento e che se abbiamo fede e siamo coerenti 
con i suoi comandamenti, Lui ci aiuta e la sua promessa di vita e 
pienezza con tutti i suoi figli è vera, e se riceviamo la sua grazia 
ed esaltiamo il suo nome godremo dei suoi doni. Così, quando 
parli del Padre, di Gesù e dello Spirito Santo nel tuo libro “10 
punti di sviluppo di vita e missione”, sento la verità di questa 
grande meraviglia della creazione. 
Nel mio caso, i medici dissero che non potevo avere figli, che 
ero sterile e la verità è che mi rifiutai di credere a quella diagnosi 
e mi aggrappai a Dio e alla preghiera giorno e notte, volevo 
davvero una famiglia completa, come la Santa Famiglia. Conoscevo già un po' i libri, perché mia 
madre era stata nel movimento per diversi anni con mio fratello minore e volevo unirmi anch'io. 
Con i libri e le comunità mi sono sbloccata, anche nel rapporto con mio marito e il  “miracolo” è 
avvenuto, un anno e mezzo dopo sono rimasta incinta e ho avuto mia figlia, è stata una grande 
felicità. Ora siamo una famiglia più completa, ho iniziato a far parte di una comunità nuova, ho 
trovato il mio donatore locale, abbiamo iniziato a partecipare agli incontri e poi ho ricevuto 
l'adozione italiana, tutto è avvenuto quando Fernanda era in Italia. Infatti ci ha chiamato e ho 
conosciuto il signor Roberto Ciambrone e suo figlio Giacomo, che sono state delle persone 
meravigliose e ci hanno accolto come una vera famiglia. Il bambino chiama mia figlia sorellina, 
questo mi riempie il cuore e ho saputo che anche loro stanno facendo un'esperienza missionaria lì in 
Italia e stanno approfondendo i tuoi libri in comunità per sanare molte ferite e superare varie 
situazioni. Questo è stato fondamentale per me e mi ha fatto sentire il bisogno di testimoniare la 
gioia che si prova nel gemellaggio, in questo modo abbiamo potuto coinvolgere altre famiglie e 
completare le due nuove comunità della zona e trovare tutti i donatori locali. 
L'anno scorso, nel mezzo della pandemia, eravamo molto spaventati e non sapevamo come ce 
l'avremmo fatta, ma abbiamo iniziato a pregare tanto e a restare uniti il più possibile. Quando a 
maggio è arrivata la donazione straordinaria, abbiamo avuto la forza di iniziare un nuovo progetto 
comunitario con alcune famiglie. Abbiamo comprato una macchina da cucire e ora abbiamo un 
piccolo laboratorio di cucito che ci ha reso sussistenti e utili e io sono molto felice e grata per 
questo. 
Sono cristiana protestante, ma questo non mi impedisce di ascoltarti, perché sento Dio in voi e lo 
dico ai miei fratelli e sorelle nella chiesa. 
Grazie mille, padre Angelo, che Dio ti conservi e buon compleanno. 
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FERNANDA ZAPATA  
COLOMBIA SOLIDALE 
MARIA LA BAJA SOLIDALE – PLAYON SOLIDALE 
 
Caro p. Angelo, sono di nuovo Fernanda, scrivo in comunione con Alcide per parlarti delle nuove 
missioni nel Nord della Colombia e di come stanno crescendo. Ricordo la mia grande 
preoccupazione di recuperare la mia missione di Villa Rica e per me era difficile per quel forte 
condizionamento di razzismo verso gli afro discendenti che avevo e che mi invadeva. Li giudicavo 
sempre, sentivo che non erano completi e che la missione con loro era molto difficile.  
Proprio mentre mi trovavo in questa situazione, grazie a Dio e all'esperienza missionaria di 
Antonella, sono stata mandata a Maria la Baja nel Nord della Colombia a quasi 1.000 di distanza da 
Villarica dove io mi trovo.  Credevo che avrei dovuto sostituire Antonella solo per quel periodo, 
perchè era dovuta tornare in Italia urgentemente a causa della morte di suo padre. 
Ma non è stato così, ho potuto percepire una natura e una forza in ognuna di quelle famiglie 
africane, che, anche se avevano bisogno di ordine e di interiorizzare bene la proposta, avevano 
molte cose meravigliose che mi hanno dato la possibilità di crescere e guarire da molti 
condizionamenti.  
Sono tornata dopo il periodo di missione trascorso a Maria la Baja, nella missione c’era ancora 
tanto ordine da fare, ma io ero impegnata a continuare per collaborare con loro ed ero sovraccarica 
d'amore, un amore per la missione che mi ha permesso di aiutare anche la mia missione di Villa 
Rica e da lì, insieme, abbiamo instaurato una fratellanza tra le due missioni che ancora è viva, e si è 
estesa con i frutti che entrambe hanno dato. Abbiamo avuto l'opportunità di condividere tra 
comunità e persone degne da una missione all'altra e di rafforzarci a vicenda. 
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Ma non solo, è stata meravigliosa anche l'opportunità di tornare lì insieme ad Alcides, mio marito, e 
di fare esperienza di coppia e famiglia e risolvere, attraverso la missione, tante dipendenze e 
situazioni incestuose. 
La missione non è si è fatta aspettare, la nostra ultima visita è stata nel febbraio 2020, prima della 
pandemia, ed è stata molto intensa. Quando è arrivata la pandemia, avevamo già piantato delle forti 
basi con la lettura del documento PER LA 
LIBERTÀ, DIGNITÀ E INDIPENDENZA 
DEI POVERI, che hai sviluppato in modo 
meraviglioso per il tuo 62° anniversario di 
sacerdozio e anche con la lettura dei tuoi libri. 
Le famiglie avevano colto molto 
profondamente tutti questi contenuti, tanto che 
li hanno testimoniati ad altre famiglie ancora 
più povere ed è nata la nuova missione di “San 
Josè de Playon solidale”. 
La missione San José de Playon è nata in 
territorio poverissimo chiamato “San Josè de 
Playon”. All’inizio si formarono 20 comunità, 
poi altre 20 in un territorio vicino, chiamato El 
Sena, così la missione si è completata. Poi la 
missione è fiorita con i tuoi libri, video e 
documenti, Padre Angelo e con la 
testimonianza di tante famiglie e persone 
degne che anche noi abbiamo sostenuto. Qui 
ho capito che bisogna essere fuori dall’ "IO" e 
lasciare agire Dio senza mettersi al posto di 
nessuno. 
Loro forti e desiderosi di essere aiutati, 
provenienti da una sofferenza terribile, con una 
storia di violenza atroce, vittime dei 
paramilitari e della guerriglia, avevano perso 
tutto, tutto, anche la loro fede, e con molti 
bambini orfani e donne violentate, sfollati e 
senza speranza. Sì, loro, come usciti da un film 
di guerra e decisamente confusi, hanno 
cominciato a leggere i tuoi libri padre Angelo. 
Con le comunità già formate, io e Alcide, 
abbiamo cominciato a incontrare persone 
degne ogni settimana, per telefono e con 
videochiamate, anche quando c’erano  
difficoltà enormi per lo scarso segnale di 
internet e con il cellulare, ma è stato 
estremamente importante iniziare questa 
condivisione. Ad ogni incontro avevano tante domande e hanno cominciato ad esprimersi e a tirare 
fuori il dolore che portavano dentro. 
Inoltre hanno avuto anche la grazia di ricevere per la prima volta il dono economico dell'adozione, 
l'invio straordinario del 2020 in piena pandemia e con tante carenze. Loro sono stati praticamente 
gli unici che hanno continuato a incontrarsi di persona, sfidando il COVID 19 e affrontando la loro 
realtà con il coraggio che avevano cominciato a percepire grazie alla lettura dei tuoi libri e ai tanti 
incontri con la guida dei tuoi approfondimenti. Avevano anche trovato la maggior parte dei donatori 
locali e ormai li hanno trovati tutti. Questo li ha aiutati veramente molto. 
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Hanno affermato con fervore che grazie a questa cultura avevano ritrovato la pace e la fede e che 
credevano di nuovo in Dio e in se stessi.  
È così che, senza paura, hanno cominciato a dare testimonianza delle cose meravigliose che vivono 
e di come la loro vita ha cominciato a cambiare, di come hanno smesso con le risse e le grida ed 
hanno iniziato ad avere sane relazioni. Il tempo da loro passato a ubriacarsi si è trasformato in 
tempo dedicato all’incontro di comunità. Hanno iniziato a testimoniare questi cambiamenti e a 
portare sempre più famiglie. Così, San Jose Playon ha formato una nuova missione che chiamiamo 
SAN JOSE DE PLAYON 2 con 67 comunità, tutte con il loro donatore locale, con i tuoi libri e 
documenti, con una persona degna per comunità, che abbiamo incontrato per telefono e 
videochiamate ogni settimana. Ora stiamo anche per andare a fare visita a queste famiglie e 
continuare a coltivare questa meraviglia. Anche Maria La Baja, che è la prima missione nel nord 
della Colombia, non è rimasta ferma. Hanno ben chiaro che ogni famiglia deve essere missionaria e 
che ogni zona forma due nuove comunità ogni anno, con i referenti più impegnati abbiamo 
proseguito gli incontri virtuali. A loro volta, pieni di spirito e di grazia, sostenuti dai tuoi libri, 
documenti e audio quotidiani, si erano mossi, sempre in relazione e sostenuti anche da noi, per 
eliminare le dipendenze che ancora persistevano. Essi portavano agli altri la tua testimonianza di 
libertà, indipendenza e sussistenza in modo sempre più profondo. E questo ha dato i suoi frutti. 
Queste famiglie della missione di Maria la Baja, hanno coinvolto moltissime altre famiglie che ci 
hanno presentato via Skype, perché potessimo condividere con loro tutto ciò che riguardava la 
missione e ci hanno dato la loro testimonianza di conversione personale avvenuta attraverso la 
missione. Ho avuto bisogno di molta preghiera e ordine per mantenere vivo questo carisma e 
poterlo condividere con tutti, ma per grazia di Dio e della Beata Vergine ci siamo riusciti, facendo 
un programma settimanale di incontri con i referenti e le comunità e tenendo incontri eucaristici con 
i missionari, non solo della Colombia, ma anche del resto del Sud America e con i cari missionari 
italiani. La realtà è che oggi abbiamo altre quattro nuove missioni e molte altre famiglie in più 
territori vicini a Maria la Baja, con un grande 
desiderio di incontrarti Padre Angelo. Dicono che è 
come se ti conoscessero già e vorrebbero ringraziarti 
di persona per tutto l’amore che hai dato loro 
attraverso i tuoi libri e la forza che hanno sentito 
ascoltando le messe e gli approfondimenti quotidiani. 
Molti di loro hanno trovato i donatori locali e noi 
continuiamo a dar loro la forza per raggiungere il loro 
pieno potenziale. 
In questo modo posso testimoniare l'enorme sviluppo 
che abbiamo avuto con le famiglie e come missionaria 
sono veramente grata a Dio, a voi e a loro, che mi 
danno vita con la loro voglia di vivere pienamente 
questa cultura.  
Insieme a tutte queste famiglie della Colombia, a tutti 
i fratelli dell’Africa, India, Sud America e Italia, ti 
diciamo “GRAZIE” p. Angelo perché attraverso di te, 
Dio e la Madonna, ci hanno donato il Carisma, le 
comunità e i gemellaggi mondiali attraverso cui 
possiamo finalmente vivere l’Eucarestia che salva 
l’umanità. 
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REINALDO PILCUE 
COLOMBIA SOLIDALE 
CHAHA TATA SEK SOLIDALE 
 
Caro p. Angelo  
Ti saluto con molto amore. Prego che Dio ti dia una vita ancora lunga e continui a spargere molte 
benedizioni su di te e attraverso di te, per sanare la fede, la vita, la sessualità, i nervi, il corpo e la 
mente delle persone, affinché tutti siamo veramente degni e viviamo il Carisma nella pienezza, 
come la Madonna, liberi da ogni falsità d’amore, di scienza, di fede.  
Ringrazio Dio e te per i tuoi 90 anni di vita e per l’immenso servizio che, in 62 anni d’impegno 
come sacerdote, missionario, antropologo e scienziato, hai offerto ai poveri, affamati nello spirito e 
nel corpo di tutto il mondo, condividendo Spirito, amore e carità. Tu hai portato nel mondo e anche 
alla mia vita, la speranza e la luce della nuova cultura di vita di Sviluppo di Vita e Missione, per 
uscire da tutti gl’inganni mai visti ne risolti in tutta la storia, inganni che sempre provocano 
violenza, malattie e morte. Così possiamo essere finalmente liberi, sussistenti e missionari.  
Preghiamo che Dio ti mantenga come sei: sempre con Lui, con il soffio dello Spirito Santo, con la 
tua libertà e forza di persona sempre con Dio, staccata da tutti gli uomini e per questo pieno 
d’amore per tutti gli uomini. E’ proprio perché sei così, sempre in comunione con il Padre, il Figlio 
e lo Spirito Santo, che hai sviluppato il Carisma, le comunità, i gemellaggi mondiali! 
Grazie alla tua forte testimonianza, ai tuoi libri, ai tuoi documenti, ai tuoi DVD, agli 
approfondimenti del Carisma che esprimi ogni giorno e che ci arrivano tradotti dai volontari di 
Italia Solidale, tu dai ad ogni persona la possibilità di percepire e vivere il Carisma, che è Dio con 
noi e noi con Dio per l’Amore; dai la possibilità di vedere tutte le identificazioni negative inconsce 
incise sulle nostre cellule nervose che tutto registrano e non cambiano, ed anche la possibilità  di 
risolverle prendendo la propria  croce con la Croce di Cristo. Tutti questi contenuti sono per il mio 
spirito e per ogni persona, un nutrimento che da forza e carità per risolvere i diavoli mai visti ne 
risolti, che ci hanno colpito sin da bambini e che hanno fatto si che il fuoco dell’amore non sia mai 
acceso.  
Dio si è manifestato per mezzo tuo, perché usciamo dalle tenebre secolari e dalle tombe dove 
eravamo sepolti. Lo vediamo nella vita di 2.500.000 persone, nelle 140 missioni dell’Africa, India e 
Sud America e in tutti i territori italiani. Lo vediamo anche qui in Colombia. Senza il Carisma, le 
comunità e le relazioni dei gemellaggi mondiali, non può esserci ne luce, ne pace, ne amore nel 
mondo. 
Solo con  questa nuova cultura di vita, con le comunità e con i gemellaggi mondiali che ci hai fatto 
vivere e che hai espresso nel documento che hai scritto per il 62° anniversario di sacerdozio, ci 
siamo potuti accorgere che stavamo vivendo senza luce, senz’amore e che, per questo eravamo 
pieni di violenza e malattie.  
Io, personalmente, ho scoperto che ero deviato sessualmente perché mi sono sempre adattato alla 
cultura e alla falsa spiritualità  corrente, al “vecchio” delle dipendenza dalla famiglia, dalla cultura 
indigena, dalle multinazionali. Con questa dipendenza avevo perso la mia relazione con Dio e la 
mia forza di maschio per l’amore. Ho compreso che proprio perché ero dipendente e avevo perso 
Dio e me, ero sempre ubriaco  e causavo molte sofferenze a me stesso ed agli altri. I diavoli mi 
stavano uccidendo lentamente, in un inferno che sembrava senza fine e senza possibilità di 
soluzione. Per questo ho anche tentato il suicidio. Ero malato nel sesso, nei nervi e anche nel corpo. 
Una grave forma di diabete mi aveva fatto perdere la vista e per i medici dovevo morire.  
Oggi ringrazio infinitamente te, p. Angelo, perché, in questa terribile situazione, sei stato il mio 
“Angelo custode” e mi hai salvato. Per mezzo tuo, con i tuoi libri, i documenti, i dvd, le comunità, i 
gemellaggi che hai creato, sostenuto dai tuoi volontari come Antonella, ho ricevuto la luce che mi 
ha aiutato a vedere le mie identificazioni negative ed a risolverle con Cristo e con la chiamata che tu 
sempre ci fai ad amare ed essere missionari. Infatti, appena ho ricevuto i tuoi libri e ho fatto le 
prime esperienza di comunità, ho avuto luce per entrare nella mia storia e tornare a Dio. Ho pregato 
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e ho sentito che dovevo amare e portare questi contenuti alle altre famiglie del mio territorio che 
soffrivano tanto e che io avevo contribuito a distruggere vendendogli l’alcool e spingendoli ad 
ubriacarsi nel negozio di alcolici che avevo e dove le persone venivano anche per vivere relazioni 
sessuali disordinate.  
Grazie ai libri, alla comunità, all’esperienza missionaria con le famiglie io, senza accorgermene, 
sono guarito nello spirito, ho superato la violenza che avevo dentro e che sfogavo su mia moglie e 
sui miei figli, ho superato l’alcolismo, e sono guarito anche dal diabete. Nel mio territorio si sono 
formate molte nuove comunità. Via, via ho sentito sempre più forte l’esigenza di testimoniare 
sempre più questa cultura e questa missione ai miei fratelli, immersi nella violenza della guerriglia, 
della coltivazione di droga, dell’alcolismo e tanti altri terribili inganni. Davanti a questa immensità 
che ho ricevuto dò grazie a Dio di avere messo nella mia vita un uomo ed un vero sacerdote libero 
come te, mandato da Dio per salvare me, la mia famiglia, le mie comunità indigene e tutto il mondo 
con la tua testimonianza che ci da la forza di scacciare tutti i diavoli della falsa cultura di vita. 
Oggi prego e  chiedo alla vergine  Maria, Madre di Dio, che ascolti la nostra supplica per te, per i 
tuoi 90 anni e per la tua vita, perché tu hai dato la vita per noi, come ha fatto Cristo, per il perdono 
delle nostre identificazioni negative. Dio, attraverso di te, con i libri, i documenti, i video della 
Creazione del bambino intrauterino e del Virus, con la missione che tu hai sviluppato, mi ha 
restituito la vita, la possibilità di condividere. Nel tuo libro “Dieci punti di sviluppo di vita e 
missione” e anche in “Uscire da ogni inganno”,  ho incontrato quello che stavo cercando da sempre 
e che non trovavo mai. Grazie perché, con i tuoi libri, hai condiviso con tutti noi la luce e l’amore 
del nostro padre Dio e ci hai dato la forza di vivere e amare i nostri fratelli, portando la nostra croce 
con la croce di Cristo, lasciando tutto il vecchio per risorgere, ricevere lo Spirito Santo ed essere 
missionari. 
Grazie alla Vergine, Madre di Dio e al tuo immenso amore, ho  potuto condividere e testimoniare 
con un numero sempre più grande di famiglie, ho portato i tuoi libri, partecipato a molti incontri, 
così si è formata la nuova missione con gli indigeni Nasa e con l’altra tribù indigena dei Gambiani. 
Tutti hanno già trovato i donatori locali. Questa esperienza è stata per me un regalo di enorme 
valore perché, condividendo con tante comunità e famiglie, ho visto con i mie occhi l’azione di Dio 
nel nostro tempo attraverso di te e del Carisma che hai sviluppato. Per le nostre comunità indigene, 
dopo secoli, si è aperto un camino di luce, che porta libertà, pace, amore la luce per uscire dalla 
dipendenza millenaria, ritrovare Dio, la propria identità , la capacità di ben amare e ben lavorare ed 
essere missionari per liberarci dai grandi diavoli delle leggi e delle multinazionali che ogni giorno 
schiavizzano e uccidono le persone.  
Tutti noi famiglie indigene, insieme a tutte le famiglie del mondo ti ringraziamo; P. Angelo, per gli 
immensi doni che ci hai dato: le tue testimonianze di libertà e di vita consacrata a Dio, alla 
Madonna, all’amore e alla Carità, i tuoi libri, i tuoi documenti, i tuoi dvd, gli approfondimenti che ci 
mandi ogni giorno, i capannoni, i “Centri eucaristici delle comunità missionarie di “Italia Solidale – 
Mondo Solidale” a Nago e infine la tua casa e tutto ciò che possiedi e che ci hai Donato con 
grandissimo amore. 
Con la grazia di Dio e il tuo aiuto stiamo terminando di costruire il Capannone nella nostra 
missione. Questa è un’altra benedizione di Dio. Ogni famiglia ha partecipato con un contributo 
materiale o lavorando come operaio e ogni famiglia ha anche partecipato preparando i pasti per i 
lavoratori. Tutto questo affinché in questo spazio sacro del capannone possiamo condividere i 
contenuti del carisma con i tuoi libri, i documenti gli audio che ci mandi tutti i giorni, le esperienze 
missionarie. Qui possiamo anche collegarci via Skype con le famiglie italiane o del Sud del mondo 
e inoltre possiamo fare lo scambio di prodotti a livello di zona e di missione per uscire dalle 
multinazionali e vivere così una vera eucarestia.  
Grazie a tutte queste esperienze di vita e missione,  molte famiglie che coltivavano le droga o che 
erano entrate nella guerriglia causando morte e violenza  nel nostro territorio, sono uscite da tutti 
questi inganni e oggi danno una grande testimonianze del Carisma. Queste testimonianze hanno 
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attirato molte altre famiglie ed oggi sempre più famiglie vogliono unirsi a noi. Tutto questo è frutto 
della Grazie di Dio e a della tua forte testimonianza di libertà e d’amore.  
Ringrazio la Vergine Maria, Madre di Cristo e nostra, anche dei momenti più difficili. Mentre 
facevo missione in una zona ad alta concentrazione di coltivazioni di droga, sono stato minacciato 
di nord dai narcotrafficanti che non vogliono che le famiglie smettano di coltivare la droga. In quel 
momento ho sentito che ero chiamato ad essere più forte e in comunione con Cristo e a vivere la 
pienezza del Carisma. Queste persone che non vogliono la missione sono persone profondamente 
ingannate, che hanno bisogno di molto amore e che forse, con la grazia d Dio, un giorno, com’è 
successo a me, potranno uscire dal loro terribile inganno e sentire le energie di Dio come nei primi 
30 giorni. Sento che devo essere prudente, ma che non devo  aver paura di proseguire la missione in 
questa zona, facendo sempre più unità con le famiglie e le comunità. Questo è necessario per 
salvare i bambini che lì muoiono a causa di quei terribili diavoli. Dio è grande e meraviglioso e più 
forte del diavolo.  
Grazie per tutto questo, caro p. Angelo. Ti auguriamo molte benedizioni e in questo giorno glorioso 
preghiamo che tu possa compiere molti più anni. DIO TI BENEDICA. Reginaldo  
 
 
FLORIAN PILLIMUE 
COLOMBIA SOLIDALE 
CHAHA TATA SEK SOLIDALE 
 
Caro p. Angelo. In questo giorno del tuo 90° compleanno ti saluto insieme a tutte le famiglie della 
missione di Chachatatasek Solidale. Preghiamo che Dio e la Vergine ti benedicano e ti proteggano  
Ringrazio Dio e la Vergine Maria che mi danno la possibilità di condividere la mia testimonianza 
con te e con i mie fratelli. Anzitutto ringrazio Dio per aver posto te e il Carisma di sviluppo di vita e 
missione nella mia vita. I tuoi libri, le comunità, i gemellaggi mi hanno fatto vivere di nuovo, come 
persone creata da Dio a sua immagine e somiglianza. Ti ringrazio tanto p. Angelo. Ho ricevuto 
mille benedizioni attraverso di te. 
Voglio raccontarti che prima di conoscere la missione, la mia vita era molto disordinata, avevo 
molti problemi dentro di me, bevevo moltissimo, mi ubriacavo. Dove c’era una festa e la possibilità  
di rapporti sessuali promiscui io c’ero. Non sapevo perché facevo questo.  
Litigavamo con mia moglie e la picchiavo. Questo succede nella maggior parte delle famiglie 
indigene. Questo disordine mi faceva stare molto male e a volte picchiavo mia moglie davanti ai 
miei figli piccoli. Per tutta questa violenza mi portarono davanti all’autorità indigena perché  mi 
correggesse dandomi castighi. Ma in quel momento non m’importava, pensavo solo a me, non 
m’interessava nulla neanche di separarmi da mia moglie. Le autorità indigene mi punirono, ma, 
senza risolvere i problema, come sempre succede.    
Mia moglie voleva tornare dai suoi genitori, ma io le dicevo che non andasse. Le chiedevo scusa, e 
lei piangendo rimaneva, ma poi, senza potermi fermare, io ricominciavo a bere e a picchiarla. I 
problemi peggioravano ogni giorno di più. Non sapevo che stavo facendo un male terribile a mia 
moglie, ai miei figli, alle persone a cui più volevo bene. Non sapevo come risolvere il problema. 
Non dedicavo tempo alla mia famiglia, pensavo solo a lavorare per ottenere i soldi per continuare a 
bere con i miei amici e non riuscivo a fermarmi.  
Avevamo già 3 figli. In quel periodo m’invitarono a partecipare ad un incontro della missione 
“Chaha tata sek solidale – Italia Solidale”  nel mio territorio indigeno. Io non sapevo nulla di questo 
movimento, però partecipai all’incontro e mi sentii invogliato a iniziare l’esperienza con i tuoi libri 
e con una comunità. Poco a poco iniziai ad uscire dall’oscurità e dalla violenza in cui ero immerso.  
Grazie a Dio, a te, p. Angelo, e anche grazie ad a Antonella, a tutti noi, è arrivata una speranza, una 
luce e questa luce e questa speranza stanno nei tuoi libri “Dieci punti di sviluppo di vita e 
missione”, “Uscire da ogni inganno”, nei tuoi documenti e nei tuoi video.  
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Quando ho iniziato a leggere questi libri e documenti con amore ho potuto entrare nella mia storia e 
capire il perché tutti gl’inganni  inconsci che avevo  e che mi portavano a bere e ad essere violento. 
Ho iniziato ad uscire da tutte le mie sofferenze. Ho compreso che non era vero quello che avevo 
sempre sentito dentro di me e cioè che ero nato per soffrire e che non avrei mai avuto amore. Sentii 
che ero stato da sempre amato da Dio che mi aveva creato senza condizionamenti, come il bambino 
nei primi 30 giorni. Lui mi aveva sempre amato, ma io mi ero allontanato da lui a causa della 
mancanza d’amore dei mie genitori che, senza colpa, non mi avevano mai visto ne rispettato. Così 
avevo registrato sulle mie cellule nervose tutta la mancanza d'amore e la ripetevo con gli altri.  
Oggi grazie a Dio e a te, p. Angelo, vivo una nuova esperienza, anche nella mia famiglia, con mia 
moglie ed i mie figli. Nelle nostre comunità ci riuniamo ogni settimana con i tuoi libri e ascoltiamo 
insieme i tuoi audio che Antonella e Stefano ci mandano.  Ci aiutiamo reciprocamente, preghiamo e 
così usciamo da tutti gl’inganni. Con grande gioia abbiamo trovato i donatori per i bambini e le 
famiglie africane. Abbiamo anche testimoniato la grazia di Dio attraverso di te a tante altre famiglie 
che soffrono nello spirito e nel corpo. Abbiamo voluto condividere anche con loro il Carisma che è 
nei libri e documenti che tu ci hai donato e scacciare tutti i diavoli e i condizionamenti che uccidono 
il corpo e lo spirito. Abbiamo formato moltissime nuove comunità. 
Io sento molto il desiderio di far missione e testimonio sempre a tutti. Qualcuno, vedendo il mio 
intenso movimento missionario, ha pensato che “Italia Solidale” mi pagava molto. Per questo è 
entrato nella mia casa di notte, mi ha sparato minacciandomi di morte se io non gli davo una grande 
somma di denaro entro una settimana. All’inizio mi sono stato molto turbato, anche perché questo è 
successo davanti a mia moglie aveva appena partorito il 4° figlio.  Grazie a Dio sono intervenute le 
altre famiglie e, nei giorni successivi, abbiamo testimoniato davanti a tutti e anche alle autorità 
indigene, che nessuno ci paga per essere missionari, ma che lo siamo perché è l’unico modo di 
essere liberi, vivere e amare come veri maschi e vere femmine. Questa è una ricchezza molto più 
grande del denaro. Così abbiamo dato una testimonianza ancora più forte e la situazione si è risolta. 
Ti ringrazio ancora infinitamente e ringrazio tutto il Mondo Solidale. Vi ho sentiti vicini sempre, 
anche nel momento in cui mi hanno sparato davanti alla mia famiglia. Sento che quello che mi è 
accaduto è un segno che devo andare avanti ancora più forte nella missione, testimoniando ancora 
di più a tutte le famiglie per formare nuove comunità perché tutti si salvino.  
A nome di tutta la mia famiglia e di tutte le famiglie indigene Nasa del Norte del Cauca, ti ringrazio 
moltissimo e ti auguro di compiere ancora molti anni in più   
Mille benedizioni p. Angelo. Florián Pillimue 
 
 
AUDRY SALINAS 
COLOMBIA SOLIDALE 
FLORENCIA SOLIDALE 
 
Carissimo P. Angelo, in questo giorno così speciale voglio augurarti un felice giorno del tuo 90° 
compleanno! Chiedo a Dio che non ti manchi nulla e che la gioia ti accompagni in questo giorno 
speciale e in tutti i giorni della tua vita! 
Caro P. Angelo, ci stai insegnando la base della vita che sta generando una vita risorta in Dio grazie 
al cammino missionario nel Carisma in Dio. Con la tua sapienza, la nostra partecipazione e 
completa conversione, potremmo fare del mondo un luogo migliore attraverso tutta l’esperienza che 
viene dalla tua vita, dal tuo sacerdozio, dai libri, dai video, dagli audio giornalieri, dai meravigliosi 
gemellaggi, da tutti i tuoi missionari e i missionari del mondo, da tutti i carissimi donatori e da ogni 
gemellaggio con Africa, India e Sudamerica; tutto questo ci permette ogni giorno di essere delle 
persone migliori, come ci ha creato il Padre, redenti il Figlio e santificati lo Spirito Santo.  
 
Mi ricordo la prima volta che ho potuto incontrarti e conoscerti e condividere con te qui in 
Colombia. Non conoscevo ancora bene la missione e ho visto per la prima volta il video del 
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bambino intratuterino. Mi ha sconvolto e colpito molto e mi ha mandato subito in crisi facendomi 
vivere tanti contrasti. Ho visto subito che ero completamente identificata negativamente in ogni 
cosa della mia vita e ho avuto subito come paura per aver preso coscenza di tanti errori, sofferenze e 
condizionamenti ricevuti e ripetuti. Con il passare delle ore, l’ascoltare te e le testimonianze, il 
condividere con con i partecipanti insieme a mio marito siamo rimasti profondamente toccati e 
abbiamo preso coscenza della grandezza dell’Amore di Dio e della grandezza dell’esperienza che 
stavamo facendo. Quello che ho vissuto in quell’esperienza ha subito messo luce sulle difficoltà che 
stavamo affrontando. Tornati a casa pieni di questa luce abbiamo ripreso i libri e iniziato a leggerli 
in maniera più consapevole, vedendo che c’era finalmente una speranza per le nostre vite e per tutto 
il mondo.  
 

Ho immediatemente compreso il grande errore che avevo commesso maltrattando molto 
fisicamente e verbalmente mia figlia maggiore e la prima cosa che ho fatto è chiederle scusa per 
questi danni così grandi che inconsciamente e inconsapevolmente le avevo causato. Ho subito visto 
che tutte queste sofferenze inflitte a lei erano la conseguenza delle grande violenze che ho subito io 
da piccola che mi portavano ad avere dentro una grande rabbia che scaricavo su mia figlia. Ho 
subito visto che il non aver ricevuto amore mi ha fatto ripetere tutte queste mancanze d’amore ed 
essendo cresciuta in un ambiente violento non ho fatto altro che ripetere questa violenza. Poco a 
poco ho iniziato a pregare veramente e a cambiare veramente. Potendo vedere questi terribili diavoli 
che avevano attaccato la mia vita ho iniziato ad offrire tutto a Gesù, alla Maonna e ad impegnarmi 
nella missione.  
 

Sono stata abbandonata dai miei nonni quando avevo 6 mesi e non ho mai avuto una relazione con 
mio padre che ha subito abbandonato mia madre appena ha saputo che era incinta. I miei nonni 
hanno fatto il possibile pre crescermi con tutto l’amore che potevano, ma ho vissuto grandi 
frustrazioni nel non avere relazioni con i miei genitori. Quando avevo 12 anni mia madre è venuta a 
riprendermi. Io ero felicissima, finalmente potevo stare con mia madre. Lo avevo sempre sognato e 
speravo da sempre in questo momento. Mi aspattavo da mia madre una relazione e un rispetto, ma 
ho incontrato una donna frustrata, completamente condizionata e violenta. Mia mdare mi  ha trattata 
come una schiava. Io ero una sua serva, non ero sua figlia. Inoltre mia madre mi picchiava per 
qualsiasi cosa. Mi picchiava con un bastone in testa, mi buttava a terra e mi soffocava con il piede 
al collo fin quando non vedeva che cambiavo colore e stavo per morire. Ho vissuto dei momenti 
terrribili. Appena ho avuto una opportunità sono scappata con un ragazzo quando avevo 16 anni e 
sono rimasta incinta. Questo ragazzo e anche la sua famiglia hanno iniziato a maltrattarmi e sono 
stata costretta a tornare dai miei nonni, ancor più rifiutata da mia madre che mi maltrattava anche 
quando ero incinta.  
 

La gravidanza è stata difficile e da quando ho avuto la bambina nell’inesperienza e ignoranza ho 
ripetuto con lei abbandono e violenza. Ripetevo esattamente le stesse cose che avevo ricevuto e 
sono stati anni pieni di condizionamenti che si ripetevano e pieni di falsità di vita. Ho poi incontrato 
il mio attuale marito e finalmente ho trovato una persona che mi rispettava e amava. Wilson, mio 
marito è una persona buona da una famiglia cattolica, ma il buonismo e l’oppressione della sua 
famiglia faceva serbare in lui tante altri condizionamenti e disagi. Quando ha incontrato me c’era un 
forte amore, ma c’erano infiniti condizionamenti. Io con le mie soffereze e già con una figlia, lui 
con le sue e anche con una figlia. Abbiamo iniziato a ripetere le violenze e io prevaricavo e lui si 
rifugiava nell’alcool. Grazie a Dio restava una persona buona e disponibile e questo ci ha permesso 
di avere per lo meno un rispetto diverso per la mia seconda figlia. Ma il matrimonio era diventato 
come dici tu un centro di soffocamento e un covo di vipere!  
Dio mi ha amato tantissimo e proprio in questo momento della nostra vita, come ti dicevo abbiamo 
incontrato te e iniziato ad entrare veramente nella missione. Questo ci ha salvato la vita! La tua vita 
ha salvato la nostra vita! La missione è stata la speranza per le nostre persone, la nostra coppia, la 
nostra famiglia, il nostro lavoro e abbiamo iniziato a vivere diversamente. Non dico che abbiamo 
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risolto tutto, ma siamo rinati, resuscitati dalle tenebre... abbiamo iniziato a vedere la luce alla fine 
del tunnel e a seguirla con tutte le nostre forze.  
 

Sono accadute molte cose, ma oggi devo ringraziare profondamente Dio per avermi permesso di 
conoscere te e Italia Solidale. Ora stiamo lavorando e ci stiamo impegnando ogni giorno per lo 
sviluppo personale, per entrare nell’inconscio e vedere ogni momento quello che blocca, riduce e 
devia la bellezza che siamo per creazione. Questo ci sta donando una crescita spirituale e corporale 
che ci permette di essere testimoni senza parlare e poterlo trasmettere alle nostre comunità, alla 
nostra missione. Oggi sfortunatamente per opera del diavolo e delle ignoranze secolari e per tutti i 
condizionamenti e le identificazioni negative incontriamo tante soffereze, come le mie e più delle 
mie. Qui nelle nostre zone i giovani sono completamente persi nelle droghe, nell’alcool e in 
disordini enormi della sessualità. Tutte conseguenze di mancanze d’amore che solo oggi posso 
vedere, non giudicare, affrontare e collaborare con il Padre, Figlio e Spirito Santo, nei conteunti del 
Carisma, per risolverle. I bambini vivono delle tragedie quotidiane con famiglie separate e allargate. 
Essere abbandonati dai nonni è una cosa comunissima. Essere rifiutati dai genitori, ricevere 
violenze e maltrattamenti e non incontrare nessuna qualità nelle famiglie provoca e continua a 
provocare inganni nella fede, alla sessualità, all’anima, ai nervi, al corpo e alla mente.  
E’ urgentissimo l’impegno personale di ognuno di noi, la conversione e la partecipazione personale 
nuova forte e libera ad ognuna di questa famiglia. Oggi grazie all’Opera di Dio attraverso di te P. 
Angelo tutto questo è possibile. Oggi, nel Carisma possiamo veramente dare delle risposte ai 
profondissimi e diabolici inganni inconsci e con la completezza di questa missione possiamo 
affrontarli e risolverli. Benedico e ringrazio la tua vita P. Angelo non solo oggi per il tuo 
compleanno ma per ogni giorno, ogni passo e ogni tua parola. Ci hai insegnato la comunone con 
Dio che non è superficiale o nelle leggi come ci avevano isegnato, ci stai insegnando la Vita e noi 
stiamo rinascendo grazie a tutto questo e sentiamo l’obbligo di testimoniare, di restituire a Dio e a te 
e al prossimo come diceva tuo padre uno e mezzo di quello che riceviamo e molto molto di più 
 

E’ con questa base che le comunità nelle missoni che seguo stanno crescendo. In particolare voglio 
parlarti di un villaggio che si chiama Santiago de la Selva dove da anni regna la violenza ed è da 
dove i miei genitori scapparono per la guerriglia, il narcotraffico e violenze assurde. Il Signore mi 
ha riportato proprio li a fare missione. L’ultima volta che sono andata a visitare le 22 comunità 
presenti, molte non hanno potuto partecipare perchè i gruppi armati sono tornati in quella zona e 
stanno imponendo cose assurde. Ho avuto paura anche io perchè mi hanno fermata e chiedevano 
cosa stessi facendo. Sono restata in Dio e forte e grazie a Dio hanno compreso che si trattava di una 
missione semplice che non li disturbava. Qui il sacro lavoro che stiamo facendo con questa 
missione sta mettendo delle basi necessarissime per contrastare gli inganni soprattutto inconsci e 
anche questi inganni della realtà. Questa missione sta finalmente dando a queste famiglie un 
sollievo nello spirito e nel corpo, ma si deve lavorare molto e io sono felice di poter offrire a Dio e a 
te P. Angelo questo contributo.  
La missione che seguo ormai sta raddoppiando e con tutte queste famiglie stiamo facendo un lavoro 
d’amore personale e comunitario con i tuoi preziosissimi libri e documenti e crescere insieme in 
spirito e verità per essere testimoni con ogni famiglia, per salvare finalmente e veramente ogni 
bambino. Il lavoro delle comunità, lo scambio tra loro dei prodotti delle proprie attività, ora anche il 
prezioso capannone che stiamo costruendo, sono grazie immense di Dio che vengono dalla tua vita 
e dalla msissione che in Dio hai portato al mondo e anche a noi. Oggi grazie al Carisma e 
all’immenso amore dei donatori italiani che ringrazio e prego ogni giorno per loro, ogni familia può 
creare e avere il suo lavoro creativo e di servizion e in questa maniera uscire da tutte le schiavitù. 
Questa è veramente la costruzione di un mondo nuovo.  
Ti ringrazio nuovamente P. Angelo e insieme a me ti ringraziano ogni famiglia, ogni bambino che 
stanno vivendo questa missione. Ancora non siamo perfetti e tanto dobbiamo lavorare per vivere e 
proporre questi contenuti, ma oggi, insieme, con questi contenuti la strada è possibile, come dici tu 
siamo solo al piede della montagna, ma con gli strumenti per salire e godere di panorami della vita. 
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Ringrazio il missionario Stefano Bovenzi per tutto l’amore e la dedicazione a noi e al Carisma. Per 
quello che ci trasmette e l’aiuto che ci da insieme ad Antonella per arrivare a tutto quello che siamo 
chiamati personalmente e in ogni missione, per far fuori i diavoli e savare i bambini.   
Chedo e prego Dio ogni giorno che con il Carisma, possiamo entrare sempre più nel nostro 
inconscio per risolvere prendendo la nostra croce, nella Croce e luce di Cristo, tutte le nostre 
identificazioni negative che ancora abbiamo registrate e risolverle per scacciare i diavoli e 
permanere sempre in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, nella nostra Madre Maria e così partecipare 
completamente a questo meraviglioso movimento missionario. Questo è l’augurio per te, questo è il 
regalo che sappiamo più ti rende felice, quello che siamo veri missionari per aiutare il mondo! Che 
Dio ti benedica e che benedica Maria Frau, P. Stephen e tutto mondo solidale sempre!  
AUDRY SALINAS e tutte le famiglie delle missioni di Nuova Florencia 

 
 
ELIZABETH NAVAREZ 
COLOMBIA SOLIDALE 
FLORENCIA SOLIDALE 
 
Carissimo P. Angelo ti salutiamo con immensa gioia e con la benedizione di Dio e ti auguriamo nel 
giorno del tuo sacro compleanno mille benedizioni!!!  
Sono molto felice di partecipare a questa importantissima festa dei tuoi 90 anni di vita missionaria, 
del tuo completo donarti a Dio e di 90 anni di testimonianza di vita e ripetto delle energie sacre che 
Dio ha messo in te ed in ognuno di noi. Oggi vogliamo scriverti per manifestarti che abbiamo 
ricetuto infinite grazie da Dio per mezzo tuo e del Carisma realizzato nella tua vita, nei tuoi libri, 
video, documenti e in ogni tua espressione che arriva a noi come un fortissimo tuono d’Amore che 
risveglia il nostro Spirito e lo spinge ad amare! 
Quello che hai realizzato con i missionari italiani, con i preziosissimi donatori, con i missionari 
locali, le comunità, le zone, le adozioni intercontinentali, interstatali e interfamiliari, con tutto lo 
spirito e la pratica missionaria che ci porta alle attività indipendenti e creative e a scambiare i 
prodotti senza soldi, è una grazia immensa. E’ solo un accenno di questa missione così forte e 
completa che è fondata nel Padre Figlio e Spirito Santo, come la Madonna e che arriva a140 
missioni nel mondo. Mentre scrivo queste cose sento che Dio ha un grande amore per l’umanità 
oggi e questo amore si è manifestato grazie alla tua tenuta e la tua completa fedeltà in Lui. Ma 
anche grazie al tuo costante impegno e ricerca di libertà fin da piccolo. Tu dici sempre che hai 
trovato la vera Cultura nella forza delle montagne e nella tranquillità del lago, nella Natura e sono 
certa che Dio ti ha scelto per questo carattere e per questo voler permanere solo nella verità, in ogni 
passo che hai fatto.  
Oggi grazie ai tuoi missionari italiani e a tutti noi, quest’esempio di vita e missione già arriva a tutto 
il mondo. Tutto questo è luce per ogni popolo! Ad ogni perdona deve arrivare la possibilità di 
sperimentare e parteciapre questo movimento di vita. Grazie a questi sacri contenuti, ogni famiglia 
ha la possibilità di accogliere nel proprio cuore in forma nuova e vera Gesù, per essere persona con 
Dio come Lui. Gesù è testimone di coerenza e di espressione di tutte le energie dell’albero della 
vita. La nostra sfida è arrivare a questa coerenza che già abbiamo dentro ma per tutti gli inganni 
secolari non è stata mai vista e risolta. Oggi, tu P. Angelo ci testimoni questa coerenza e il Carisma 
ci fa vedere i condizionamenti che vengono da diavolo e che sono inconsci e che mai si sono visti e 
risolti. Oggi, in questo mondo così ingannato, è una necessità per ogni persona con ordine, luce, 
fede, preghiera e vera carità come tu ci stai insegnando, essere testimoni e moltiplicare questi 
contenuti come ha fatto Gesù. 
Tu ci fai vedere che solo con le nostre energie Create dal Padre, riscoperte, vissute e testimoniate 
possiamo essere strumenti in Cristo per affrontare le mancanze d’amore e gli inganni che da secoli 
abbiamo ereditato nella nostra cultura sociale e religiosa e che si sono riversati nelle nostre persone 
e famiglie. Ci stai testimoniando nel concreto Cristo che è la vera luce, il vero terapeuta, il vero 
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pedagogo, l’unico che può aprire il Libro della Vita e che se siamo in Lui e come Lui possiamo 
portare i frutti che Lui ha portato al mondo e che trascendono ogni tempo. Solo la luce che viene 
dalla missione che tu ci hai donato ci ha permesso di conoscere e incarnare il Vero Cristo ed essere 
testimoni oggi per un mondo migliore, per la salute propria e la propria santificazione, la 
santificazione della scienza e della fede e della vita e combattere gli errori correnti con i mezzi e 
modi più attuale come il tuo essere anche Oblato di Maria Vergine testimonia.  
Solo in questo ordine umano e missionario si può essere missionari con i fratelli. E’ il compito delle 
comunità di cinque famiglie che si incontrano ogni settimana per leggere e approfondire i tuoi libri 
e contenuti. Questa tua profezia delle comunità e far sì che si aiutano nell’indipendenza per arrivare 
a tutto lo spirito e la pratica missionaria è un aiuto fondamentale al mondo. Oggi la persona vive 
bene e ama bene e lavora bene solo se è in relazioni di qualità che la aiutano ad entrare 
nell’inconscio, a vedere tutta la meraviglia della Creazione che è nell’io potenziale, a valutare tutti i 
disordini secolari che sono nell’io reale e con serio impegno e fede arrivare alla libertà dei figli di 
Dio come siamo creati. 
Ho la grazia di partecipare alla mia comunità da 8 anni. Grazie alla comunità, alla lettura dei libri, 
agli incontri, alle testimonianze e alla la missione ho ricevo ogni volta un profondissimo aiuto. 
Inoltre, il viaggio in Italia con la relazione con te e tutti i volontari e tutti i donatori è stato qualcosa 
di Dio che voleva che fossi sposata solo con Lui, è stata un esperienza unica. La relazione con te, 
con tutti i missionari e donatori incontrati è stato alimento dello spirito e fonte di sapienza; ho 
potuto proprio sentire dentro i fondamenti della missione e la mia vita è risorta in Dio, è risorta nel 
Carisma, è risorta nella missione!  
Qui in Colombia vedo la gravità dei problemi legati all’alcoolismo, alla droga, all’ assistenzialismo, 
alle mancanze di dialogo, di sessualità disordinata, di fede superficiale, violenze verbali e fisiche ai 
bambini o l’avere figli da differenti relazioni e il praticare gli aborti. Così stavo io e mio marito. 
Mio marito ha avuto quattro figli con quattro donne differenti, io ho praticato due aborti volontari e 
uno involontario perché non volevo figli da uomini diversi e anche i padri di questi figli non 
volevano che questi bambini nascessero. Abbiamo una figlia che è nata nel mezzo di questa 
confusione ma grazie a Dio, è arrivata subito la missione quando la bambina aveva 5 mesi. Da quel 
momento abbiamo potuto iniziare a lavorare per riparare a tanti danni e cambiare totalmente nella 
relazione con noi e con lei. Ora Kimberly ha 8 anni ed è una vera missionaria. Adora i tuoi libri e 
venire con noi in missione. E’ una bambina intelligente e libera e ci aiuta a vedere la vita con 
lucidità, è veramente per noi e per tanti un esempio di vita.  
Oggi a tutti deve essere data l’opportunità di avere uno sviluppo inconscio e qui a Florencia stiamo 
lottando e lavorando nelle comunità per superare gli errori, i disordini, le violenze e per rispettare i 
bambini. Ci stiamo impegnando molto per formare comunità di famiglie forti e impegnate, 
disponibili a fare un cammino di verità e conversione per essere missionari oggi.  
Grazie a te P. Angelo si vede chiaramente l’origine dei mali, che viene dal non incontrare anche una 
vera una relazione con Dio. Penso che la falsa spiritualità dei ladri e briganti sia uno dei mali più 
subdoli e forti. Vedo che molti parlano di Gesù, del Vangelo, della Bibbia, però niente si mette in 
pratica, niente si risolve e sempre si è molto sterili. Ci sono molti inganni dentro e fuori di noi, 
inganni familiari, culturali, religiosi e siamo stati molto dipendenti dagli uomini, sempre si sono 
cercate soluzioni esterne alla persone e mai come possiamo fare oggi iniziando da dentro la persona.  
 
Se non facciamo questa esperienza del Carisma siamo schiavi del negativo e della povertà interiore, 
del rancore, violenza, vizi, soldi, potere, lavoro e sessualità disordinata senza amore. Tutto questo 
l’abbiamo potuto vedere nelle comunità e abbiamo compreso che non è colpa, ma tutto quello che 
abbiamo vissuto è registrato sulle nostre cellule nervose inconsce e si ripete e come dice San Paolo, 
non facciamo il bene che vogliamo, ma il male che non vogliamo, ma ognuno è creato per 
incontrare la libertà e verità e solo con il Carisma oggi ci possiamo arrivare. 
Con questo sviluppo personale e missionario ho l’opportunità di partecipare alla vita si 600 qui 
nelle nostre 3 missioni e con loro aiutarci a fare un vero cammino e vivere la grazia di essere 
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gemellati con l’Italia e tutto il mondo. Ognuna di queste famiglie ti saluta e ti ringrazia e ringrazia 
Dio per tutto quello che hanno potuto vedere e risolvere grazie al Carisma di Italia Solidale – 
Mondo Solidale. 
Oggi grazie a te P. Angelo, alla tua vita e agli infiniti doni nel Carisma, e alla completezza di questa 
missione, le nostre comunità qui a Florencia e in tutto il mondo stanno ricevendo doni d’Amore per 
risollevare le loro vite, le loro coppie, le loro famiglie e rispettare i bambini. Anche noi abbiamo 
ricevuto la grazia di avere una seconda bambina, Isabela che ha 2 mesi. E’ già venuta con noi in 
missione ed è la nostra grande ulteriore benedizione di Dio. Lei e sua sorella Kimberly saranno i 
nostri frutti per permanere nella vita. I bambini sono le nostre speranze per la salvezza e la 
liberazione del mondo intero. Gesù ci parla sempre dei bambini e questa missione ha alla base il 
bambino e la salvezza di ogni bambino... Grazie P. Angelo, che Dio benedica questa tua e nostra 
grande opera. Che Dio benedica la tua vita e tutti noi! 
ELIZABETH NARVAEZ e tutte le famiglie delle missioni di Florencia 

 
 
HECTOR JIMENEZ 
COLOMBIA SOLIDALE 
NINA MARIA E DIVINO NINO SOLIDALE 
 
Carissimo P. Angelo ringrazio Dio per la vita che dona ad ognuno di noi. Ringrazio Dio oggi in 
questo giorno specialissimo del tuo compleanno per la tua vita consacrata a Lui e impiegata per 
insegnarci il Suo Amore in spirito e pratica. Oggi, insieme alle 600 famiglie delle missioni di Niña 
Maria e Divino Niño ti mandiamo infiniti ringraziamenti e benedizioni per la festa dei tuoi 90 anni. 
Grazie a te e ai tuoi libri, documenti, video e agli audio che ci fai avere tradotti ogni giorno, 
abbiamo potuto vedere i condizionamenti della storia, delle generazioni, delle nostre persone, 
coppie famiglie e società.  
 
Ho la grazia personale di partecipare a questa immensa missione che in particolare nel nostro 
settore sta donando vita e luce a tutte le mancanze d’amore dei secoli. Nelle 3 missioni che ho la 
grazia di seguire sono presenti le etnie indigene, afro e meticci che caratterizzano la Colombia. Da 
sempre come abbiamo visto al meeting in Colombia i nostri popoli sono stati non in armonia tra 
loro e quando sono arrivati i colonizzatori hanno trovato terreno fertile per aggiungere disordini e 
violenze. La colonizzazione spagnola ha sottomesso e violentato il nostro popolo portando falsa 
librtà, sofferenze, inganni e morte che sono stati registrati nella nostra vita e accumulati agli inganni 
già precedenti e che oggi continuiamo a ripetere nella società che vive nel denaro, potere, sessualità 
disordinata a discapito della persona di quell’Io potenziale che vuole solo amare e essere amato 
però per la debolezza portata dal diavolo sembra più vincere la paura che la libertà di essere se 
stessi come persona e come Dio vuole.  
 
Con gli spagnoli sono stati deportati gli africani come schiavi, già con i loro condizionamenti e 
obbligati a vivere una vita miserabile di abusi e sofferenze, morte e sottomissioni. Grazie a Dio 
alcuni sono scappati da i propri oppressori cercando migliori orizzonti e si sono nascosti nelle selva 
per formare la propria vita lontani dagli abusi degli spagnoli e oggi sono i migliori. Questi 
condizionamenti registrati, li continuiamo a vivere nel disordine culturare e religioso e sociale che 
invece di aiutarci produce “moderne” schiavitù. Ma la cosa più assurda che mai nessuno nella storia 
ha visto e risolto tutti questi inganni. Nonostante la meraviglia della Creazione di Dio l’uomo si è 
perso sull’uomo come nel giardino dell’Eden e staccandosi da Dio è andato sull’albero della 
conoscenza del bene e del male e ha incontrato la morte che è la non vita.  
 
Oggi grazie a te, alla tua tenuta e coerenza che mai si è adattata a nessuna falsità, Dio ha potuto 
operare come nella Madonna, per donare a noi un dono immenso nel Carisma. Oggi con i tuoi libri 
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e tutto il movimento missionario si può finalmente vedere tutta questa storia e si può finalmente 
riparare e correggere questa vita di sofferenza registrata in ogni persona. Oggi possiamo santificare 
questa eredità di sofferenza e schiavitù vissute nel passato ed essere dedicati più all’essere che 
all’avere, più al rispetto e scambio di rispetto che alla schiavitù, più alla vita che a tutte le morti che 
mortificano lo spirito e il corpo. 
 
La tua testimonianza di vita che e sapienza per tanti anni di servizio e aiuto nella carità per salvare i 
bambini e ogni persona di buona volontà, è luce nelle tenebre, soprattutto inconsce. E’ il sale che 
ritorna a prendere il sapore; è la possibilità di non perdere più la relazione con Dio, con la nostra 
anima, con il nostro sesso, nei nervi, nel corpo e nella mente. Sento una enorme gratitudine per te e 
per ogni modo di vivere che hai vissuto nella tua vita e ti ringrazio tantissimo per averci aiutati a 
vedere quello che non potevamo vedere e grazie per averci manifestato l’Amore che abbiamo 
dentro per essere figli di Dio e della Santissima Vergine Maria. 
 
Oggi tra le nostre ormai quasi 700 famiglie di afro, indigene e meticci si condividono i tuoi libri e la 
forte testimonianza delle tua vita. Ci si incontra nelle comunità, si fanno attività creative e si 
scambiano i prodotti. Ancora tanto dobbiamo lavorare per trasmettere senza contaminare, questa 
Opera grande di Dio, ma qui si vede chiaramente una nascita di una nuova generazione, di una 
nuova consapevolezza della vita, veramente per tornare bambini e conquistare il Regno dei Cieli. 
Queste famiglie così diverse tra loro stanno interagendo e si stanno aiutando per venire fuori da tutti 
questi inganni e testimoniare ai fratelli questa libertà. Queste comunità si incontrano per fare un 
cammino di liberazione da questi condizionamenti e da tutte le falsità come vuole Dio.  
 
Personalmente non ho avuto mai un vero padre e una vera madre. Mio padre per tutte i 
condizionamenti ha avuto una sessualità molto disordinata e non ha mai avuto una relazione con me 
già dall’infanzia, ha lasciato mia madre e ha iniziato ad avere altre donne e altri figli. Sono cresciuto 
schiacciato dal buonismo e sofferenze di mia madre e dall’assenza di mio padre e ho dovuto lottare 
molto con varie manifestazioni del corpo con malattie, ma il Signore mi ha sempre aiutato. Poi è 
arrivata la missione, ma c’era molto confusione e la gente non capiva tanto e le persone che erano 
chiamate ad aiutarci facevano tante altre confusioni e approfittavano della missione. Quando mi 
sono ribellato a tutto questo perchè sentivo che la missione non era quella che stavamo vivendo, , 
Stefano ed Antonella mi hanno chiesto di aiutare e da allora è iniziato il cammino per la mia 
conversione... e mia continua guarigione. 
 
Di recente ho avuto dei fortissimi problemi agli occhi, stavo diventando cieco. Sono stato gli ultimi 
5 anni con un progressivo calo della vista e tutte le visite e le cure non mi risolvevano nulla, anzi 
peggioravo. Questo è coinciso anche con la malattia degenerativa di mia madre. Ero praticamente 
talmente legato a lei in tutto, che il progredire della sua malattia coicideva con il progredire della 
mia cecità. Devo ringraziarti tanto P. Angelo perchè grazie ai contenuti, al mio continuo impegno 
nella missione e alla relazione con Stefano, Dio è intervenuto e mi ha fatto comprendere questa 
dinamica e ho pregato tanto e mi sono impegnato tanto anche se quasi non vedevo, nella missione, 
sostenendo le famiglie e non smettendo di partecipare ai contenuti. E’ accaduto poi che l’anno 
scorso mia madre è morta e dopo poco io ho iniziato a vedere di nuovo. E’ stato come un miracolo, 
ma ora so che solo con la luce del Carisma posso veramente vedere non solo con gli occhi ma posso 
vedere le sofferenze nel profondo dell’anima, gli attaccamenti e le identificazioni negative che 
fanno ammalare nello spirito e nel corpo la mia persona e di conseguenza questo si trasmette a 
livello inconscio. Grazie a questa nuova Antropologia i miei oggi ora vedono e prego affinchè il 
mio spirito abbia sempre più luce sull’inconscio e sempre più carità per me e per ogni fratello che 
aspetta.  
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Ti ringrazio tanto perchè tutto questo movimento missionario mi ha reso un uomo migliore e una 
famiglia migliore e sono chiamato ad essere un testimone come tu lo sei, come Gesù lo è, per il 
mondo di oggi. Dio attraverso di te mi sta concedendo di svilupparmi ogni giorno per una buona 
missione e un condividere con i miei fratelli vicini e lontani. 
Che Dio benedica la tua vita di vero maschio, sacerdote, testimone di siluppo di vita e missione per 
un mondo veramente solidale. Tanti infiniti auguri per i tuoi primi 90 anni e che sia fatta la volontà 
di Dio ora e sempre nei secoli dei secoli, amen! 
HECTOR JIMENEZ e tutte le famiglie delle missioni Divino Niño y Niña María 

 
 
EDY CORTEZ 
COLOMBIA SOLIDALE 
NINA MARIA E DIVINO NINO SOLIDALE 
 
Caro P. Angelo è una gioia salutarti e soprattutto partecipare al tuo compleanno chiedendo a Dio 
che ti riempi di benedizioni. Ti ringrazio P. Angelo per aver portato alla nostra vita questa missione 
che riempie la mia vita, quella della mia famiglia e di ogni famiglia che sta partecipando. E’ una 
gioia grande poter avere una persona come te che ogni giorno rafforza il nostro spirito per uscire da 
ogni inganno e non vivere più menzogne e riprendere in mano finalmente la nostra vita in Dio. 
Grazie a te e alla missione ho compreso tante cose che prima erano nascoste dal diavolo. Come dici 
tu per essere missionari qui e nella nostra società è fondamentale passare da una esperienza di vita 
umana e cristiana positiva e vera, perché solo quelli che amano Dio sono missionari di Dio, solo 
quelli che amano le persone sono missionari della persona, solo quelli che amano la coppia, la 
famiglia, la comunità, la Parola di Dio, i sacramenti, possono essere missionari.  
 
Grazie per aver cambiato la mia vita e aver aiutato la mia famiglia a rafforzarsi e aver aiutato ogni 
comunità, ogni famiglia, grazie per averci fatto scoprire il nostro io potenziale che abbiamo dentro e 
che siamo chiamati a riscoprire e vivere in Dio. Grazie infinite per i libri! Ho capito che una 
persona è matura non solo se sa ben lavorare ma anche se sa ben lavorare. Io prima lavoravo in una 
maniera molto disordinata, come uno schiavo per guadagnare il minino e stavo distruggendo la mia 
persona e la mia famiglia. Grazie a te P. Angelo e ai tuoi libri ho cambiato totalmente il mio modo 
di lavorare e di relazionarmi nella famiglia e il Signore mi sta dando tempo da dedicare anche alla 
missione. Ringrazio Stefano Bovenzi che tutti i giorni ci sostiene e ci aiuta a permanere nel fare 
comunità, leggere i libri, ascoltare gli audio ed essere missionari. Sto comprendendo tantissime cose 
che sono solo nell’inconscio e che se non vengono portate alla luce e sanate in Dio e nella Madonna 
sempre provocano altri danni immensi. Poco a poco sto recuperando la mia persona, devo 
ringraziare profondamente Dio perché mai avrei pensato di poter vivere e proporre questi contenuti.  
 
Voglio essere una persona libera e indipendente da ogni condizionamento e oggi grazie a te P. 
Angelo posso lavorare e amare me e il prossimo per arrivare a tutta la verità e la libertà. Mi sono 
impegnato molto negli ultimi 2 anni a testimoniare i tuoi contenuti nella zona in cui vivo. Il mio 
impegno in Dio a portare questi contenuti ha fatto si che si sono formate 2 missioni nuove e 
tantissime famiglie sono sempre più interessate a partecipare 
 
Siamo soprattutto famiglie afro colombiane e con delle famiglie di indigeni. Da anni questa zona ha 
vissuto delle fortissime violenze ad opera della guerriglia e del narcotraffico e dalla corruzione dei 
militari e del governo. Ancora oggi tutto questo è presente in maniera diversa, ma ancora oggi 
viviamo tanti inganni dentro di noi ed intorno a noi. Questo è solo la realtà più attuale, ma la nostra 
storia di afro colombiani porta dentro delle profondissime ferite inflitte dalla deportazione 
dall’Africa, dalla schiavitù e dalle tante violenze subite dalle ignoranze umane e religiose. Questo 
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ha formato un popolo nuovo in questa terra nuova, ma un popolo che porta dentro tutte queste ferite 
e che continuamente le ripete e che si aggiungono a quelle che viviamo oggi.  
 
Dobbiamo proprio pregare tanto e ci dobbiamo impegnare tanto per far fronte a tutti questi 
condizionamenti che uccidono ogni giorno i bambini nello spirito e nel corpo e che fanno ripetere 
nelle generazione questi diavoli. Grazie P. Angelo, grazie a Dio che oggi possiamo vedere e 
affrontare e risolvere. Grazie per la tua vita. Il tuo compleanno è anche il nostro compleanno perchè 
la tua vita ci sta facendo ritrovare la nostra vita. Che Dio ti benedica 
Edy Cortes, insieme a tutte le famiglie delle missioni Nina Maria, Caloto, Cauca, Colombia 
 
 
PAULA ANDREA LUGO 
COLOMBIA SOLIDALE 
NORTE DE CAUCA SOLIDALE 
 
Oggi voglio ringraziare Dio per la vita e per tutti i doni e tutte le opportunità che giornalmente offre 
a ogni persona anche nelle cose difficili perchè proprio le cose difficili come ci insegni tu P. Angelo 
sono una grazia per svegliarci e con le quali andiamo in cotrasto, ma vediamo le difficoltà tanto da 
poter tirare fuori le forze che Dio ci ha messo dentro per Creazione e affrontare e risolvere.  
Ringrazio Dio per la tua vita Padre Angelo e per il tuo grandissimo compleanno di 90 anni!!! Anni 
di vita, esperienza, servizio per i bambini e così aiutando milioni di famiglie nel mondo che vive 
questa grande confusione e corruzione che inconsciamente distrugge vite e famiglie e soprattutto si 
rovina proprio l’infanzia. Oggi comprendo tante cose della mia persona e dei miei genitori che 
inconsciamente mi hanno fatto tanto danno, vivendo loro in tanto disordine. Mio padre aveva donne 
fuori dalla famiglia e mia mamma per i condizionamenti già vissuti nell’infanzia era una donna 
molto sottomessa. Lei ha sofferto molto dall’infanzia ed è stata molto sottomessa dal padre e 
obbligata a lavorare e prendersi cura degli altri fratelli. Con questo dentro ha incontrato mio padre 
che aveva una sessualità disordinata e lei ripeteva le sottomissioni senza mai prendere una 
posizione. Mi rendevo conto quando ero più grande che mia mamma veniva picchiata da mio padre 
e faceva tutto il possibile per nasconderlo a noi... ma questo le ha sempre recato molto danno, la 
mancanza di forza nel prendere posizioni e non permettere tutto questo. 
Quando ho iniziato ad avere le prime relazioni, nonostante avessi giurato a me stessa che mai avrei 
permesso a nessun uomo di trattarmi come era stata trattata mia madre, nel momento che ero incinta 
ho iniziato però a ripetere la stessa sottomissione. Quando ho preso coscenza di questo per reazione 
sono diventata l’opposto. Avevo talmente paura di ripetere che sono diventata come un generale che 
obbligava e si metteva sopra, stavo sempre in difesa e reagivo e colpivo mio marito in tutte le cose e 
anche poi con i miei figli. E’ stata una forma di difesa inconscia sempre per l’ignoranza 
antropologica. Queste mancanze non viste e non risolte ci hanno fatto vivere altri inganni e 
violenze. In questo momento è nato il mio primo figlio Jeison e siamo andati a vivere lontano dal 
paese d’origine. Con la distanza fisica dagli attaccamenti e dai condizionamenti locali siamo 
maturati e abbiamo migliorato la nostra relazione e dialogo dove io chiedevo rispetto per non 
ripetere la mia storia. Durante la mia seconda gravidanza è iniziato un altro disordine. Io non volevo 
altri figli e mio marito, con le sue debolezze e mancanze da parte sua era passivo e difronte a questa 
debolezza e entrambi eravamo d’accordo per un aborto. In queste immaturità ho preso varie cose 
per abortire e non passa giorno che chiedo scusa a Dio e a mio figlio per questa grande mancanza, 
per questa inconsapevolezza dettata da tutta l’ignoranza interna ed esterna.  
Ricordo che mentre ero incinta e vivevo questo ho incontrato per la prima volta una donna che non 
conoscevo e immediatamente ho provato una forte rabbia per lei, un odio che non sapevo da dove 
veniva, ma odiavo questa donna. Anche i miei familiari non si spiegavano perchè mi succedeva 
questo. Ho saputo successivamente che mia madre subiva violenze da mio padre proprio a causa di 
quella donna, quando aveva me nel grembo. Mio padre voleva che mia madre mi abortisse e la 
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picchiava perchè aveva un altra relazione on questa donna. Grazie a Dio poi questo bambino è nato, 
è sano, ma anche lui dovrà fare il suo cammino per liberarsi da queste ripetizioni che io ho fatto su 
di lui.  
Successivamente vedendo il video del bambino intrauterino ho compreso tutte le registrazioni 
negative e le violenze che, già nel grembo di mia madre ho ricevuto, subito e registrato. Ecco il 
perchè di tantissime mie difficoltà e anche il desiderio di abortire questo figlio. Queste energie 
negative registrate dai miei genitori erano ancora forti e presenti e non erano state risolte. Se non ci 
fossero stati i tuoi libri, video, documenti e tutto quello che stai facendo per noi Padre Angelo io 
avrei continuato a vivere nell’oscurità e nella violenza inconscia per tutte questi inganni subiti. Oggi 
sono una persona che grazie a Dio e al continuo impegno missionario sto imparando a trattare me 
stessa, a trattare mio marito e a trattare i miei figli che sono figli di Dio unici e irripetibili prima di 
essere miei figli.   
Infine ti dico che grazie a questo sviluppo personale e anche all’impegno di mio marito nella 
comunità, nella lettura dei libri e nella missione, siamo arrivati anche a sposarci! Qui tra la 
popolazione afro e in Colombia in generale, per molti inganni e paure si vive in comunemente in 
“union libre”, quasi nessuno si sposa. Questo passaggio l’ho potuto fare solo vivendo la missione. 
In particolare quando ho viaggiato per alcune settimane in altre missioni. Cosa per me impensabile 
perchè il forte attaccamento alla famiglia mi portava a non volermi mai allontanare e staccare da 
loro, ho sentito una grande forza nell’incontrare le altre famiglie. Durante il viaggio missionario 
sono stata aiutata da Dio e da quell’esperienza a sentire dentro la forza di voler fare questo passo e 
con forza l’ho trasmesso a mio marito che ha sentito veramente che ero femmina e l’ho aiutato 
veramente ad essere maschio.  Così abbiamo sentito la necessità di portare il Sacramento del 
Matrimonio nella nostra vita e oltre tutte le organizzazioni e apparenze umane ci siamo sposati! In 
maniera semplice, ma abbiamo consacrato a Dio la nostra unione dopo 20 anni di relazione e due 
figli grandi. Questo è stato un ulteriore grande espempio anche per le famiglie qui della missione, a 
prevalenza afro, non solo quello di sposarsi, ma di trovare una forza personale e relazionale e quindi 
arrivare naturalmente al Sacramento del Matrimonio.  
Caro P. Angelo ti ringrazio tanto! Ti ringrazia tanto la mia famiglia e ti ringraziano moltissimo tutte 
le famiglie e i bambini. Hai portato luce nella mia persona, nella mia coppia, nella mia famiglia e 
con i miei figli e anche nel mio lavoro che adesso è creativo e di servizio. Queste sono grazie 
immense e impagabili che come dici tu siamo chiamati a restituire più di quello che riceviamo. E’ 
su queste basi che oggi, insieme alla mia famiglia sono missionaria e seguo più di 200 famiglie tra 
afro, indigeni e meticci, per testimoniare, senza parlare, il cambio personale e familiare.  
Essere missionaria sta sanando ulteriormente tutte queste ferite che sento che poco a poco si 
rimargino ogni volta che testimonio la mia storia, i passaggi di vita, le luci sull’inconscio e il 
cambio che ho avuto come madre, figlia e sposa e per trasmettere questo amore, rispetto che ogni 
persona merita e così arrivare alle vera libertà! 
Caro Padre Angelo che Dio ti benedica e ti accompagni sempre, il tuo compleanno è la festa della 
vita di tutti noi! Che Dio ti riempia del Suo amore giusto e vero! 
Paula Andrea Lugo, insieme a tutte le famiglie della missione Norte del cauca 
 
 
 
Caro P. Angelo ci sono decine e decine di altri messaggi pieni di amore, testimonianze, benedizioni 
e riconoscenza per tutto quello che hai donato al mondo, sia dall’Italia che stanno arrivando in 
questi giorni, sia dalla Colombia. Continuerò a raccoglierli e a fare le traduzioni per donarteli 
presto tutti! Che Dio ti benedica e ci benedica tutti! Stefano Bovenzi 
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BRASILE SOLIDALE 
 
 
VANDERLEIA DE AGUIAR SANTOS 
BRASILE SOLIDALE 
ARICANDUVA SOLIDALE 
 
Ciao caro Padre Angelo sono Vanderleia e sono felice congratularmi con te e augurarti un felice 
compleanno che Dio possa benedirti con molti altri anni di vita, salute e pace. 
Sono molto felice di partecipare alla missione che per me e la mia famiglia è stata una benedizione. 
La missione Italia Solidale Mondo Solidale sta salvando tanti bambini qui, ristabilendo ordine in 
tante famiglie  e salvando tante persone in Dio, ogni movimento missionario è immenso e un grande 
aiuto per uscire da noi stessi e da tutti gli errori della vita. 
Voglio dare una testimonianza a te e al Signore...Un giorno stavo per incontrare tre comunità nel 
pomeriggio dello stesso giorno ma all'alba mi sono svegliata con un piccolo dolore ai reni e ho 
passato la giornata così, cercando di vedere e risolvere il problema, Con l'avvicinarsi del 
pomeriggio, il dolore è diventato intenso, quindi ho iniziato a entrare in un conflitto interno, sono 
rimasta incerta tra andare al centro sanitario per fare un'iniezione per il dolore o restare e 
partecipare alle riunioni della comunità. Così ho deciso di partecipare agli incontri anche se provavo 
molto dolore, Ho preso il cellulare e ho messo il video del bambino interuterino, che era  
l'argomento del primo incontro. A causa del dolore intenso non riuscivo a guardare, quindi ho alzato 
il volume per ascoltare e mi sono sdraiato sul letto per vedere se il dolore era passato. Quindi, al 
momento del viaggio degli spermatozoi per fecondare l'uovo, mi sono vista spiritualmente lì 
nell'utero.  Appena ho avuto questa sensazione mi sono addormentata per qualche minuto poi mi 
sono svegliato e non avevo più il dolore. Sentivo solo una pesantezza nei reni, così mi sono alzato e 
ho pianto, ho ringraziato Dio per l'esperienza che avevo appena vissuto.  
Mi sono preparata e ho fatto i 3 incontri quel pomeriggio, L'altro giorno mio fratello è venuto a casa 
mia e mi ha chiesto come stavo così gli ho detto cosa era successo, Abbiamo parlato di quando 
eravamo bambini e che anche i nostri genitori avevano problemi ai reni. Mia madre aveva un rene 
malato e doveva lavorare, quando ha detto a mio padre che stava male lui l'ha semplicemente 
ignorata. La portò a lavorare con lui per fare il carbone fino a quando non ha raggiunto il limite.  
Poi ha deciso di curarla e lei è guarita e poco dopo mio padre ha avuto lo stesso problema. Ma 
appena ha sentito il dolore per la prima volta ha smesso di lavorare e mia madre gli diceva: Vedi 
com'è, quanto fa male? E lui ha risposto dicendo che gli faceva più male che a lei, poi hanno litigato 
all'infinito... Io e mio fratello parlando e ricordando, ho sentito qualcosa di molto forte che mi sono 
trattenuta per non piangere. Ho rivissuto tutto e poi ho visto quanto la mancanza d'amore mi ha 
colpito. Dopo che mio fratello se n'è andato mi sono sentita molto meglio e subito dopo sono andata 
a farmi una doccia e quando era ora di fare la doccia ho tirato fuori un sassolino. Era nel rene ed è 
sceso attraverso le vie urinarie ed è uscito, sto ancora lottando per liberarmi da questo diavolo che 
mi ha fatto così tanto male, Credo in Dio e che con Dio vedrò, affronterò e scaccerò tutti i demoni 
che sono entrati in me. Attraverso il movimento della missione ho visto i miei diavoli e ho ricevuto 
la forza per affrontarli tutti insieme a Dio e vincerli tutti quindi ringrazio Dio per la tua esistenza 
Padre Angelo, Per il tuo sì allo Spirito Santo il cui Spirito opera in te grandi cose. 
 Ringrazio Dio per tutti i missionari impegnati nella missione in Italia, soprattutto per Elisa che ci 
ha aiutato molto fin dall'inizio, Anche in mezzo a tanto da fare lì nella missione in Italia, riesce 
ancora a tenere relazione con noi, aiutandoci sempre a seguire la linea di missione che hai tracciato 
mentre lo Spirito Santo ti guidava. Elisa si è davvero impegnata ad aiutarci affinché possiamo 
rimanere saldi nella chiamata missionaria e aiutarci ad essere sempre più liberi e indipendenti nel 
movimento missionario. Sempre con grande impegno ha tradotto e ci ha inviato i vari documenti 
che lei ha scritto e anche insieme ad altre persone degne ci traducono le celebrazioni che fai 
affinché possiamo essere più forti e avere ogni giorno più luce per vedere i nostri diavoli, Quindi 
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insieme a Dio nella potenza dello Spirito Santo per affrontare e vincere ognuno diavolo, per essere 
totalmente liberi soli con Dio come la Vergine Maria ringrazio Dio per te padre Angelo, per padre 
Stiwen, Elisa, Anna, Antonella e tutti i missionari impegnati nel movimento missionario, Questa 
missione è una grazia, una benedizione di Dio per tutti noi. 
Congratulazioni per i tuoi 90 anni e che tu possa vivere molto più a lungo e che Dio un giorno 
permetta un incontro personale tra di noi. Desidero sinceramente ricevere la grazia di potervi 
vedere, abbracciare e ringraziarti per tutto il carisma dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto 
attraverso questa meraviglia di Missione. Spero in Dio per quel giorno affinché questo incontro 
abbia luogo, se è volontà di Dio.  
Un grande abbraccio, Dio ti benedica immensamente per tutto... Ecco i miei ringraziamenti e quelli 
della mia famiglia che è felice di essere in questa bellissima missione. 
 
 
MARIA ELIANE PEREIRA 
BRASILE SOLIDALE 
ARICANDUVA SOLIDALE 
 
Ciao Padre Angelo, sono Maria Eliane Pereira, ho 30 anni, vivo nel distretto di Itamarandiba Minas 
Gerais Brasile, sono stata invitata a partecipare alla missione all'inizio di maggio di quest'anno, ho 
due figlie e vivo il mio compagno. 
Vi racconto un po' la mia storia, mia madre dice che fin da piccola andavo in ospedale per un 
problema respiratorio. I miei primi anni di vita sono stati praticamente in ospedale, dove un giorno 
il dottore disse a mia madre che non aveva modo di curarmi e che la mia cura sarebbe stata solo un 
miracolo. Mio padre aveva abbandonato la famiglia, mia madre è rimasta con sei figli io ero la più 
piccola. Dopo un po' mia madre incontrò qualcun altro si sposò ed ebbe un'altra figlia e quindi poi 
ho avuto un padre acquisito e insieme mi hanno portato da medici che usavano rimedi naturali. Così 
sono stata guarita da una malattia respiratoria. Dopo un po' sono andata a vivere con mia nonna, la 
mia famiglia mi ha insegnato a pregare ma   in un modo insignificante perchè non mi hanno 
insegnato l'importanza di Dio, del suo amore. 
Gli anni sono passati e ho incontrato il mio attuale marito con cui ci siamo sposati e abbiamo avuto 
il nostro primo figlio. Ho vissuto la mia vita nell'inganno  Ho pregato comunque e non ho pregato 
davvero sempre perchè non sapevo ringraziare Dio. 
Oggi so di aver sempre vissuto nell'inganno. L’ho capito solo quando ho iniziato a cercare Dio e ho 
imparato ad essere grata. La ricerca di Dio era dovuta a una malattia dove ho ricominciato a litigare 
con i medici quando andavo in ospedale perchè i medici non scoprivano cosa fosse, ho sofferto 
molto ma non era per il dolore. Avevo cose da mangiare e bere ma non riuscivo nè a mangiare né a 
bere, solo con molta fatica riuscivo a mangiare poco ma non bastava tremavo di debolezza. Dopo 
tanto tempo ho trovato un bravo dottore che ha risolto circa l'80% del mio problema dove ho 
iniziato a mangiare meglio, ma c'erano ancora giorni in cui non mangiavo niente né bevevo acqua. 
  Quando provavo a bere l'acqua aveva un sapore amaro quindi non sopportavo più la situazione ed 
ho iniziato a perdere la voglia di vivere e ho iniziato a cercare Dio per liberarmi di quel male o per 
togliermi la vita.  
Ho iniziato a pregare la Madonna chiedendole di parlare con Dio e chiedendo a Dio di portarmi. 
Non vedevo altra soluzione perché non sapevo che altro fare per guarirmi, così una notte all'alba mi 
sono svegliato e ho guardato la finestra e ho visto l’immagine di una donna perfetta tutta illuminata 
e non potevo crederci. Da allora Dio ha messo le persone nella mia vita per aiutarmi con consigli, 
sostegno e preghiere, quindi ho iniziato a sentirmi meglio. 
Tuttavia di fronte a tutti i problemi che avevo, avevo ancora paura di rimanere incinta perché anche 
se ero debole e malata volevo restare insieme a mio marito. Dopo un po' sono tornata dal dottore e 
lui mi ha dato un sacco di antibiotici da prendere, ho preso i contraccettivi per non rimanere incinta 
e quando ho preso gli antibiotici hanno tagliato l'effetto dei contraccettivi e sono rimasta incinta. 
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 Quando ho ricevuto la notizia che ero incinta, mi ha portato molta gioia e pace, non sono rimasta 
spaventata, poi piano piano ho cominciato a capire che Dio ha fatto di tutto perché io potessi averlo 
nella mia vita perché mi conosceva e sapeva delle mie debolezze. Quindi sono stata felice per la 
gravidanza e il bambino cresceva sano dentro di me, il tempo passava e non avevo più bisogno di 
andare dal dottore perché mi sentivo bene.  
Ho iniziato a sentire qualcosa come un vuoto come se mancasse qualcosa, quel qualcosa che 
mancava era che non ero stato grato e non avevo realizzato il miracolo che Dio aveva fatto nella 
mia vita e ho iniziato a chiedermi, chi è questo Dio?  Che anche se non lo cerco, non ho fiducia in 
lui, mi ama e si prende cura di me con tanto affetto e così ho iniziato a ritrovarmi.  Ho iniziato a 
meditare e  rivivere i miei traumi e il trauma che ho vissuto subito è stato l'abbandono di mio padre 
che ci ha abbandonato senza motivo, non sopportavo la parola padre, quando qualcuno parlava di 
padre o il nome di mio padre mi ritiravo perché ce l'avevo con lui perché non potevo accettare l'idea 
di essere stata abbandonata da lui. 
 In quel ritorno alla mia infanzia rivivendo tutto ho potuto vedere quanto Dio si fosse preso cura di 
me e poi ho cominciato a vedere i miracoli ricevuti grazie alla bellezza nella natura in semplicità e 
poi ho imparato ad essere grata e ho imparato a pregare, pregare con l'anima e la mia preghiera è 
forte oggi, parlando con Dio mi sento nella sua presenza ma ho sempre sete di Dio e volendo 
rimanere sempre alla Sua presenza ho chiesto a Dio di darmi qualcosa che potessi darmi  aria e che 
potevo avere una comprensione più ampia della sua chiamata quindi poi sono stato invitato a 
partecipare alla missione e io stesso senza capire ho detto di sì, ma dopo alcuni giorni ho iniziato a 
pensare che non ero degna di essere nella missione perché pensavo che altre persone avevano 
bisogno di Lui. Quindi ho parlato con Elisa e Vanderleia, perché avevano parlato di muoverci per 
trovare ognuno una nuova famiglia.  
 Quindi non capivo proprio perché cercare solo una famiglia perché io volevo cercarne di più perché 
conoscevo tante famiglie che volevo invitare.  Poi Elisa mi ha detto che il movimento di ognuno che 
ne cercava una in più non sarebbe proprio cercarne solo una in più che potevo cercare quante 
famiglie volevo. Quindi mi sono unita al movimento invitando le famiglie a partecipare e ho 
ricevuto diversi no e diversi sì ma nonostante la risposta della famiglia ero piena di forza perché ero 
lì con una famiglia, parlavamo di Dio e del suo amore e del nostro bisogno di Lui, non era il numero 
che contava, ciò che contava era il mio movimento per uscire dal mio negativo e rimanere nel 
positivo di Dio e rimanere innamorati. 
 Non c'è argomento migliore di cui parlare, parlare di Dio e testimoniare il suo amore è qualcosa 
che ci porta a uno stato d'animo molto forte e ci dà molto di forza e ci libera da noi stessi e dal 
giudizio su noi stessi e sugli altri.  Sono molto felice di partecipare alla missione e sono grata a te 
Padre Angelo e per il tuo nuovo modo di fare missione che mi ha portato a capire che è necessario 
partecipare con il corpo ma è ancora più necessario partecipare con lo spirito.  
 Padre Angelo con la tua sapienza di spirito e di luce lo Spirito Santo agisce con grande sapienza e 
intelligenza. Sei giunto a conoscenza di ciò di cui abbiamo bisogno, il nostro spirito ha fame e sete 
di Dio ma non sappiamo che vivere nell'inganno. Attraverso la missione possiamo vedere e 
comprendere il nostro bisogno di Dio e così ci stacchiamo da noi stessi e dal mondo per stare con 
Dio.  Vivere la missione ha cambiato molto il mio modo di essere, trasformando la mia famiglia e il 
mio matrimonio. Nel mio rapporto con mio marito, prima della missione avevo bisogno di 
chiamarlo a pregare, oggi ci chiamano le mie figlie per pregare. Stanno sentendo la mia 
trasformazione interiore perché la mia trasformazione sta generando un positivo molto forte che 
anche loro stanno ricevendo questo positivo da Dio attraverso di me.  Partecipare alla missione per 
me è stata una grande esperienza di apprendimento, mi sto conoscendo meglio e sto sentendo le mie 
potenzialità, avrò ancora grandi testimonianze da dare, perché ho chiesto a Dio qualcosa in cui 
potessi servirlo e lui mi ha dato l'opportunità di partecipare alla missione Italia Solidale Mondo 
Solidale.  
Sono molto grata per tutte le esperienze che sto vivendo. 
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 Congratulazioni Padre Angelo per il tuo compleanno possa tu sentirti abbracciato da me e dalla mia 
famiglia, che Dio ti conceda tanti anni di vita e salute, se è volontà di Dio, un giorno, chissà, 
avremo un incontro personale e potremo arrivare a conoscerci. 
Congratulazioni. 
Maria Eliane. 
 
 
EVA SOUSA RODRIGUES 
BRASILE SOLIDALE 
ARICANDUVA SOLIDALE 
 
Carissimo Padre Angelo. 
Colgo l'opportunità di lodare e ringraziare Dio, per la vita di questo servo eletto, di quest'uomo 
illuminato, di questo grande profeta che ha dalla sua parte tutto ciò che ha per la salvezza delle 
anime. Ringrazio Dio per l'opportunità che ci sta dando a ciascuna delle nostre famiglie che oggi 
hanno la grazia di vivere una nuova rinascita grazie allo sforzo, alla dedizione e alla consegna di 
quest'uomo unico, che non risparmia sforzi affinché la sua conoscenza ci raggiunga e ci trasformi 
da creature in figli amati del Divino Eterno Padre. 
Com'è gratificante sapere e sentire che siamo veramente amati, da un amore che va oltre, un amore 
incomparabile. Ringrazio il signor Padre Angelo per questo amore di Dio in voi e che si riflette 
nella vita delle nostre famiglie. Grazie per essere questo strumento di Dio e per lasciarti condurre 
dallo Spirito Santo. Attraverso i suoi scritti abbiamo tutti liberamente l'opportunità di incontrare il 
vero amore, l'amore che guarisce, salva e rende liberi per il paradiso. Grazie per la tua vita, perché 
grazie a te, ogni giorno siamo liberati da tutti i demoni che ci imprigionano e ci rendono schiavi. 
Grazie a Dio per te, perché ogni giorno sempre più voglio essere come la Madonna Maria, la madre 
di Gesù, piena di grazia, obbediente a Dio e libera da tutti i demoni e dal peccato. Grazie per essere 
questa luce che arriva dove c'è solo oscurità. Grazie per averci portato a Dio, la santità ci risveglia 
al desiderio di essere Santi ogni giorno. Ringrazio ancora Dio per la tua vita perché grazie a Lei 
Padre Angelo che vogliamo e vogliamo vivere per Dio ed essere liberi da ogni inganno. Grazie 
Padre Angelo per la tua missione e i contenuti che diventano un bene più grande nella vita delle 
famiglie di tutto il mondo. Per ogni figlio e figlia di Dio in un nuovo cielo e in una nuova terra. Non 
c'è modo di non ringraziare Dio per la sua vita, una vita vissuta nella pienezza della Grazia, Grazia 
che trabocca nel mio cuore una gioia immensa e non posso che ringraziare, obbedire a questa 
chiamata di Dio in me, che è essere veramente missionaria. Voglio donare la mia vita all'esempio 
del mio punto di riferimento che sei tu Padre Angelo. Gratitudine a Dio e a padre Angelo per questo 
movimento rivoluzionario, questo grandioso movimento solidale con tutto il mondo solidale. 
Questo salvataggio della vita delle nostre famiglie è una grazia che si diffonde su tutta la faccia 
della terra. 
La nostra gratitudine a Dio per averci donato questo pastore, servo del Signore, fedele alla sua 
chiamata è cresciuto in ciascuno di noi quel desiderio che è sorto dal cuore di Dio per liberare 
pienamente il suo popolo eletto. 
 Grazie che come il Buon Pastore te ne vai dietro alla pecorella smarrita. Grazie per la tua lealtà. 
Grazie per il tuo amore per ognuno di noi 
.Possa Dio nella sua infinita misericordia proteggere la tua vita. Possa tu avere 1001 anni di vita 
pieni di pura salute, gioia e pace. Il Signore sia sempre pieno di Spirito Santo. Possa la Vergine 
Maria coprire con il sacro manto. 
Non potevo dimenticare di dire...Gesù ti ama e anche noi ti amiamo. Grazia e pace! Cantiamo: 
congratulazioni a voi per questo caro appuntamento che Gesù e Maria benedicano la vostra vita. 
Viva Padre Angelo! Grazie! 
Da tua figlia: Eva Sousa Rodrigues. 
Con gioia!!! Un abbraccio, la pace di Gesù e l'amore di Maria. 
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FLAVIA MARISTANIA 
BRASILE SOLIDALE 
ARICANDUVA SOLIDALE 
 
Ciao caro Padre Angelo, come stai? Spero bene. Mi chiamo Flavia e mi piace molto partecipare alla 
missione di Italia Solidale. Oggi sono felice di scriverti e poterti fare gli auguri per i tuoi 90 anni di 
vita. Che Dio possa continuare a benedire la tua vita e che questa data si ripeta ancora per molti e 
molti anni. 
Ti ringrazio per questa missione unica perché attraverso il tuo movimento ho potuto scoprire il vero 
amore di Dio in me, mi sento più vicina a Lui. 
Il diavolo sempre mi vuole tormentare, specialmente dentro la missione, ma vedo che ho bisogno di 
superare i miei condizionamenti per trovare la mia forza spirituale, la vera luce di Cristo. 
Sento che devo uscire sempre dal mio io e andare verso l’altro, portare la missione oltre il mio io e 
attraverso la mia testimonianza nel trovare nuove famiglie e così liberarmi della mia debolezza 
spirituale. 
Grazie Padre Angelo per essere luce e per far parte della mia vita, anche se sei distante, perché ho 
imparato e sto imparando tanto nella missione. 
Che il Signore attraverso di te continui ad essere luce per il nostro cammino. Gli incontri di 
comunità ci fortificano molto con la lettura dei libri, l’ascolto degli audio, le videochiamate con 
Elisa, tutto questo ci aiuta ad essere più forti e a voler andare avanti, anche se i diavoli ci vogliono 
abbattere. Che Dio sia sempre con te e ti conceda tutta la suagloria! Un forte abbraccio, Flavia. 
 
 
LEUVAN PEREIRA TRINDADE 
BRASILE SOLIDALE 
SAO JOAO SOLIDALE 
 
Carissimo Padre Angelo, 
 
Sono Leuvan Pereira Trindade dal Brasile, Maranhao e ringrazio profondamente Dio per la tua vita 
e Sacerdozio offerto a Dio per tutto il mondo e l’umanità. La tua libertà e vocazione personale ha 
profondamente trasformato la mia vita e la vita di tante famiglie qui nella nostra regione in 
Maranhao e nel nostro popolo di Sao Joao das Neves. Come San Giovanni Battista nostro patrono 
tu gridi nel deserto e non accetti nessun compromesso mettendo in fuga tutti i diavoli con il Carisma 
e l’impegno missionario a cui ci chiami. Una rivoluzione che sta restituendo dignità a tanti figli 
sofferenti del Padre. Voglio cogliere questa opportunità per ancora testimoniare lo sviluppo della 
mia vita grazie al tuo Sacerdozio e alla tua Profezia per il mondo. 
Il Carisma con la missione ha trasformato la mia vita e mi mostra come Dio mi crea meraviglioso 
ma anche quanto sono inconsapevolmente disturbato e questo mi ha portato a una grande mancanza 
di identità. Tu hai donando al mondo tate tue scoperte e ti ringrazio per tutta questa profondità, luce, 
fede e profondo ordine che ci testimoni e ci aiuti a vivere. La visione del bambino intrauterino e del 
virus mi hanno fatto vedere come sono stato creato, la mia vera identità di figlio di Dio e mi ha fatto 
vedere quanto è intelligente il diavolo e come entra dal non amore e resta fissato nelle cellule 
nervose inconsce che tutto registrano e non cambiano. Qui in brasile dopo anni di stupri e violenze, 
popolazioni indigene spazzate via nel nome della religione, uomini africani portati qui e resi 
schiavi, abbiamo addosso una sofferenza enorme che abbiamo soffocato e coperto da falsa fede, 
enormi difficoltà di relazione, una sessualità istintuale e tutta sulla carne, donne e uomini che fanno 
figli con partner diversi e tanta omosessualità e deviazioni. I nostri bambini che sono una meraviglia 
non trovano genitori veri, maschi e femmine e senza relazioni prestissimo nell’adolescenza perdono 



 136 

la loro purezza e si mostrano in atteggiamenti ambigui e sessuali per essere visti e considerati e 
ripetono senza capire tante sofferenze perdendo la loro identità. Oggi la missione è per noi uno 
spiraglio di Luce in tutta questa tenebra e c’è tanto da amare e lavorare per arrivare a vivere e 
proporre il Carisma come Dio vuole, per restituire la vera libertà e dignità al popolo brasiliano. 
Io sono l’undicesimo figlio di una famiglia dove ognuno lottava per trovare la sua vita che di fondo 
era più morte che vita, eravamo molto poveri e ognuno si doveva arrangiare, io ero l’ultimo…tutti 
impegnati nelle loro cose e nessuno era capace di relazionarsi con il bambino che ero. Oggi capisco 
che non era colpa ma nelle mie vene ci sono scritte queste 13 persone davanti a me, sempre prima di 
me e io aspettando l’amore da ognuno di loro mi sono fatto spazzare via. 
Mi ricordo che quando ero bambino mi muovevo di notte dall’amaca di mia madre a quella di mio 
padre senza mai trovare un’accoglienza e un calore e questa attesa mi faceva sentire perduto e 
confuso, a 5 anni poi mio fratello ha abusato di me e quel dolore profondo che ancora non è 
completamente risolto dentro di me l’ho potuto vedere e accogliere solo quando sono venuto in 
Italia, in missione, grazie a te e mentre ero con Anna e testimoniavo alle persone degne dei territori. 
Questo ha aperto un varco nel mio cuore e mi ha fatto piangere, non lo facevo da 20 anni almeno.  
Prima non ricordavo nulla, ma la missione ha rotto i muri della rimozione e da quel momento ho 
ricominciato a vivere con gli occhi aperti e il cuore disponibile ad entrare in tutta la verità della mia 
storia ma soprattutto ho riconosciuto l’Amore del Padre e che la mia strada è essere persona con 
Lui. Ritornando alla mia storia, in questo dolore profondo e mancanza di identità allora ho cercato 
inconsciamente una strada per essere visto, mia nonna era una “rezatora” una persona che aveva 
dentro tutta la tradizione dei santoni Brasiliani che benedicono e aiutano le persone a “trovare Dio”, 
sono anche medici tradizionali con tutte le loro usanze. Da poco mi sono ricordato che di fondo per 
il non valore che vivevo con lei trovai un modo per farmi vedere sfruttando questo suo ruolo e 
rendendomi disponibile a continuare la tradizione, per essere anche io come lei. Da quel momento 
lei cominciò ad amarmi e io feci di tutto per non disattendere le sue attese, imparai tanti segreti e 
tradizioni, erbe e rimedi naturali e cominciai ad avere il mio “ruolo” nella società. Da qui entrai 
anche nella realtà della chiesa, entrai due volte in seminario, poi sono diventato ministro 
straordinario ma mai ho veramente vissuto la fede e mai sentito le mie forze di creazione. Mi 
mostravo buono e santo ma poi facevo sesso con molte donne e mi perdevo nelle relazioni, ero 
nascosto dietro al mio ruolo, e non mi facevo mai conoscere davvero, per questo spesso mi 
giudicavo e condannavo ogni momento e pregavo, mi pentivo ma poi puntualmente mi falsificavo 
di nuovo. Poi per Grazia nel giorno della Canderola nel febbraio del 2018 ho incontrato Anna e ho 
ricevuto il tuo primo libro e senza sapere che grande dono Dio mi stava facendo ho iniziato a 
trovare l’unica possibilità di Vita Vera.  
 
Così ho visto come tutto quel non amore mi aveva portato a svendermi su tutto e che partecipavo 
alla vitae e agli altri solo per ricevere io. Grazieeeeee perché oggi la mia vita è molto diversa e mi 
impegno ogni giorno per essere vero, bambino, sono chiamato ad Essere Maschio e riparare tutto il 
non amore, a non essere più bisognoso ma a stare solo nll’Amore del Padre, della Madonna e di 
Cristo e amare, amare, amare i miei fratelli che come me non hanno incontrato l’amore, così giorno 
dopo giorno per grazia e nella comunione con te, con i tuoi approfondimenti, con Anna e con le 
persone degne del mondo trovo sempre più me e cresco come maschio, Toro come Dio mi ha 
creato. Nella mia storia prima della missione io nelle mie relazioni ero un disastro, soffocavo tutti, 
ero debole, ero attaccato alle donne, ai santi, alle preghiere, ai catechismi e vivevo una falsità 
enorme a livello personale, spirituale e nelle relazioni. Oggi sono gioioso e seppur ancora con tanti 
necessari passaggi da fare la completezza missionaria a cui sono chiamato mi fa aderire 
completamente alla creazione che ho dentro e sono missionario. Sono finalmente me stesso.  
 
Grazie!!! Oggi compi 90 anni, che forza tutta la tua vita! Sono rimasto molto colpito quando ti ho 
chiesto di dirmi le tue origini e tu mi hai detto che i tuoi avi sono arrivati a Nago nel 900 ed erano 
persone che lavoravano il ferro, erano fabbri! Questo mi ha toccato molto, perché Dio ti fa venire da 
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una stirpe forte che forgiava il ferro, tu oggi nel Carisma forgi il ferro dei condizionamenti 
personali, tutte le durezze del non amore, dei diavoli secolari, sei forte e insieme alla Madonna 
schiacci la testa di Satana e ti sei trovato nella quiete del lago e nella forza della Montagna. Ti 
scorre nel sangue una enorme forza, e anche aver perso la tua valida mamma da piccolo ti ha subito 
portato a Maria e anche in questo hai dimostrato la tua forza, la tua identità mai perduta sugli 
uomini. Con i fabbri arrivati nel luogo del lago e della montagna, Dio ha messo le basi per donarti 
al mondo tramite tu madre Valeria e tuo padre Antonio, dal lago alla montagna, dalla montagna al 
mondo, con te, c’è stato un enorme passaggio di Spirito che Dio ha donato all’umanità oggi.  
 
Oggi la nostra missione iniziata 2 anni fa con sole 30 famiglie ha già 200 famiglie coinvolte e tutti i 
frutti missionari di comunità e adozioni e donatori locali e tante persone hanno trovato immense 
benedizioni grazie a te, ai tuoi libri, all’impegno e relazione con Anna e a tutti i movimenti 
missionari di ognuno. Padre Angelo attraverso la tua vita e testimonianza qui in Brasile stiamo 
sperimentando una nuova antropologia e stiamo vedendo dei grandi cambi, c’è una piccola zona 
chiamata Fagundes dove c’erano 3 famiglie giovani sposate da almeno 7 anni che non riuscivano a 
concepire bambini, erano anni che facevano di tutto, rituali magici, rimedi antichi e medicine. 
Appena siamo arrivati con la missione queste famiglie hanno voluto partecipare anche se non 
avevano figli, con Anna abbiamo pensato che per un fatto di carità e perché erano molto valide 
seppur non potevano ricevere l’adozione potevano far parte delle comunità. Loro hanno anche 
scritto delle lettere per relazionarsi con gli italiani avendo la gioia di testimoniare quanto i tuoi libri 
le stavano profondamente cambiando, dopo qualche mese tutte e tre queste donne sono rimaste 
incinta e sono oggi delle persone degne molto forti che aiutano le altre famiglie. Ti dico 
sinceramente che il passaggio non lo hanno fatto perché hanno capito ma perché qualche cosa di 
profondo e inconscio è cambiato dentro di loro e su questa apertura di relazione e scambio e 
movimento missionario sulla luce dei tuoi libri Dio le ha benedette! 
Qui tante persone stanno uscendo con una forza nuova e senza capire da tanti inganni. 
Mi colpisce anche che la nostra piccola chiesa prima era vuota o con alcune persone che vivevano 
una fede di apparenza, ma oggi molte famiglie si sono avvicinate con il cuore e stanno partecipando 
cercando tutta la relazione con Cristo e partecipando perché vogliono non perché devono.  
Stiamo costruendo il Capannone Eucaristico e missionario che tu ci hai aiutato a realizzare per farci  
partecipare alla vera vita e dove potremmo riunirci e vivere il Carisma e scambiare i prodotti delle 
nostre attività indipendenti, la strada è ancora lunga per arrivare a tutta la completezza d’anima, di 
sesso, nervi e corpo e mente da vivere e portare a tuti i fratelli che aspettano ma la gioia è già piena 
perché oggi siamo vivi e non siamo più schiavi. 
 
Grazie Padre Angelo che mostri al mondo il valore della tua espressione e della tua libertà, la tua 
persona con DIO, per questi tuoi 90 anni offerti al mondo e per la tua luce che ci illumina e porta 
verso Cristo e ci rende tutti missionari. La natura è stata la tua forza e la tua libertà e vita è come 
quella di Abramo ma nel tempo di oggi. 
 
Che Dio ti benedica, ti abbraccio dal Brasile. 
Leuvan Pereira Trindade 
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PARAGUAY SOLIDALE 
 
 
ROBERTO GOMEZ 
PARAGUAY SOLIDALE 
SAN IGNATIO E SANTA ROSA SOLIDALE 
 
Caro e apprezzatissimo P. Angelo Benolli,  
In questo giorno speciale, vogliamo partecipare con te alla tua vita P. Angelo, attraverso questo 
scritto, esprimiamo ciò che sentiamo, sappiamo che ci hai aiutato con la tua esperienza 
antropologica, che alla fine della vita noi guarderemo indietro nel passato e rivedremo i ricordi 
felici. L’incontro con te e i tuoi libri è tutto ciò che ci ha reso felici è ciò che ha dato un senso alla 
nostra vita, le parole che possono riassumere come ci sentiamo è felicità e gratitudine. 
 In questo momento stiamo pensando che sei la persona più importante della nostra vita e che oggi è 
un motivo speciale per ringraziare Dio per la tua vita per la dedizione che hai dato a tutti, perché 
esisti e perché non sei nato solo per te stesso ma hai preso il tuo tempo per salvare la vita di milioni 
di persone senza limiti, razza o paesi, ecco perché osiamo dirti che sei un angelo al mondo che con 
la tua vita e la tua proposta ha mostrato al mondo il vero amore. 
 Per grazia di Dio ti abbiamo incontrato e la nostra vita è cambiata grazie alla tua testimonianza di 
vita. Prima eravamo tristi, ora la nostra vita è diventata magica e unica.  
 In ogni angolo del nostro cuore c'è qualcosa che ci riporta a te oggi e per sempre, vogliamo 
continuare a riferirci a te. 
 Caro Padre Angelo, vogliamo che tu senta con la forza dello spirito che in Paraguay ti abbiamo 
sempre nelle nostre preghiere e ti auguriamo di continuare sempre a vivere con la gioia che ti 
caratterizza e che anche gli anni a venire siano meravigliosi e pieni di felicità. 
 Ci auguriamo che ogni giorno tu possa viverlo al meglio e continui a condividere con tutto il 
Mondo Solidale.  Questo è il modo più sincero per dirti che ti adoriamo con tutto il cuore. 
 Vogliamo dirvi che dal Paraguay vogliamo sempre di più unirci a voi per partecipare con più 
famiglie possibili alla missione con la speranza che continueremo a sostenere ogni famiglia per 
arrivare alla felicità spirituale per non soffrire più nello spirito. 
La vita oggi è stata travolta dal mondo attuale senza Dio. Per questo è molto importante che tu da lì 
ci aiuti ad essere veri missionari e così ci sentiamo davvero uomini e donne forti nel vero amore di 
Cristo. 
Ringraziamo Dio per averti incrociato nel nostro cumino e averci dato l'opportunità di far parte 
della tua vita. 
DAL PARAGUY TI AUGURIAMO UN BUON COMPLEANNO, CHE DIO E LA VERGINE TI 
BENEDICA SEMPRE. 
VIVA LA VITA 
 ROBERTO GOMES PER LE FAMIGLIE DEL PARAGUAY SOLIDALE E ITALIA SOLIDALE 
MONDO SOLIDALE 
 
 
JULIA ASVA 
PARAGUAY SOLIDALE 
SAN IGNATIO SOLIDALE 
 
Caro P. ANGELO, oggi è un giorno molto speciale per milioni di persone, soprattutto per la mia 
cara terra paraguaiana, per questo ti saluto con un grande abbraccio, prego per la tua vita DIO che 
continui a benedirti affinché sia sempre forte e vero. Tutti i bambini, uomini e donne, sempre e in 
ogni parte del mondo, vogliono vivere nella felicità, nella pace e nell'amore. 
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Oggi ringrazio innanzitutto DIO Padre per aver trovato una vera cultura della vita che mi ha aiutato 
a risolvere tanti condizionamenti personali, familiari, spirituali e culturali. 
Ho trovato un uomo che veramente testimonia nella sua vita il suo rapporto con DIO con lo Spirito 
Santo e che non ha mai perso il bambino che PADRE ANGELO BENOLLI porta dentro, che ha 
mantenuto la sua libertà nelle energie naturali con grande luce e soprattutto con molta coerenza, 
qualcosa che non avevo mai percepito da un'altra persona. 
Sono grata per ogni testimonianza, per ogni relazione, per ogni esperienza missionaria che mi ha 
aiutato a superare grandi difficoltà e ad avere una perseveranza nel vedere e nel risolvere.  
Sono riuscita così a trovare la mia bambina interiore e percepire la felicità, la pace e l'amore che 
possono essere vissute solo se siamo liberi in DIO. 
Solo queste persone, capaci di mantenere la libertà della propria persona in Dio davanti agli uomini, 
possono fare vera cultura. 
Oggi più che mai alla ricerca della mia libertà, senza dipendere da nessuno ma in continuo rapporto 
con i miei fratelli che, come me, hanno solo bisogno di rispetto e scambio di rispetto, non c'è niente 
da insegnare, spiegare ma solo vivere, affinchè ogni persona scopra l'immenso valore che ha per 
creazione. Semplicemente ringrazio Dio perché mi hai insegnato che la vita non si inganna. 
Non so come ringraziarti padre Angelo per questa nuova vita, nuova cultura che ha raggiunto tante 
famiglie paraguaiane che attraverso video, libri, documenti stanno trovando una nuova vita, una 
nuova missione. Sento soprattutto che milioni di bambini nel mondo se non amati e rispettati 
muoiono. Per questo insieme a mio marito Roberto prendiamo un impegno affinché ogni famiglia 
capisca la tua proposta. Accompagniamo le comunità negli incontri quotidiani affinché ogni 
famiglia possa ricevere questa vera vita e missione.  
POSSANO DIO E LA VERGINE MARIA ILLUMINARE SEMPRE LA TUA VITA! 
COMPLIMENTI PER QUESTO NUOVO ANNO! BENEDIZIONI!  JULIA ASVA 
 
 
JORGE ROLON 
PARAGUAY SOLIDALE 
SANTA ROSA SOLIDALE 
 
Padre Angelo in questo giorno pieno di grazia, dalla mia terra Guaraní del mio bel Paraguay ti 
saluto nel giorno del tuo compleanno. 
Oggi hai tanti figli, tutta la famiglia solidale prega la tua vita chiedendo a Dio di continuare ad 
accompagnarci ogni giorno con più forza.  
Padre Angelo Benolli, attraverso i tuoi libri, documenti, carisma e il tuo grande amore oggi milioni 
di persone in tutto il mondo stanno sperimentando il vero amore, la comunione con il vero Dio.  
Qui in Paraguay, molte famiglie vivono la propria libertà con tanto amore con i propri figli e 
comunità. Ogni giorno cresciamo di più nello spirito e usciamo da oscuri condizionamenti umani. 
Da quando ho iniziato a muovermi nella missione insieme a Roberto e Julia sento che amare Dio è 
meraviglioso perchè questa cultura mi ha dato una via d'uscita, non sento più il peso profondo della 
mia vita passata, oggi posso dire che mi sento rinascere nella vita per servire il Dio più alto. Con 
grande forza e umiltà chiedo a Dio che tu possa permanere in salute Padre Angelo, prego per tutti i 
volontari missionari e per tutta la famiglia solidale del mondo intero perché possiamo prendere con 
gioia con tanto amore e carisma questa cultura di Italia Solidale Mondo Solidale. Prego perché 
possiamo raggiungere tutta la terra ed essere testimonianza per la trasformazione di ogni famiglia 
nel nome di Dio, con il grido d'Amore, con la bandiera dello spirito e con la spada della speranza. 
Sono felice di celebrare questa bella cultura insieme agli altri membri missionari, visitando tutte le 
famiglie, leggendo i tuoi libri e facendo una vera missione. 
Padre Angelo Benolli congratulazioni per anni benedetti da Dio e dalla Vergine Maria!  
Jorge Rolon dal Paraguay 
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MIRYAN CABALLERO 
PARAGUAY SOLIDALE 
SANTA ROSA SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo, 
 
Ti scrivo per salutarti e augurarti un felice compleanno. 
 
Voglio anche ringraziare Dio e la Vergine Maria per la tua vita e per il tuo grande spirito di amore 
che ci mostri attraverso la tua esperienza antropologica e scientifica, i tuoi libri e documenti scritti 
per noi. 
Nella mia infanzia tutto era meraviglioso per me ero una ragazza che aveva tutto, mi sentivo la più 
coccolata e amata dai miei genitori, improvvisamente quando ho perso mia madre avevo 19 anni 
sembrava che avessi perso tutto. 
Cercavo di riempire il vuoto con un uomo che cominciava a rovinarmi la vita in falsità e riduzioni, 
in disordini totali, cercavo l'amore di Dio partecipando alla messa domenicale, con i testimoni di 
Geova. 
Ma non riuscivo a trovarlo tutti i giorni andavo di male in peggio finché un giorno ho deciso di 
separarmi dall'uomo che mi ha maltrattato dopo una lunga vita di sadomasochismo.  Ho preso il 
coraggio di separarmi senza pensarci molto perché non volevo viverla in questo modo, dove non 
solo era coinvolta la mia vita, ma anche la vita dei miei figli. Dopo due anni dalla separazione, ho 
incontrato un altro uomo, che ora è mio marito. 
 All'inizio per me andava tutto bene, finché un giorno mia suocera ha iniziato a interrompere i nostri 
rapporti, che per me erano già un inferno, perché ho trovato il contrario di quello che mi aspettavo, 
mi ha reso la vita più impossibile, cosa che ho iniziato ad ammalarmi, ho avuto una depressione, i 
miei nervi mi hanno preso, la mia spina dorsale ha deviato da quei nervi, metà del mio corpo era 
paralizzato. Ho sentito la morte trascinarmi, sono rimasto senza poter fare nulla, i medici non 
sapevano nemmeno cosa mi stesse succedendo ha detto a mio marito di portarmi da uno psichiatra, 
gli ho detto che non sono pazza, non andrò dallo psichiatra, quindi ho iniziato ad andare da un 
medico, non sono riuscita a risolvere nulla con loro, hanno cominciato a dirmi che mi era stato fatto 
un incantesimo, senza dire nulla. 
Ho lasciato il posto, perché in fondo avevo fede e speranza che non fosse un incantesimo. 
Poi sono andata in uno studio privato che mi ha curato con un traumatologo e un neurologo che mi 
ha fatto con farmaci molto forti e sedativi, finché un giorno è arrivata la missione Italia Solidale in 
Paraguay ho iniziato a partecipare alla missione nel 2015. Quando l'ho iniziata stavo molto male e 
ancora sotto cure, partecipavo a tutti gli incontri, sentivo molto contrasto per ogni incontro, ma ero 
sempre presente, improvvisamente ho percepito che era qualcosa di molto forte e sentivo che era 
una chiamata per me. Nello stesso anno ho fatto un viaggio con i volontari di Italia Solidale a Tavai, 
da lì sono tornata sana, da quel momento ho smesso di prendere le medicine e ho cominciato a 
vivere, amare e aiutare tante persone con la mia testimonianza di vita, e i contrasti sono continuati 
perché mio marito non mi sosteneva nei movimenti, ho pensato molto a cosa potevo fare. Lì ho 
cominciato ad approfondire ancora di più e l'ho invitato a partecipare ad un incontro 
latinoamericano, dove impegnandomi ho avuto la grazia di avere il primo donatore locale, abbiamo 
iniziato a leggere insieme e approfondire i libri e i documenti che ci inviate sempre. 
 Così abbiamo preso la decisione di unire le nostre vite davanti a Dio, dal momento in cui ho 
percepito le grazie dello Spirito Santo, e mi sono impegnata con me stessa e con Dio a partecipare 
fermamente alla missione per aiutare con il carisma nei gemellaggi, a fare un movimento dello 
spirito forte e vero. 
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Grazie Padre Angelo, grazie al tuo carisma, alla tua grande esperienza, al tuo amore profondo, sto 
sperimentando e riscoprendo tutte le mie identificazioni negative per raggiungere la libertà e la 
dignità e l'indipendenza, grazie Gesù per la vocazione e il grande spirito di Padre Angelo! 
Chiedo al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo di darvi salute e tanta forza per continuare a 
profetizzare nella vita di ogni persona. Complimenti padre Angelo!! 
 
DELLA MISSIONE DI SANTA ROSA, PARAGUAY 
MIRYAN ROSSANA CABALLERO E FAMIGLIA 
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INDIA SOLIDALE 
 
 
KARNATAKA SOLIDALE 
 
 
MANJUNATA BM 
KARNATAKA SOLIDALE 
BANGALORE SOLIDALE 
 
AUGURI DA PARTE DELLE FAMIGLIE DEL KARNATAKA SOLIDALE DI BUON 
COMPLEANNO A TE RV. FR. ANGELO. DÀ SEMPRE UN'IMMENSA GIOIA FARTI GLI 
AUGURI E PREGARE PER TE. 
Tanti saluti e auguri a te Caro P. Angelo, siamo tutti molto felici di augurarti un buon compleanno. 
Ringraziamo Dio per la creazione della tua vita e per averti aiutato a plasmare il Carisma, una 
Antropologia completa da passare al mondo solidale. Tutte le comunità delle 4 missioni solidali del 
Karnataka ti ringraziano e pregano per te in questo giorno speciale. Oggi in questa speciale 
occasione del tuo compleanno noi del mondo solidale celebriamo una grande festa di Gioia. Questo 
è il momento per noi di restituire ciò che abbiamo ricevuto da te e dal Carisma che hai testimoniato 
da sempre. Grazie per Malga Zures, luogo sacro, centro eucaristico mondiale che è il luogo per i 
degni di tutto il mondo di partecipare al silenzio, meditare sull'inconscio e trovare il modo di essere 
missionari. 
Siamo davvero grati a te caro P. Angelo perché sei un sacerdote speciale, profeta e re. Più che altro 
sei un missionario speciale, la tua testimonianza e il tuo carisma sono la luce per il mondo solidale. 
Grazie per i tuoi libri e documenti che le nostre famiglie stanno utilizzando come strumenti forti per 
vedere e così uscire dai condizionamenti passati e fissati che ogni bambino riceve dopo il 
concepimento e i primi 30 giorni venendo a contatto con la madre, il padre, la scuola e la società. Le 
famiglie delle missioni non perdono mai la comunione tra loro anche se durante la situazione lock 
down inizialmente non è stato facile, ma poi tutto si è trasformato in una benedizione per le famiglie 
perché sono state forzate ad avere più comunione al loro interno. In India durante il Coronavirus la 
gente ha tribolato molto a causa della mancanza di lavoro e di cibo. Ma le comunità solidali si sono 
spinte a sostenersi a vicenda e hanno condiviso i prodotti senza manipolare il denaro. Grazie per 
aver inviato i contributi 2 volte lo scorso anno perché sono stati un grande atto di carità! 
Con il sostegno economico dei donatori, le famiglie possono continuare le loro attività di 
coltivazione, allevamento, attività creative e indipendenti (muratori, pittori, idraulici, falegnami…). 
C’è chi prende auto risciò, chi vende alimenti, chi prepara colazioni e merende sulla strada per chi 
va o torna dal lavoro… anche le donne che dipendevano dagli uomini ora arrivano ad utilizzare le 
loro energie per l'avvio di alcune attiva in proprio. Ringraziamo tutti per l'approfondimento e la 
Messa quotidiana che per noi è come se fossimo in chiesa davanti e insieme a te. Così ci sentiamo 
ogni giorno con te e partecipi con te. 
Grazie per il tuo sostegno a formare le persone degne nella missione: da ogni comunità sta 
emergendo una persona degna che sente la gioia personale di partecipare alla missione in 
comunione con te attraverso Luca con cui ogni settimana ci incontriamo per leggere il contenuto del 
carisma e scambiamo su come muoversi per sostenere le famiglie nelle comunità indiane e italiane. 
Qui le comunità nuove e vecchie sentono la provvidenza della relazione e si sono mosse per 
formare le nuove comunità e trovare immediatamente i donatori locali per salvare i bambini. Così 
facendo non solo stanno salvando un bambino, ma il bambino li sta salvando attraverso le relazioni. 
Perché oggi nelle relazioni di carisma con i donatori italiani, intercontinentali, interstatali, 
interfamiliari, sono sempre più intense e profonde le esperienze eucaristiche e la moltiplicazione dei 
pani e dei pesci. In questo giorno attraverso di te ringraziamo tutti i Volontari Italiani che stanno 
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partecipando alla missione in Italia e nel Sud del mondo, ma soprattutto le persone degne che 
sostengo la missione in Italia perché anche lì abbiate comunità e zone nel Carisma. Ringraziamo te 
P. Angelo per aver rafforzato la comunione eucaristica nel mondo solidale specialmente attraverso 
Antonella, Silvia e Davide che sono in relazione con noi e ci danno l'opportunità di partecipare in 
unità con te ad Africa e il Sud America Solidali. 
Ti ringraziamo per il Carisma che ha un enorme impatto sulle famiglie indiane. Grazie al Carisma 
viene abbattuto il recinto delle caste, smantella la politica di avere poveri, tolta l'arroganza di essere 
ricchi e sentiamo che tutti noi siamo figli di Dio e ci sosteniamo a vicenda esprimendo la propria 
testimonianza di vita nelle comunità e nel mondo solidale. Oggi hai portato attraverso questo 
carisma un'enorme rivoluzione nel combattere una certa fede cieca e le tenebre illuministe. Tutte le 
religioni indù, cristiane, musulmane partecipano in solidarietà, tante persone e famiglie ancora 
vogliono camminare in questa luce del carisma vedendo la testimonianza di altre famiglie. 
Il rapporto con le comunità di persone degne italiane è per noi un passo molto forte e partecipiamo 
ogni settimana con loro a Livorno: ci sono Paola, Cristiana, Melania, Tamara, Silvia, Paula, Luca 
Vassallo, Melania ecc. La base di questa comunione è il contenuto del Carisma che leggiamo e 
meditiamo durante la settimana, capitolo per capitolo e ciò sta dando molto supporto a noi e ai 
degni italiani. Con questa base poi condividiamo e ci sosteniamo su come stiamo portando la 
missione nella regione italiana e nella missione in India. Poi attraverso Luca e gli altri volontari di 
Italia Solidale sappiamo ogni giorno cosa tu esprimi e porti avanti nel Mondo. 
Grazie per l’intuizione di aiutare il mondo solidale attraverso i capannoni per superare le 
multinazionali e scambiare liberamente i beni e i prodotti delle famiglie della missione. I capannoni 
stanno portando più unità e rapporti di comunione tra la gente perché prima la missione dipendeva 
dai religiosi missionari. 
Grazie P. Angelo per le tue preghiere per me specialmente quando mi sono ammalato e insieme a te 
ho ricevuto le preghiere di tutto il mondo solidale e così sono guarito molto presto! Grazie per il tuo 
messaggio vocale che mi ha toccato per luce e profonda relazione. Quando ero bambino mi 
ammalavo spesso in questo modo e ci mettevo molti mesi a curarmi perché in quel tempo ero solo e 
non condividevo con nessuno tenendo tutte le sofferenze dentro e rimanendo più giorni in malattia. 
Ma oggi per grazia di Dio mi hai dato una ampia famiglia mondiale solidale basata sul carisma e in 
una forte relazione di amore sono guarito subito. Grazie molto amato P. Angelo, continuiamo a 
pregare per te perché tu sei una vera persona che vive nella luce, nella fede, nella libertà e nella 
carità e sei vero missionario di Dio nel Mondo di oggi 
Che il Signore ti benedica e la madre Maria, madre di tutto il mondo, ti accompagni molti altri anni. 
Ringraziandoti con preghiere e amore,  
Manjunatha una persona degna di Bangalore solidale, Karnataka, India 
 
 
NIRMALA JOSEPH 
KARNATAKA SOLIDALE - INDIA 
N R PURA SOLIDALE 
 
Buon compleanno, auguri e saluti a te caro affettuoso Padre Angelo! Sono Nirmala una persona 
degna della missione di N R Puram nella grande foresta a nord del Karnataka a 6 ore da Bangalore. 
Ho un'immensa gioia di trasmettere il mio amore e le mie preghiere per il tuo novantesimo 
compleanno. Oggi noi siamo il frutto del Carisma che avanza dalle tenebre verso la luce. Oggi i 
libri che hai scritto, che provengono da una grande esperienza di libertà, che hai vissuto e 
testimoniato attraverso questo carisma, stanno salvando dalla mancanza di amore tante persone, 
famiglie e bambini in modo speciale. Stiamo trovando il vero valore della persona grazie ai tuoi 
libri tradotti nella lingua locale e che leggiamo nelle comunità. 
Vorrei condividere la mia testimonianza di vita e come questo carisma mi ha aiutato a vedere e 
scacciare i diavoli che ho ricevuto nella mia vita passata. Sono figlia unica per i miei genitori, ma i 



 144 

miei genitori mi hanno venduto per 5 centesimi ad altre persone quando sono nata. Dopo 3 giorni 
entrambi i miei genitori hanno litigato tra loro e alla fine si sono uccisi bruciandosi dentro casa. 
Quindi io non ho conosciuto i miei genitori e non ho ricevuto alcuna buona parola su di loro. 
Mentre crescevo nella casa della famiglia dei miei genitori adottivi, non ho mai sentito un 
sentimento d'amore perché ero usata come serva. I miei genitori adottivi si curavano bene dei loro 
figli, ma per me c’erano solo gli avanzi dei pasti e mi mandavano a scuola senza libri. Nella mia 
infanzia ho sofferto molto per mancanza di amore ed ero molto arrabbiata con i miei genitori, per 
quello che mi avevano fatto. Spesso ho pensato che sarebbe stato meglio per me morire con loro, 
invece di vivere tutte quelle sofferenze. A causa delle torture della mia madre adottiva, un giorno 
decisi di morire e ho provato ad avvelenarmi per suicidarmi. Ma per Grazia di Dio mio padre 
adottivo mi ha salvato. Comunque pure se viva soffrivo e tutto il non amore era registrato nei miei 
nervi e stavo male. Alla fine non ho potuto completare i miei studi. Ho iniziato a lavorare a giornata 
e quando ho compiuto 19 anni, mi sono sposata con mio marito Sunil. Dopo il matrimonio è iniziato 
un altro calvario per me perché mia suocera era il capofamiglia e suo marito e suo figlio (mio 
marito) erano sotto di lei ed eseguivano i suoi ordini senza alcuna condivisione e relazione. 
Dovevamo sempre essere sotto il suo controllo e la vita era senza alcuna libertà. 
In quel periodo ci siamo uniti al movimento Italia Solidale con il sostegno di Alphons una delle 
persone degne della nostra zona. Anche se ci siamo uniti alla comunità per così tanti anni non ho 
mai aperto bocca con la comunità di cinque famiglie perché pensavo che questa fosse 
un'organizzazione religiosa che ci aiutava attraverso preti missionari. In tanti hanno condiviso la 
loro esperienza di vita e anche i volontari di Italia Solidale sono venuti da noi e ci hanno aiutato 
molto. Ma non mi fidavo di me e degli altri. E ho impiegato così tanti anni per vedere e risolvere 
completamente i miei condizionamenti. Poichè tutte le identificazioni negative sono state registrate 
fortemente sui miei nervi, solo l'incontro personale con Manjunata, una persona degna, mi ha 
aiutato a vedere il mio inconscio, attraverso i libri e i DVD che hanno avuto un grande impatto su di 
me e per la prima volta mi sono sentita come i primi 30 giorni di amore in Dio, in cui Dio vive in 
me e che mai nessun diavolo o essere umano poteva distruggere quell’Amore. Grazie P. Angelo per 
aver dato la forza di luce, di fede e di carità per essere donna forte e ora ringrazio Luca che ci sta 
sostenendo da 2 anni trasmettendo il Carisma e il bisogno di essere missionari e così insieme ad 
altri degni ho formato 10 comunità nuove dando testimonianza alle nuove comunità anche nel 
trovare subito i donatori locali.  
Durante la pandemia, un anno fa mia suocera ci ha cacciati di casa e ci siamo trovati per strada, ma 
le comunità ci hanno aiutato come una famiglia e ci hanno dato una piccola casa per rimanere e con 
il sostegno del donatore italiano abbiamo iniziato una piccola attività di vendita di prodotti per la 
casa per soddisfare le nostre esigenze. Ringrazio il mio donatore e tutti i volontari di Italia Solidale 
che stanno vivificando il carisma di P. Angelo verso il mondo solidale. Ringrazio Dio e P. Angelo 
per avermi reso una persona di valore della famiglia, della comunità e della società. 
Ringraziando e facendo gli auguri al caro P. Angelo a nome di tutta N R Puram solidale, tanti 
auguri a te e preghiamo per i tuoi genitori e la tua famiglia per aver donato un così grande tesoro per 
salvare tanti bambini con le proprie famiglie. Grazie ti amiamo. 
 
 
RAMESH RAMAPPA 
KARNATAKA SOLIDALE - INDIA 
BANGALORE SOLIDALE  
 
Buon compleanno a te caro P. Angelo da Ramesh e dalla mia famiglia. Siamo così fortunati ad 
averti nelle nostre vite, Padre grazie per la tua continua guida nel Carisma. 
Sono Ramesh, 52 anni, donatore locale di Bangalore solidale - Italia Solidale, e ti auguro un felice 
compleanno. Preghiamo per te in questa propizia vocazione del tuo compleanno che Dio ti 
benedica. 
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In questo giorno del tuo compleanno vorrei offrire la mia testimonianza personale a te e al mondo 
Solidale. Estendo la mia gratitudine a te per avermi dato una grande opportunità di essere parte 
integrante di questo Carisma e di avermi dato la possibilità di salvare un bambino in Africa. 
All'inizio, quando la famiglia locale indiana della comunità mi ha chiesto di salvare un bambino in 
un altro continente, pensavo di mantenere un bambino perché povero, ma il bambino dell'Africa mi 
ha salvato dalla mancanza di amore e mi ha aiutato a vedere i diavoli e cacciarli via attraverso 
questo Carisma. 
I miei genitori avevano 3 figli, due maschi e una femmina. Non abbiamo studiato e tutti abbiamo 
avuto matrimoni decisi dai nostri genitori combinati con i nostri parenti. Non ci hanno mai dato la 
libertà nemmeno nel matrimonio. Mio fratello ha avuto 3 figli e io un maschio. Mio padre era un 
alcolizzato, e dopo mio fratello maggiore seguì le orme di mio padre. Con queste testimonianze 
dopo anche io sono diventato un alcolizzato. Non davamo mai valore alla creazione di Dio. Ma non 
lo sapevamo. Creavamo solo e sempre violenza in famiglia. In seguito mio padre morì a causa 
dell'alcool. Andando avanti anche mio fratello è morto per la stessa causa. Con queste morti,  tutta 
la famiglia era sulle mie spalle, ma io non ero in grado di gestirla. In qualche modo siamo riusciti a 
combinare il matrimonio per le figlie di mio fratello promettendo di dare presto le rispettive doti, 
ma dopo il matrimonio abbiamo faticato molto a causa dei loro mariti molto violenti. Queste 
ragazze correvano spesso dalla mia famiglia con le lamentele per le molestie da parte del marito che 
chiedeva il pagamento della dote. Vedendo il dolore delle ragazze e la loro vita tragica, io e mia 
moglie abbiamo deciso inconsciamente di non avere altri bambini pensando negativamente che se 
avessimo avuto una bambina in futuro si sarebbe ripetuto come la famiglia di mio fratello con 
quelle due femmine. Nella mia famiglia siamo 4 membri io, mia moglie, mio figlio e mia madre e 
prima vivevamo in una casa in affitto tutti insieme, ogni giorno dopo aver cucinato e mangiato noi, 
mia madre cucinava da sola e poi mangiava perché non si mescolava con noi sotto lo stesso tetto. 
Sia mia madre che mia moglie litigavano e quando tornavo da casa si lamentavano a vicenda, 
quindi per me era come una prigione senza pace e felicità. Lentamente anch'io ho iniziato a bere 
alcolici, a picchiarle entrambe e punirle. Qualche volta prendevo la lametta per la barba o il coltello 
per colpirmi o per colpire loro. Nel frattempo mio figlio piangeva vedendo la violenza tra noi. Oggi 
posso dire che non ero un maschio, ero debole e dipendente e riversavo su mia moglie e su mia 
madre la rabbia che avevo dentro perché di fondo avevo paura di prendere in mano la mia vita. 
In quel periodo ho incontrato il signor Manjunatha una persona degna di Bangalore mentre 
camminava in un terreno e lentamente ha iniziato a condividere con me la sua missione e la sua 
esperienza di vita e a condividere sul movimento di Italia Solidale come questo movimento di vita 
lo ha aiutato a vedere e risolvere i suoi condizionamenti. Dopo aver sentito da lui anche io ho 
iniziato a condividere con lui la mia vita personale e le difficoltà che stavo incontrando nella mia 
vita marcia. Dopo una settimana mi ha chiesto di essere un donatore locale per salvare un bambino 
in Africa che ha bisogno e aspetta il rapporto di gemellaggio con me e così non solo potevo salvare 
un bambino, ma il bambino salvava me attraverso questo carisma. All'inizio non ho detto niente ho 
solo detto sì a Dio e alla chiamata del Carisma. Poi ho ricevuto il tuo libro “i 10 punti” e poi “Uscire 
da ogni inganno”. Ho iniziato a leggere personalmente e ho toccato un contenuto importante che 
faceva luce sui disturbi sessuali e della mancanza d'amore che avevo ricevuto nella mia vita. Da 
quel momento ho sentito il bisogno di qualcosa in più per la mia vita e da li ho iniziato a partecipare 
a una piccola comunità a Bangalore e dopo qualche tempo ho accompagnato Manjunata a visitare 
un'altra missione, quella di Karahally, per nutrire le mie energie. Durante l'incontro con le comunità 
sono rimasto colpito dalla partecipazione dei poveri e dal loro modo di esprimersi sulla loro vita. 
Abbiamo visto più volte il DVD del bambino intrauterino e del virus: nella prima parte ho toccato 
molto la creazione di Dio nei primi 30 giorni e il bambino che incontra la violenza degli esseri 
umani. Il secondo video del virus ha avuto un impatto molto forte su di me su come il virus-diavolo 
distrugge la persona in modo intelligente. Ho scoperto attraverso questo carisma che anche se i 
diavoli ci distruggono e ci allontanano da Dio, per creazione, dentro abbiamo l’io potenziale che è 
lo zelo della creazione di Dio e possiamo vincere amando e costruendo relazioni. Andando avanti 
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ho iniziato a riprendermi dalla mancanza di amore e condizionamenti e ho iniziato ad amarmi e ho 
smesso di bere. Ho usato le mie forze per costruire una casa per conto mio prendendo un prestito 
bancario perché da 25 anni ho vissuto in una casa in affitto e non ho mai pensato di costruire una 
casa. Ho anche fatto una parte per mia madre per vivere indipendenti, ma in relazione. Ero un 
grande credente, ogni giorno visitavo i templi indù differenti, ma in seguito mi sono reso conto che 
senza la nostra partecipazione anche Dio non si sarebbe mai sostituito. 
Quindi ringrazio il carisma perché ho sempre sofferto di avere un solo figlio e non abbiamo 
collaborato con Dio per la creazione di nuovi bambini ma attraverso questo carisma Dio mi ha 
donato un bambino in dono a distanza. Siamo così felici in famiglia e sto dando testimonianza a mio 
figlio attraverso la mia esperienza di vita e come il carisma mi ha aiutato. 
Grazie caro P. Angelo questo è il regalo che possiamo farti per il tuo compleanno perché siamo 
frutti del carisma che è partito da te. Grazie per averci sostenuto per dare più valore alla nostra vita. 
Ancora una volta ti auguriamo tutti un buon compleanno e continuiamo a pregare per te. 
GRAZIE PADRE ANGELO, CON AMORE E PREGHIERE. 
Ramesh una persona degna locale Bagalore Karnataka India 
 
 
RANJITHA MURALI 
KARNATAKA – INDIA 
BANGALORE SOLIDALE 
 
Caro, Carissimo P. Angelo, sono Ranjitha Murali di Ulsoor Solidale - Bangalore Solidale e 
condivido il desiderio di tutte le famiglie solidali della baraccopoli di Bangalore di augurarti BUON 
COMPLEANNO. Sono così felice oggi di far parte della famiglia di Italia Solidale - Mondo 
Solidale e ringrazio Dio per aver dato una grande nuova possibilità di esprimere la mia vita 
pienamente dopo aver incontrato questo Carisma. Mio padre è un pittore e mia madre è una 
casalinga. Ho un fratello che lavora come fattorino. Da più di un anno e mezzo partecipo ad una 
comunità di Italia Solidale con il supporto della persona degna che vive vicino a me e che già ha 
un'esperienza e testimonianza del Carisma nel vedere e superare le difficoltà. Osservavo da tempo 
la famiglia di questa degna e notavo come ci fosse uno sviluppo in tutti dopo aver aderito a questo 
carisma. Un giorno ho condiviso la mia vita con questa persona degna e le difficoltà che stavo 
incontrando personalmente e nella mia famiglia. Prima di invitarmi a partecipare mi ha dato la sua 
testimonianza, su come avevano superato tante difficoltà e che grazia è ricevere e partecipare a 
questo Carisma. Sono stata io a chiederle se potevamo unirci in una delle comunità e lei ha detto 
subito di sì.  
Nel nostro scambio, le ho espresso le mie sofferenze e in particolare che i miei genitori erano molto 
possessivi con me e non potevo chiedere nulla perché sapevano tutto loro cosa e quando mi 
servisse. Hanno fatto così anche nell’arrangiare il matrimonio con mio marito trattandomi come una 
persona non in grado di decidere nulla, anzi con l’arroganza che loro fossero responsabili e 
amorevoli con me. Dopo il mio matrimonio ho avuto 2 figli come mia madre una femmina e un 
maschio. Dopo aver dato alla luce il secondo figlio mia madre e mia suocera mi hanno messo sotto 
pressione per fare la pianificazione familiare (operandomi e chiudendomi le tube) come mia madre 
dopo il secondo figlio e come fanno quasi tutte le donne da anni in India. Non solo la famiglia, ma 
anche la società mi chiedeva di operarmi per non avere più figli. Questo è un grande diavolo in 
India registrato nelle cellule nervose e cosi  quasi tutte le donne, dopo il secondo figlio si operano. 
Anche il Governo dà alcuni benefici se la donna fa, dopo il primo o il secondo figlio, l'operazione. 
Anche se apparteniamo ad una famiglia cristiana, leggiamo la Bibbia ogni giorno, specialmente la 
domenica, offriamo preghiere di digiuno a Dio, posso dire che inconsciamente non c'era una vera 
fede. In questa situazione pressante cosa potevo fare se non seguire i diavoli? Io non mi sentivo 
serena, ero confusa, e anche mio marito mi stava costringendo a operarmi. Ringraziando Dio in quel 
momento ho incontrato il Carisma che mi ha dato la libertà di prendere una decisione personale 
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guardando il DVD del bambino intrauterino e mi sono sentita di nuovo vicino a Dio come il 
bambino che è creato dall'amore di Dio. Ho finalmente visto cosa succede al bambino dopo aver 
incontrato gli esseri umani terreni senza amore. Ho condiviso con mio marito e la mia famiglia 
l'importanza di essere co-creatore insieme a Dio e di partecipare alla volontà di Dio. All'inizio è 
stato molto difficile per me, ma la comunità di 5 famiglie e la persona degna ha aiutato me e mio 
marito a rivedere il DVD della Creazione e ad approfondire le nostre identificazioni negative. Allo 
stesso tempo, una delle famiglie della comunità che aveva 4 figli e si preparava a dare alla luce il 
quinto figlio, ci ha sostenuto semplicemente a sentire l’Amore di Dio e affidarci a Lui perché se ci 
impegniamo nel suo piano Lui ci aiuta certamente. In quel movimento di affidarmi, ho ricevuto una 
telefonata inaspettata da Luca, volontario di Italia Solidale collegato a Bangalore, che insieme a 
Manjunata con gioia mi informava che una persona degna toscana collegata con Manjunata aveva 
trovato un donatore italiano per mio figlio e proprio quel giorno io avevo trovato il donatore locale. 
In questo modo ci siamo sentiti più gioiosi e vicini a Dio e mio marito ha ricevuto la testimonianza 
della Grazia di Dio e questo è stato un segno anche per gli altri uomini della comunità. Per tutti è 
stato un segno di Dio che da veramente il pieno valore ad ogni bambino. Grazie a Dio che ci ha 
benedetti in modo concreto facendoci partecipare alla comunità, donandoci i tuoi libri P. Angelo 
che meditiamo personalmente e in comunità e così siamo finalmente sostenuti ad essere concreatori 
insieme a Dio e attraverso questo carisma. Ringrazio il mio donatore italiano per averci sostenuto ad 
iniziare un'attività indipendente e sussistente: infatti ora ho iniziato a vendere vestiti. Tutto ciò ci ha 
dato forza e coraggio anche per uscire fuori dalla possessività dei miei genitori e poter essere una 
famiglia indipendente. Ringrazio Dio per averci aiutato a mantenere vivo il terzo figlio, ora sono 
incinta di 8 mesi e sono in grado di trasmettere il vero amore a mio figlio. 
Ti ringrazio ancora una volta P. Angelo per la tua testimonianza e per averci donato un grande 
carisma. Anche se viviamo in una piccola capanna nel grande slum di Ulsoor dove c'erano molti 
problemi, questa luce del carisma sta illuminando ed eliminando le identificazioni negative 
attraverso nuove comunità che trovando relazioni interfamiliari.  
Grazie caro padre Angelo, ti auguro tante benedizioni e un milione di grazie a te e alla tua squadra 
degna per tutte le opportunità che stiamo ricevendo da questo Carisma.  
Ranjitha di Ulsoor solidale Italia Soldiale 
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ANDHRA PRADESH SOLIDALE 
 
SUNEETHA TIRUMALASETTY 
ANDHRA PRADESH SOLIDALE 
GUNTUR SOLIDALE 
 
Ciao caro P. Angelo Benolli,  
tanti saluti da Suneetha, insieme a tutte le Zone, le Comunità, le Famiglie e i Bambini di Guntur 
Solidale. Buon compleanno mio caro P. Angelo! Mentre festeggiamo oggi la tua vita, ringraziamo 
Dio per tutto ciò che sei per tutti noi. Dio ti benedica in modo speciale oggi per l'amore, la fede e la 
carità con cui servi tutti coloro che sono affidati alle tue cure. Possa la tua vita essere piena delle 
energie di Dio, gioia abbondante e pace del cielo. Possa te continuare ad amare così che l’Amore in 
te accresca sempre. Buon compleanno, felice e sana vita, ora e per sempre. 
Qui voglio offrire per il tuo compleanno la testimonianza delle famiglie di Guntur Solidale, perché 
attraverso il Carisma tante famiglie vivono felici usando le loro energie. Davvero tutto ciò è un 
dono di Dio. Sei una persona meravigliosa creata da Dio, ti sei mantenuto interiormente sempre 
come un bambino intrauterino e aiuti le persone a conoscere le proprie energie personali. Grazie a te 
tante famiglie vivono felici. Hai dato una nuova vita a tante persone in tutto il mondo attraverso 
questo Carisma. Hai salvato la vita dei bambini ed è davvero una grata benedizione per te dai 
bambini di tutto il mondo. Perché i bambini sono molto vicini a Dio e la loro felicità e le loro 
preghiere sono meravigliose benedizioni per te. Prima di conoscerti non sapevamo delle energie che 
Dio ci ha dato e non sapevamo come Dio ci ha creati, non sapevamo della grandiosità del bambino 
intrauterino, non sapevamo del virus, non sapevamo dell'albero della vita e potrei continuare per 
molto. Solo dopo essere venuti a conoscenza di questo Carisma, noi possiamo meditare sulla vita, 
meditare prima di tutto sulle nostre energie personali e poi sulla famiglia e sui bambini. Attraverso 
questa cultura hai fatto un vero dono a tante famiglie, voglio dire hai salvato tanti bambini, hai dato 
ai loro genitori amore e comprensione, luce, relazione, fede e forte carità. Così tante coppie separate 
sono tornate insieme e vivendo finalmente felici con i loro figli. Quando le 5 famiglie della 
comunità si riuniscono nell'incontro settimanale leggendo i documenti scritti da te, anche se non 
riescono a capire chiaramente con la testa, cercano di meditare su di sè a livello personale e 
condividono nella comunità.  
Ogni persona è creata da Dio e noi cerchiamo il vero amore e scambio di amore, ma poi in un modo 
o in un altro tutti veniamo subito feriti a causa della mancanza di amore. Da quel momento, le 
nostre energie vengono staccate da Dio per colpa del diavolo che è dietro al non amore e le nostre 
energie si fissano e rimangono condizionate. Ma grazie a Dio con il sostegno di questo Carisma, 
leggendo i documenti, ricevendo le tue messe quotidiane tradotte, guardando i dvd, con gli incontri 
comunitari, condividendo nelle famiglie, condividendo con i volontari italiani e le persone degne ci 
stiamo supportando molto per tornare alla nostra persona. Per quanto riguarda me stessa come 
persona, sono molto felice di essere parte viva del Carisma e di Italia Solidale – Mondo Solidale. 
Mi hai dato questa fiducia di essere portavoce del Carisma qui a Guntur per salvare la vita dei 
bambini e delle famiglie. A causa della mancanza di amore anch'io ho affrontato molti problemi e 
condizionamenti. Ma grazie a Dio attraverso di te, a questo Carisma e con il supporto dei 
documenti, dei dvd, la condivisione in comunità e l'aiuto dei volontari italiani ho meditato sulle mie 
energie e ho avuto luce e fede per uscire dai condizionamenti. E ho anche capito quanto è 
importante per stare con Dio e non con il diavolo di “vedere e risolvere”. Quando c'è il problema 
prima dobbiamo vederlo, solo allora siamo in grado di risolverlo. E anche prendere le decisioni in 
modo indipendente senza dipendere dagli altri, nella comunione con te e le persone degne. Con 
l'aiuto di questi 2 stuzzicadenti, sto andando avanti nella mia vita familiare e nella missione. 
Qui voglio condividere con te una mia esperienza personale che ho vissuto qualche mese fa. Nel 
mese di giugno ho fatto il vaccino per il covid. Da quel momento in poi ho iniziato a soffrire di 
dolori muscolari e anche di altri problemi di salute. Durante la settimana ho sempre scambi 
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missionari con Luca, Johnson, Manjunatha e anche con le persone degne italiane e faccio anche 
gemellaggi con i donatori che si collegano con le famiglie adottate. Ma per un po’ non sono stata in 
grado di condividere con nessuno i miei problemi di salute. Quasi 2 mesi sono passati così. 
Improvvisamente nel mese di agosto ero completamente impegnata con i lavori preliminari del 
capannone e le varie esperienze nella missione e la tensione è aumentata dentro di me, perché di 
fondo per una vita non ho creduto in me come gli altri non credevano i me rimanendo sempre 
obbediente e dipendente e i lavori per il capannone li vedevo per me donna e senza esperienza, 
troppo difficili. In questa tensione, i mal di testa, i dolori muscolari sono aumentati, la mia pressione 
è scesa e ho cominciato ad avere difficoltà serie a vivere bene le giornate. Poi sono andata in 
ospedale, ma niente non miglioravo e quindi solo dopo ho condiviso con Luca che mi ha fatto 
vedere come fossi chiusa e invece di aprirmi sulla sostanza delle mie energie ero concentrata sulle 
cose da fare e avevo paura di essere giudicata e non accettata; pur avendo tante opportunità ogni 
settimana io non mi sono mai aperta su questa mia condizione di sofferenza. Mi giustificavo che di 
fronte alla missione la mia salute non era poi così importante, ossia i miei problemi non erano gravi, 
ma Luca mi ha sostenuto a meditare, a fermarmi e a prendermi del tempo per me. Ho iniziato così a 
leggere il documento “Il Nuovo Sapere e il Nuovo Potere”. La quarta realtà “I Condizionamenti” mi 
ha aiutato a rendermi conto dei miei condizionamenti inconsci. Anche se ho esperienza del Carisma 
di Italia Solidale da molti anni, vedo come sono una donna più matura di prima, ma non sono 
perfetta al 100%, ci sono ancora dei condizionamenti inconsci dentro di me. Quando ero bambina 
sono cresciuta nella casa dei miei nonni, senza un padre e con una madre che lavorava sempre per 
darci da mangiare e mandarci a scuola. Qui, anche se piccolina, cercavo di essere utile facendo dei 
lavoretti in casa, ma spesso mi facevo male e io lo dicevo ai miei nonni e zii che invece mi 
sgridavano perché mi dicevano che non dovevo disturbarli con queste stupidaggini non gravi. Da 
quel momento, mi sono chiusa in me stessa ogni volta che non sto bene, che mi faccio male e che 
sto male. Ma grazie a Dio e a te P. Angelo, attraverso i tuoi documenti ho avuto amore e luce su me 
stessa. Quando ho condiviso questo con la comunità davvero grazie a Dio, tutte le mie 
problematiche di salute sono sparite. Quante esperienza comunitarie ho fatto come questa e quanto 
mi hanno aiutato a vedere, a credere ad amarmi e poi ad amare nella missione dentro e fuori la 
comunità per fa fuori i condizionamenti inconsci di non amore. 
Dal mese di marzo 2020 tutte le famiglie sono state colpite duramente dal COVID. Non sono potute 
andare a lavorare per mesi, non si potevano incontrare. Da una parte le famiglie hanno sofferto 
molto, ma dall'altra il Covid è stata un’opportunità di Dio. Perché in questo periodo, il rapporto tra i 
membri della famiglia è aumentato molto. Marito, moglie e figli hanno trascorso del tempo insieme, 
hanno fatto comunità nella famiglia e spesso questo prima non c’era. Inoltre pur non potendosi 
incontrare fisicamente le famiglie e le comunità erano collegate tra loro e con me e piano piano 
abbiamo iniziato a collegarci con le videochiamate con molti degni e donatori italiani. Questa 
apertura a fatto molto bene sia a noi che alle persone italiane, perché in modo semplice nel carisma 
si scacciavano i diavoli. 
In questo ultimo mese il Covid sta allentando e quindi le famiglie possono riprendere ad incontrarsi 
nella comunità e proprio in questo periodo abbiamo iniziato anche i lavori per il capannone qui a 
Guntur Solidale. Grazie a te P. Angelo per questo dono speciale affinchè le famiglie nel capannone 
potranno presto vivere l'esperienza comunitaria a livello di zona, nello scambio e commercio 
solidale e nelle relazioni internazionali. In questo mese di Ottobre, dopo aver spedito le lettere e 
foto per gli italiani, siamo impegnati anche a completare la missione con tutte le adozioni 
interfamiliari mancanti! Ancora una volta ti faccio gli auguri in questo giorno speciale, ti porgo le 
preghiere e gli auguri speciali delle famiglie di Guntur solidale, delle comunità, in comunione con i 
degni italiani a noi collegati. Che tu possa continuare ad avere molte benedizioni. Dio aveva un 
piano speciale quando ti ha creato. Grazie alle Sue benedizioni in te ora stai salvando molti bambini 
e famiglie. Possano tutte le benedizioni moltiplicarsi per tutto il mondo e sostenerti sempre. 
Buon novantesimo compleanno da Sunitha e le famiglie di Guntur Solidale - India 
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JOHNSON RAO ANDUGULA  
ANDHRA PRADESH SOLIDALE 
NANDIGAMA SOLIDALE  

Carissimo p. Angelo!  
Sono Johnson dall'India, Nandigama Solidale. Ringrazio innanzitutto Dio 
per il dono della tua vita e per tutta la tua testimonianza di sviluppo della 
vita e della missione nel Carisma a servizio del Mondo di oggi. Tu sei il 
regalo per Mondo Solidale – Italia Solidale. Sono molto felice di salutarti 
per il tuo 90esimo compleanno. TI AUGURO BUON COMPLEANNO mio 
caro p. Angelo. E anche tutti i bambini, le famiglie e le persone degne della 
missione di Nandigama TI AUGURANO BUON COMPLEANNO. 
   Caro p. Angelo, Luca e tutti i miei amici di India Solidale, Italia Solidale e 
Mondo Solidale in questo grande giorno sono felice di offrire la mia GIOIA 
e l'esperienza mia e delle famiglie di Nandigama. L'esperienza di p. Angelo 
mi sta aiutando a vivere la mia prima esperienza di 30 giorni con Dio: 
libertà, dignità e anche carità, pace e gioia. Con questa nuova esperienza sono in grado di vedere e 
risolvere sempre più tutte le forze negative che sono dentro di me e intorno a me. Ringrazio p. 
Angelo per averci donato i 5 pilastri nel Carisma: Dio, i bambini, i volontari di Italia Solidale, i 
volontari laici, i donatori volontari. 
Tutto è grazia nel carisma e nella missione. Ad esempio l'ultima 
settimana di settembre abbiamo avuto un gemellaggio con uno dei 
nostri ultimi donatori italiani alle 7 di sera. Avevo avuto un 
imprevisto e a quell’ora mi trovavo ancora in giro, nel negozio 
dove abbiamo comprato il ferro per iniziare i lavori del nostro 
capannone. Avevo chiesto a Luca  
di rimandare di qualche minuto, ma Luca mi ha chiamato insieme 
al nuovo donatore e a Silva la persona degna di Empoli. Infatti il donatore aveva un impegno dopo e 
se rimandavamo non avremmo potuto fare un collegament ocon il giusto tempo. Ho quindi chiesto 
immediatamente al proprietario del negozio di potermi sedere da qualche parte in disparte nel suo 
grande negozio. Lui ha acconsentito curioso. Abbiamo avuto una buona condivisione con il 
donatore, si è espressa la famiglia indiana, ma anche il donatore con semplicità ha espresso il suo 
amore. Il proprietario del negozio un po’ a distanza seguiva il nostro incontro. Subito dopo 
l'incontro lo abbiamo ringraziato. Luca lo ha voluto salutare e lui ha ringraziato noi e questo 
movimento perché pure se non ci conosceva aveva percepito tanto amore per i bambini e tanta 
carità. Finito l’incontro io sono rimasto ancora un po’ nel negozio e ho testimoniato un po’ il 
Carisma e la nostra esperienza e alla fine gli ho proposto di partecipare anche lui diventando un 
donatore per un bambino dell’Africa. Mi è venuto subito in mente quando Luca ci ricorda che le 
persone sono disponibili, ma aspettano e dobbiamo raggiungerle attraverso la nostra esperienza. 
Sono tornato da lui 2 3 volte i giorni successivi e oltre al nostro acquisto di ferro gli parlavo del 
Carisma e della missione e di come salviamo i bambini e le famiglie in tutto il mondo. Ho messo un 
seme, ho innaffiato e grazie a Dio ha accettato di avere il rapporto con una famiglia africana e con 
una di Nandigama come donatore locale. 
Prima di incontrare questo prezioso Carisma non sapevo cosa fossero le energie personali, vivevo 
molte riduzioni e dipendenze umane. Mi è stata molto preziosa la tua testimonianza vivente caro P. 
Angelo perché senza saperlo mi hai molto sostenuto a credere e utilizzare le energie personali che 
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Dio mi ha dato. Mi sono reso conto che queste energie sono uniche e irripetibili e sono fatte per 
esprimersi continuamente nell'amore di Dio. Il carisma è vivo in te p. Angelo e questo mi sta 
aiutando perché anche io lo viva e lo testimoni fuori da me. La tua esperienza ci sta aiutando a 
vivere nello Spirito dentro di noi e in ogni persona che è lo Spirito di Gesù, lo spirito che il Padre ci 
ha donato. 
Posso scrivere che ancora oggi quando mi capita di avere delle sofferenze o depressioni le tue 
parole p. Angelo, mi toccano e mi aiutano ad uscire dalle mie sofferenze e depressioni. In 
particolare la vocazione ad essere incarnato, crocifisso, risorto ed eucaristia come Gesù e con Gesù!  
Ho la gioia che nel Carisma e nella missione ho avuto una nuova vita. 
Nella mia famiglia ero l’unico bambino maschio e l’ultimo arrivato e non ho mai sperimentato la 
libertà e le mie energie non sono state rispettate. Nella mia infanzia non ho sperimentato il vero 
amore, la vera relazione dei miei genitori al momento giusto e nel modo giusto. A causa di questa 
mancanza di amore, mancanza di relazione e mancanza di rispetto sono diventato una persona 
chiusa e dipendente. Dopo essermi iscritto al College, ho avuto più libertà apparentemente, ma non 
sapevo come usarla quella libertà e ad esempio mi sono fatto trasportare da amici nel bere e fumare. 
Durante i tempi del college ho perso mio padre e per questo sono tornato a casa prima di finire gli 
studi; mia madre e gli anziani hanno arrangiato il mio matrimonio con la figlia di mia sorella. Era il 
2004. Io non volevo nella dipendenza mi sono compromesso e l'ho sposata. Nella mia vita 
matrimoniale è stata un disastro con tanti malintesi, litigi tra me e mia moglie senza pace e gioia. 
Dopo due anni tuttavia abbiamo avuto una bambina, ma sfortunatamente aveva una malattia ai 
nervi, e dopo pochi mesi è morta. Da lì i litigi in casa sono aumentati e ci siamo separati con mia 
moglie. 
In quel periodo è arrivata Italia Solidale a Nandigama. Sono arrivati i tuoi documenti e libri a 
Nandigama. Sono nate le piccole comunità di famiglie e questo mi ha salvato la vita perché ho 
sperimentato l'amore, la luce e la fede. Con questa esperienza sono molto cambiato e ho sostenuto 
mia moglie e siamo tornati insieme. Dio ha anche benedetto me e mia moglie che è rimasta incinta. 
Poi sono stato chiamato in Italia per condividere la mia esperienza anche se mia moglie era già 
avanti nella gravidanza, ma se Dio mi aveva dato tutto ciò non potevo rispondere negativamente a 
Lui e quindi sono venuto. 

 Era il 2013 e ho avuto un'esperienza missionaria con te p. Angelo 
fortissima che mi ha aiutato ad essere un maschio forte. In quella visita 
un giorno incontro Marianna insieme a Caterina. Dopo la condivisione 
della mia testimonianza, Dio mi ha benedetto perché Marianna voleva 
adottare la bambina che mia moglie portava in grembo. Una benedizione 
di Dio attraverso di te p.Angelo, il Carisma e la missione. Con Marianna 
abbiamo condiviso e affrontato tante difficoltà: lei dopo il suo 
matrimonio per 8 anni non riusciva ad avere figli, ha anche affrontato 
brutto cancro alla testa, ma attraverso il Carisma, il rapporto di 
gemellaggio con la mia famiglia e la comunità che ha formato nel suo 
territorio Dio l’ha benedetta. È guarita completamente dal cancro e poi è 
diventata mamma di Francesco. 
Sono felice di condividere che dalla missione di Nandigama è nata una 

nuova missione (Rudhravaram). Dalle 29 comunità iniziali ora abbiamo 2 missioni con 6 zone da 
completare con 54 comunità e 263 famiglie. Questi luoghi hanno villaggi molto poveri. All'inizio la 
maggior parte delle famiglie non aveva un lavoro adeguato; dipendevano dai proprietari terrieri o 
dai missionari per i lavori a giornata. La maggior parte delle famiglie mandava i propri figli negli 
ostelli. In molte famiglie c’erano litigi e violenze tra moglie e marito come avevo sperimentato io. 
In alcune famiglie moglie e marito si separavano e quindi non c'era amore, pace e gioia nelle 
famiglie. 
In questa situazione difficile le famiglie hanno iniziato l'esperienza comunitaria. Grazie a tutti i 
volontari di Italia Solidale e in particolare a Luca, che è come un nostro familiare che ci sostiene a 
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crescere nel carisma, e ci aiuta a raggiungere la completezza. Tutte le comunità hanno incontri 
settimanali. Stiamo leggendo, mediando e condividendo i libri che hai scritto p. Angelo. Questi 
libri, i video, gli approfondimenti, le testimonianze ci aiutano a vedere la nostra creazione, le 
energie e i condizionamenti dentro di noi. Con questa esperienza abbiamo trovato il vero amore in 
Dio e sperimentiamo l'amore nella famiglia. Le famiglie hanno da poco spedito le lettere e le foto ai 
donatori e condividono così il loro Amore. Stiamo anche trovando i donatori locali mancanti per 
avere tutti i rapporti di gemellaggio con famiglie e donatori africani. Le famiglie hanno avviato 
attività generatrici di reddito. Molte famiglie coltivano ora in un terreno preso in affitto: riso, 
cotone, peperoncino, ma c’è anche chi vende ortaggi o prodotti per la casa, chi gestisce piccole 
botteghe, c’è chi alleva bufale vendendo il latte, c’è chi alleva capre e pecore, chi guida auto risciò, 
ecc. Stiamo crescendo nello spirito e nella pratica del carisma caro p. Angelo. 
Da dicembre 2020 sostengo anche la missione di Yeleswaram. Nel mese di gennaio 2021 ho visitato 
Yeleswaram Solidale e ho trovato alcuni disturbi e incompletezze. Quindi in comunione con Luca 
abbiamo suscitato nuove persone degne che si stanno animando nel Carisma. Ora a Yeleswaram ci 
sono 42 comunità con 201 famiglie. 
Le famiglie delle missioni di Nandigama Solidale ti ringraziano p. Angelo per aver donato il 
capannone dove le famiglie delle zone si incontreranno per continuare e rafforzare le relazioni e 
dove avranno la gioia di scambiare i prodotti del proprio lavoro creativo e di servizio, per uscire 
dalle multinazionali e dalla schiavitù economica del nostro tempo. 
Ti ringrazio ancora una volta p. Angelo. Prego Dio per te perché continui a benedirti con gioia per 
una vita lunga e sana e continuare la tua esperienza di custode di Mondo Solidale. 
Jai p. Angelo Benoli, Jai India Solidael, Jai Italia Solidale, Jai Mondo Solide 
 
 
ANUCHANDANA 
INDIA SOLIDALE 
NALLAJERLA SOLIDALE 
 
Carissimo amorevole Padre Angelo, tu sei vero sacerdote e scienziato, tu hai scoperto e testimoniato 
una vera cultura della vita con la completezza del Nuovo Sapere e Nuovo potere. Hai mantenuto la 
libertà delle energie naturali in Dio nel servizio alle energie della vita di tutte le persone sofferenti 
nello spirito e nel corpo. In questa occasione specialissima, ti saluto dal profondo del mio cuore e ti 
auguro “TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO” caro Padre Angelo. 
Mi chiamo N. Anuchandana, sono la volontaria di Jagannadhapuram Solidale, Nallajerla solidale. 
Mio marito si chiama Prakash. Ho due figli Jhonny e Kusuma. Sono felice di dire che Dio mi ha 
scelto per dare il mio servizio al movimento missionario di sviluppo di vita e missione . 
Innanzitutto ringrazio Dio per la Sua creazione. Mi ha creato a Sua immagine e somiglianza. Dopo 
la Sua creazione, mi sono immediatamente identificata negativamente, prima con i miei genitori, 
poi dopo con le persone e ho cominciato ad essere dipendente da loro e da altri elementi come le 
cose superficiali e anche dal marito. Tutta la mancanza di espressione delle mie forze, le mancanze 
di amore ricevute, la mancanza di relazione, hanno provocato una mia difesa personale che mi ha 
portato a chiudermi nel mio io, che mi ha portato a soffrire molte malattie, nello spirito e nel corpo, 
visto che poi non riuscivo a condividere con gli altri.  Infatti da ragazza, trascorrevo sempre e solo il 
tempo con le mie sorelle (siamo quattro ragazze) senza nemmeno mai parlare con i nostri amici. Se 
andavo in qualsiasi villaggio, portavo mio padre sempre con me, anche quando stavo studiando per 
la mia laurea, piangevo sempre per i miei genitori perché ero lontana da casa, insomma sono sempre 
stata dipendente da loro. Anche quando ho iniziato a partecipare al Carisma e alla Nuova Cultura di 
vita che tu ci proponi P. Angelo, non riuscivo a identificare in me le mie energie personali presenti 
nel mio io potenziale. Poi nel 2018 sono stata chiamata a partecipare all’incontro di Banglore, in cui 
per la prima volta ho visto il nostro amato Padre Angelo Benolli, sono rimasta sorpresa e scioccata, 
perché fino a quel momento avevo visto P. Angelo solo nella foto della copertina del libro USCIR 
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ED AOGNI INGANNO. La mia felicità è stata incontenibile, non posso esprimerla con le parole, 
sono andata subito da lui e ho potuto scambiare con lui. È stata una grande esperienza che non ho 
mai dimenticato. Dopo aver ascoltato molte testimonianze della sua vita, sia come terapeuta per 55 
anni a contatto diretto con le persone, sentendo e partecipando a loro, alle loro malattie e 
condizionamenti, e sia in tutto il suo grande operato per raggiungere molte famiglie attraverso la 
Nuova Cultura e salvare così la vita di molti bambini dalla morte dello spirito e del corpo attraverso 
il Carisma; qualcosa di grande in me è cambiato. Ho sentito una grande forza che mi ha spinto a 
meditare su me stessa, su quanto avrei dovuto usare di più le mie energie sessuali, dell’amore, 
dell’anima, dello spirito, delle relazione e come questo mi avrebbe reso più forte. Solo  in quel 
momento, dopo il meeting di Bangalore ho iniziato a leggere il libro “Uscire da ogni inganno” con 
uno spirito tutto nuovo e ho iniziato a testimoniare ai miei amici, questa è la vera espressione. Dopo 
aver interagito personalmente con Alessia, attraverso il suo forte supporto mi ha fatto individuare le 
mie energie potenziali e collegarle a Dio. Ho iniziato così a sperimentare in pienezza le mie energie 
personali, nella coppia, nella famiglia e nel lavoro. Ma ancora c’era qualcosa di incompleto nella 
mia vita, ancora non c’era l’esperienza piena della gioia nell'amore; infatti mio marito aveva 
problemi di salute, per questo avevamo smesso di pensare al secondo figlio. Avere il secondo figlio 
avrebbe significato che anche lui avrebbe sofferto della stessa malattia di mio marito, i medici 
infatti dicevano che la possibilità sarebbe stata del 50 %. A causa del fatto che questo secondo 
bambino non arrivava ho ricevuto molto giudizio e scherno dalla famiglie e dalle persone, mi sono 
state dette parole che hanno davvero trafitto il mio cuore che già soffriva per questo. Non potevo 
parlare liberamente della malattia di mio marito e di cosa avesse potuto comportare avere un 
secondo figlio vista la sua malattia, perché le persone erano superficiali e cattive e non 
comprendevano, quindi ho pregato Dio e la Vergine Maria, e loro mi hanno aiutato. Ho riposto tutta 
la mia fede e le mie preghiere nella relazione con Dio, proprio come nei primi 30 giorni di vita 
intrauterina, e questa preghiera si è inserita in profondità tra me e Dio, tra la morte e la vita. Dopo il 
rientro dal meeting di Bangalore, ho iniziato questa forte esperienza di relazione ed Eucarestia con 
Dio e dopo 4 mesi ho ricevuto la buona notizia: avevo concepito di nuovo, ero incinta, Dio mi ha 
regalato una bambina, lei è un angelo, sta bene ed è completamente sana. Le nostre energie 
personali richiedono sempre rispetto e scambio di rispetto al momento giusto nel modo giusto. È 
tempo per noi di lasciarci alle spalle il nostro falso ego e il nostro falso mondo e cercare Dio, per 
servirlo e lodarlo. 
Con affetto, Anuchandana. 
 
 
JOJI E NIRMALA 
INDIA SOLIDALE 
JAGANNAPURAM SOLIDALE 
 
Gloria a Dio, Caro Padre Angelo Benolli questa è la testimonianza di vita di me che mi chiamo Joji 
e di mia moglie Nirmala. Io e mia moglie abbiamo due figlie. All'inizio della mia infanzia mio 
padre andava spesso via sempre in luoghi diverse per lavorare e guadagnare denaro. E io e i miei 
fratelli e sorelle più grandi rimanevamo con nostra nonna paterna; mentre nostro fratello e la nostra 
sorella più piccoli rimanevano con i nostri genitori. Fin dall'inizio della mia piccola età sono stato 
lontano dai mie genitori, quindi non ho potuto conoscere l'amore e l'affetto e ho sofferto per 
l’assenza delle relazione vicino a me; non ho sperimentato nessun amore, solo identificazioni 
negative sono state registrate in me. Quando sono cresciuto mi sono innamorato di mia moglie 
Nirmala e ci siamo sposati con un matrimonio di amore anche andando contro il condizionamento 
dei matrimoni combinati, dopo pochi anni abbiamo dato alla luce due figlie. Ho affrontato molti 
problemi. A quel tempo, lavoravo come tecnico dei cavi dell’elettricità, e in quel periodo abbiamo 
sentito parlare della comunità di Italia Solidale. Ed è così che abbiamo iniziato il nostro viaggio in 
questa nuova cultura. RAJU ci ha aiutato e supportato di più di tutti. Abbiamo partecipato 
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all'incontro di comunità e per la prima volta ho sentito parlare della vera relazione di Dio e il 
bambino intrauterino nei primi 30 giorni di vita dal concepimento. Il bambino nell’utero materno si 
sviluppa solo con Dio amore. Per me erano cose nuove e mi avevano toccato, ma poi alcuni 
problemi e condizionamenti che ancora disturbavano la mia vita, mi hanno fatto distrarre e ho 
gettato via tutte queste parole dalla mia mente. Ma Dio continuava a non mollarmi, così nelle volte 
precedenti ho avuto occasione di conoscere Alessia che è venuta da noi nel viaggio missionario e ha 
anche visitato la mia casa, in quel momento noi 4 membri della mia famiglia ci siamo mostrati con 
le nostre difficoltà, il nostro umore nascondeva la nostra sofferenza. Infatti Alessia dopo l’incontro 
di comunità, ci ha chiamato e mi ha chiesto perché fossi così serio e duro in volto e mi ha spronato 
ad esprimermi su quali fossero i miei problemi. Ma in quel momento la mia situazione è troppo 
difficile e non riuscivo a dire nemmeno una parola ad Alessia. Poi lei ha proseguito ad interagire 
con me, esprimendosi in un modo così forte riguardo all’amore di Dio e della creazione di Dio in 
noi, e riguardo alle energie personali, nascoste nel nostro io potenziale, che lì qualcosa è cambiato 
in me. 
Il libro del “carisma da vivere e proporre”, “uscire da ogni inganno” e tutti gli altri approfondimenti 
giornalieri di P. Angelo, mi hanno aiutato a fare molte meditazioni su questi punti che fanno vedere 
come la personalità della madre interferisce in proporzione al modo di essere del bambino,  che ha 
dei poteri nascosti nell'anima, ma che se questa anima non viene colta e rispettata il bambino soffre, 
si chiude, si deprime, ha paura e non si esprime e si ammala. 
E venendo alla persona ho colto la grande dignità che ognuno di noi ha, perché dentro l’anima del 
bambino c’è il Sigillo di Dio. Ma ogni persona non è felice se dipende dagli altri e diventa debole. 
Dopo aver letto i libri con attenzione, meditando prima da solo, poi in famiglia e poi nella 
comunità; e poi scambiando a livello personale con Alessia ho cambiato completamente me stesso. 
Ora sono una persona diversa, sono cambiato, sono una persona amabile e condividendo il mio 
amore verso tutti.  Ad oggi poi ho cambiato lavoro, ora non sono più sotto padrone ma sono 
indipendente, ho comprato con i soldi dell’adozione il materiale, i cavi e faccio l’elettricista da solo 
usando le mie energie personali.  
Prego per tutti noi che possiamo uscire da ogni tenebra e venire tutti alla luce e prego che sempre 
più famiglie possano vivere nelle sane e vere relazioni di amore e scambiare in comunione e spirito. 
Grazie di vero cuore Padre Angelo per tutti i tuoi doni, tu per noi sei un vero padre. 
"Buon compleanno” 
I tuoi amati 
Joji e Nirmala 
 
 
K. JYOTHI 
INDIA SOLIDALE 
NALLAJERLA SOLIDALE 
 
Caro Padre amorevole......Gloria a Dio, nel giorno del tuo 90 esimo compleanno. Mi chiamo K. 
Jyothi della missione di Nallajerla Solidale, mio marito si chiama Srinu, mia figlia si chiama 
Sailaja. Lei ha ricevuto da poco una donatrice italiana che si chiama MELE RAFFAELLA e che è 
una degna n. 5 del territorio di Roma di Alessia. Con la mia famiglia stiamo partecipando alla 
nuova cultura dallo scorso anno. Siamo così felici. Durante questi giorni siamo stati collegati ad 
Alessia e alla nostra donatrice attraverso un incontro skype e abbiamo condiviso molti punti 
riguardanti le famiglie e la missione per costruire un mondo forte e nuovo. Siamo così grati a te 
Padre Angelo e a tutti voi. 
Ho gioia di condividere alcuni punti sulla nuova cultura, la nuova vita che è avvenuta nella nostra 
vita. Vengo da una famiglia hindhu appartenente alla casta BC, il che significa che è superiore alla 
casta SC alla quale appartengono la maggior parte delle famiglie della nostra zona. Nel nostro 
villaggio la missione di Italia Solidale coinvolge la maggior parte delle famiglie appartenenti a 
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questa casta più bassa di quella a cui appartengo io e la mia famiglia. All’inizio io non parlavo 
nemmeno con quesate famiglie e non mi univo mai a i loro incontri di comunità. All’inizio ho 
pensato che questi incontri fossero solo per i cristiani e per persone appartenenti alle caste basse. Io 
ho visto molte famiglie e molte persone felici dopo essere state coinvolte in questa nuova cultura di 
sviluppo di vita e missione e aver cambiato la loro vita in modo positivo vivendo in modo 
indipendente e io ho sempre visto la felicità nelle loro vite. Un giorno Alessia è venuta nel villaggio 
e ha mostrato un video del bambino intrauterino nei suoi primi 30 giorni e spiegava in breve negli 
incontri nel nostro villaggio come il bambino nei primi giorni di vita si sviluppa solo nell’amore di 
DIo. Il mio cuore ha cominciato a sentire qualcosa di forte che mi costringeva ad andare a propormi 
per coinvolgermi negli incontri di comunità. Finalmente sono andata da loro e ho iniziato a 
partecipare agli incontri di comunità, ho imparato tanti punti importanti che mi sono stati utili per lo 
sviluppo della mia vita e della missione. Sono rimasta sorpresa nel vedere il video del bambino nei 
primi 30 giorni in cui il bambino ha solo una relazione con Dio, non c’è la falsa cultura degli 
uomini, nessun sistema di caste, solo amore e relazione. Così ho iniziato a sentirmi anche io figlia di 
Dio, dove nella mia natura non ci sono negatività e malattie nei primi 30 giorni di vita, ma, dopo 
essere uscita dal grembo materno, noi come esseri umani abbiamo creato la nostra falsa cultura, la 
religione, il colore della pelle ecc e i molti condizionamenti intorno a me e alla mia famiglia hanno 
iniziato a farmi soffrire. È per questo che mi è servito del tempo per uscire dai miei inganni. Anche 
i membri della nostra famiglia non accettano di parlare con altre persone di casta inferiore alla 
nostra. Ma dopo aver iniziato a partecipare al Carsima e alla  nuova cultura ho iniziato a cambiare il 
mio atteggiamento e quindi le mie malattie. Questi problemi sono alcuni dei condizionamenti dai 
quali sia io, mio marito e anche i miei figli partecipando alle riunioni della comunità , insieme alle 
altre famiglie nel nostro paese molte famiglie stanno uscendo dal sistema delle caste e anche dalla 
falsa cultura attraverso i libri di padre Angelo Benouli e tante testimonianze che abbiamo vissuto 
dai nostri volontari e da altri membri della famiglia. Pochi giorni fa mio marito Srinu ha sofferto di 
Covid , nessuna delle persone con cui siamo in relazione tra i membri della nostra casta alta ci ha 
dato supporto in un momento così difficile della nostra vita in cui non potevamo nemmeno uscire 
per procurarci il cibo quotidiano, solo i membri della nostra comunità solidale si sono fatti avanti e 
hanno dato più sostegno e ci hanno reso più forti. Mi sento così felice di condividere con te, 
carissimo Padre Angelo, la mia piccola testimonianza nel tuo giorno speciale del tuo 90 esimo 
compleanno e ho anche dato la mia testimonianza a molte persone. Ad oggi, come attività 
generatrice di reddito, vendiamo frutta e ci stiamo sviluppando in modo indipendente. Ringrazio 
specialmente te Padre Angelo Benolli nel dare nuova cultura e nuova vita a tutti noi. E anche un 
ringraziamento speciale alla nostra volontaria Alessia e anche alle nostre care persone degne a lei 
collegate che si stanno impegnando per formare nuove missioni anche in Italia. 
Infine concludo la mia lettera augurandoti molti altri felici ritorni giorni, caro padre Angelo Benolli, 
e molte benedizioni con buona salute e ricchezza.  
Io prego per te ogni giorno. 
tua amorevolmente, K.Jyothi. 
 
 
KALLEM RAJU 
INDIA SOLIDALE 
JAGANNAPURAM SOLIDALE 
 
Carissimo Padre Angelo Benolli, 
fondatore della Nuova Cultura di Vita, ti faccio tanti cari auguri per i tuoi 90 anni di vita. Sono 
Kallem Raju, e come sai, percorro questo viaggio in questa nuova cultura da 16 anni. Ho affrontato 
molti problemi, molte difficoltà, molti condizionamenti anche se continuo il mio viaggio e ringrazio 
te e Dio per questa Grazia. In questi 16 anni del mio viaggio dalle tenebre alla luce, nel luogo in cui 
vivo, ci sono molti condizionamenti come (il sistema delle caste, le diverse professioni religione, il 
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sistema della dote, i matrimoni combinati, le operazioni alle donne per la chiusura delle tube ecc...) . 
Grazier ai tuoi libri Padre Angel, e le tue esperienze di vita concreta e testimoniata,  mi hanno fatto 
passare dall'oscurità alla luce. Principalmente nel famoso meeting di Banglore del 2017 Dio ha 
permesso a te di usare me, e la mia storia personale, per stanare i condizionamenti secolari della mia 
cultura indiana che non erano mai stati toccati prima nemmeno dalla società religiosa dei presti 
cristiani. Mi sento così felice di tutte queste grazie ricevute grazie al tuo preziosissimo supporto nei 
libri, nella comunità, negli approfondimenti giornalieri che ricevo. Ho iniziato il mio viaggio con 10 
comunità, ora ci sono 6 missioni, 1200 famiglie, 24 zone, 240 comunità, con tutte le adozioni 
internazionali, i donatori italiani, tutti i donatori locali e tutte le adozioni intercontinentali e tutti i 
gemellaggi. In questo modo ci stiamo muovendo per diffondere il Carisma e questa Nuova cultura e 
nuova vita in molti luoghi. Attraverso la Nuova cultura molti italiani, africani, sudamericani e 
indiani, cmolti popoli che seguivano le vecchie culture secolari che provengono dalle epoche 
antiche, stanno uscendo da queste false culture e hanno iniziato a vivere la libertà e le proprie 
energie in modo indipendente. In questo lavoro siamo uniti e in eucarestia con te, caro padre Angelo 
Benolli, con i volontari italiani, con i volontari del sud del mondo impegnati in modo pieno a questa 
missione, con le persone degne, le comunità, e tutte le famiglie del Mondo Solidale e uniti a Dio e a 
te andiamo avanti.  
Un tema importante che in questo mese caro padre Angelo Dio ti ha inspirato, è formare Nuove 
missioni in Italia. In questo formare missioni molte persone anche e specialmente in Italia, possono 
uscire dal loro buio. 
 
Nei giorni scorsi la nostra volontaria Alessia si è incontrata con tanti italiani e insieme con noi ha 
dato le testimonianze per sostenere tanti donatori a salvare tante famiglie indiane. Vorrei che nei 
prossimi giorni tutti insieme proseguiamo ad  andare avanti e diffondiamo la Nuova cultura e la 
nuova vita a tante famiglie affinché escano dall'oscurità e vivano nella luce. Qui in india, bambini, 
donne e uomini stanno crescendo nel ritrovare se stessi, per grazia di Dio e con l’aiuto dei tuoi libri 
e del carisma che leggiamo personalmente, a livello comunitario e poi zonale per sviluppare 
guarigioni spirituali, fisiche e relazionali. Attraverso le testimonianze personali e i tuoi libri ci 
avviciniamo alle famiglie che hanno bisogno e ti assicuro la mia parola che continueremo a 
diffondere il Carisma ec la Nuova cultura in tutto il mondo, questo è il regalo che offriamo per il 
90esimo compleanno a te Caro padre Angelo, da parte mia e di tutte le nostre comunità.  
Con amore ti auguriamo "TANTI FELICI GIORNI DI VITA CARO PADRE". 
Con amore 
Raju Kallem 
 
 
RAMESH 
INDIA SOLIDALE 
PULLALAPADU SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo, sei una delle persone che salvano le persone e che fanno sempre la cosa giusta 
per il rispetto degli altri. Mentre festeggi il 90 ° compleanno, ti auguro "MOLTI FELICI GIORNI 
DI VITA PIENA" e Dio ti benedica abbondantemente nella tua vita. Sono felice di poter dare la mia 
testimonianza in questo tuo giorno speciale. Mi chiamo Ramesh e mia moglie si chiama Prasanna. 
Abbiamo due figli un maschio e una femmina. Nella mia famiglia di origine, noi siamo cinque figli. 
Io sono il secondo.  Mi piace la famiglia unita e numerosa. Io ero molto timido e facevo fatica ad 
uscire allo scoperto e mi sentivo sempre anche a disagio nel parlare con gli altri. C’ era sempre una 
mancanza di espressione in me. Generalmente mi nascondevo sempre dietro mia madre e non 
uscivo mai. Sempre dipendente da mia madre. Quando ho completato la decima classe dovevo 
scegliere gli studi intermedi (11a classe), ma mio fratello maggiore ha detto che se volevo 
continuare gli studi avrei dovuto ascoltare le sue parole e scegliere ciò che mi diceva lui altrimenti 
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avrei dovuto andare con lui al lavoro nei campi. Il mio interesse è studiare economia ma mio 
fratello preferiva per me informatica, così non avevo la libertà di scegliere cosa studiare. Questa è 
stata una delle mie debolezze. 
 
Dopo il mio matrimonio siamo andati a vivere tutti insieme come da tradizione indiana a vivere tutti 
sotto lo stesso tetto, come una grande famiglia e anche li con loro ho affrontato molti problemi e 
sopratutto mia moglie. Mia madre e mia moglie litigavano sempre tra loro e questo mi feriva molto. 
Con il Carisma e la nuova cultura e il nuovo sapere, ho cambiato la mia vita in modo positivo 
usando le mie energie personali che sono nel mio inconscio. Ci siamo così staccati dalla nostra 
famiglia e abbiamo costruito per noi una nuova casa indipendente e contando solo sul nostro lavoro 
e la nostra indipendenza. Ora sto partecipando come persona degna della missione di Pullalapadu 
Solidale e sto dando testimonianza a molte famiglie. All'inizio mia madre diceva che non potevo 
fare questo, perchè riteneva che per me fosse molto difficile esprimermi e relazionarmi con gli altri, 
infatti lei da quando sono piccolo mi ha sostituito sempre usando le sue energie e non mi ha mai 
dato la possibilità di esprimermi in autonomia. Ma ringrazio la volontaria Alessia che con le sue 
forti testimonianze mi ha aiutato a far fuori i diavoli per dare un buon servizio alle comunità e allo 
sviluppo spirituale di me stesso. Ringrazio Dio per il suo amore e Grazia su tutti noi fino ad ora.  
Ancora una volta ti auguro “BUON COMPLEANNO” CARO PADRE ANGELO BENOLLI. 
Dio deve donarti  buona salute e ricchezza anche nei prossimi giorni. 
Grazie caro padre. 
tuo amorevolmente, 
G. Ramesh, 
    
 
ANIL BABU 
INDIA SOLIDALE 
GAVARAVARAM SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo,  
Tanti auguri e tanti saluti e tante benedizioni dalle famiglie Gavaravaram.  
TANTI TANTI FELICI GIORNI DI VITA PIENA CARO PADRE ANGELO BENOLLI. 
Sono Anil Babu e ti scrivo questa lettera dall’ India dalla missione di Gavaravaram. In comunione 
con Alessia e tutte le famiglie partecipanti, ho la gioia di scriverti questa lettera. Grazie a DIO 
Onnipotente e anche un ringraziamento speciale a te, per questo Grande carisma, per il dono 
speciale della creazione nelle persone e soprattutto per noi. Dono speciale nella nostra vita sono i 
tuoi approfondimenti quotidiani che riceviamo e che passiamo a tutte le 300 famiglie delle nostre 
missioni. Stiamo ricevendo da te speciali approfondimenti che è Dio che parla attraverso di te. 
davvero ci accompagni a fare delle profonde esperienze personali di movimento di testimonianza 
per vivere come veri maschi forte e vere femmine, vivendo insieme senza divisioni; ma anche per 
testimoniare e diffondere questo carisma per salvare la vita. 
Ogni tuo scritto e documento si connette veramente alla vitta di tutti noi e viene usato per realizzare 
a pieno il piano di Dio. 
Grazie a Dio per ogni Documento di PadreAngelo; i tuoi libri ci stanno aiutando per capire tutti gli 
aspetti più importanti della nostra esistenza. Ci aiutano come una luce nel buio per vedere ogni 
negatività e risolvere con lo spirito di Dio con l'aiuto della vergine Maria. 
Questo Grande carisma mi aiuta da 15 anni, a vedere ogni condizionamento, oscurità, dipendenza, 
falsa cultura, divisioni, molti blocchi, che mi ingannano da molte generazioni. Abbiamo trovato la 
nostra oscurità attraverso questo grande Carisma e attraverso la luce del nuovo sapere e la forza del 
nuovo potere di Cristo sconfiggiamo i diavoli. 
Grazie Padre Angelo e grazie a questa cultura e grazie ad ogni documento, che è necessario per 
vedere e per risolvere ogni blocco. Nella nostra missione questa cultura ha aiutato a fermare i 
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matrimoni infantili, il sistema delle caste, la dipendenza, la mancanza di carità, la mancanza di 
relazioni, ad uscire dall’assistenza del governo che creava solo dipendenza. Grazie Padre Angelo 
che hai realizzato le comunità e le ralazioni nei gemellaggi, con l'aiuto di ogni documento e anche 
con l'aiuto degli incontri e i rapporti nei gemellaggi. 
Abbiamo finito la missione in modo completo, con le famiglie complete, i donatori italiani 
completi, tutte le adozioni intercontinentali e tutte le adozioni interstatali e anche tutti i donatori 
locali. 
Grazie a DIO per averci inviato Padre Angelo. 
 
Da 15 anni riceviamo Grande Amore da te carissimo Padre Angelo, ora è il momento di 
RESTITUIRE il nostro AMORE attraverso le adozioni per incontrare il mondo solidale. 
Con il sostegno di Padre Angelo insieme ad Alessia e con l'aiuto di tutti i degni italiani, 
diffondiamo questa cultura con nuove famiglie, in nuovi posti. Abbiamo iniziato un'altra missione 
per salvare vite umane. 
Continuiamo a scambiare le nostre relazioni attraverso testimonianze personali e anche materiali nei 
nostri capannoni, grazie a questa cultura per la nostra vita, per la nostra Dignità senza dipendere.  
Grazie Padre Angelo per questa grande opportunità. Per vivere e guidare con il tuo grande ognuno 
di noi. Grazie, che DIO TI BENEDICA, 
TUO AMOREVOLMENTE. 
Insieme ad Alessia e a tutte le nostre persone degne. 
S.ANIL BABU 
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KERALA SOLIDALE 
 
PALLIPURAM ZONE 
MUNAMBAM SOLIDALE 
KERALA SOLIDALE- INDIA 
 
Carissimo Padre Angelo auguri di vero cuore!  
Dio ti benedica continuamente con grazie e grazie perché stai vivendo come Santo di Dio e stai 
santificando persone, uomini, donne, bambini comunità in tutto il Mondo! 
La tua vita è preziosa perché tutta spesa a stare con Dio e ha portato come frutto i tuoi libri che 
leggiamo in tutto il Mondo e che sono arrivati anche da noi come dono prezioso dello Spirito Santo. 
In ogni parola del tuo libro “Uscire da ogni inganno” c’è la tua esperienza con Dio e c’è per noi una 
proposta di fare lo stesso attraverso la preghiera e la carità continua. Ogni tua parola è AMORE che 
ci fa innamorare di Dio e tra noi. 
In particolare le nostre vite sono cambiate davanti alla meravigliosa scoperta della creazione del 
bambino nei primi 30 giorni. Tu ha visto che ogni persona è creata UNICA e IRRIPETIBILE e 
piena di Energie racchiuse nell’IO POTENZIALE.  Questa novità unica spazza via tutte le riduzioni 
culturale, personali e famigliari che abbiamo vissuto ed è la novità in cui lo Spirito Santo ci vuole 
condurre oggi. Possiamo amare perché veniamo da Dio e abbiamo dentro di noi una forza che non 
può essere nascosta, ridotta o umiliata. Non siamo semplici persone che respirano, mangiano e 
lavorano ripetendo tradizione morte di secoli e secoli senza contenuto, ma siamo PERSONE figli di 
Dio per essere forti, veri e collaboratori con Cristo per vedere, scacciare i diavoli con la Croce 
nostra con Lui. 
La missione ci aiuta a stare dentro questi contenuti come ad esempio l’esperienza di trovare il 
donatore interfamiliare anche qui in India. All’inizio sembrava umanamente impossibile dentro ai 
pregiudizi nostri e degli altri e alla nostra incapacità di amarci e darci valore, ma nella fedeltà a Dio, 
agli incontri di comunità e alle relazioni mondiali abbiamo superato questo blocco e le nostre forze 
inconsce si sono sbloccate andando verso l’amore per noi e di altre persone in India e altri bambini 
in Africa. Questa piccola esperienza è immensa e non c’è mai stata, per questo siamo grati a Dio e a 
te che l’hai trovata e ce l’hai donata. 
Per questo e per tutto quello che hai vissuto e donato al Mondo, Dio ti benedica continuamente e 
con te tutto il Mondo Solidale! 
 
Tanti Auguri Caro Padre Angelo da tutte le famiglie della zona di Pallipuram nella missione di 
Munambam, Kerala, India. 
 
Con grande affetto e riconoscenza 
 
 
SHAJI VARKEY 
KERALA-INDIA SOLIDALE 
KANAKAKUNNU SOLIDALE 
 
Carissimo Padre Angelo tanti sinceri auguri dal profondo del cuore! 
Prego per te e per tutti i volontari italiani e del Mondo intorno a te! Tutto il Mondo ti conosce come 
un santo vivente e sono molto onorato di far parte del Mondo Solidale che nasce da te. Non 
abbiamo una relazione diretta ma ti scrivo ora perché percepisco la profonda unione che abbiamo 
tutti noi, me compreso, con te. Ti ringrazio tanto perché mi hai permesso di partecipare per tanti 
anni sostenuto dalla relazione con un donatore italiano e ora che non ho più bisogno del sostegno 
economico di un donatore ho sentito necessario partecipare pienamente alla missione per fare anche 
io agli altri ciò che ho ricevuto. 
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Italia solidale è presente da 15 anni nel nostro villaggio di Kanakakunnu e io partecipo a questa 
esperienza fin dal primo giorno. All’inizio però non capivo il grande lavoro di spirito che proponevi 
anche perché non subito ci sono arrivati i tuoi libri ma si parlava di più solo dell’aspetto economico. 
Io e tutte le famiglie abbiamo iniziato a coinvolgerci più profondamente sui contenuti della 
missione solo quando tutti abbiamo iniziato a leggere i tuoi libri e quando abbiamo iniziato 
seriamente l’esperienza di comunità di 5 famiglie che si ritrovano settimanalmente per leggere, 
pregare e risolvere i problemi. 
Devo ringraziare Dio perché il primo e più forte segno della potenza del Carisma l’ho visto con i 
miei occhi nel cambiamento di vita di mia figlia Jisna che oggi collabora a stretto contatto con te in 
Italia. Quando era nata Jisna la paura e i condizionamenti culturali mi hanno portato a non capire il 
suo valore e scoraggiato dall’ambiente circostante non vedevo una speranza di vita e crescita per lei 
come donna, povera nella foresta. Anche io ero cresciuto nella povertà e ignoranza e non pensavo ci 
fosse altro modo di vivere. 
Quando Jisna ha incontrato te personalmente a Bangalore e attraverso i tuoi libri, lo spirito della 
missione e tutto il movimento che tu hai proposto lei è cambiata e non solo ha trovato la speranza e 
certezza della vita ma la sta testimoniando a tante persone e anche me e alla nostra famiglia. 
Davanti a te padre angelo, ai tuoi libri e video, alla testimonianza di Jisna e alla nostra piccola fede 
anche la mia vita e la vita della mia famiglia è cambiata. Dalla povertà, dalla divisione e dalle 
sofferenze ora siamo in cammino verso la libertà, sussistenza e l’unita tra noi e con Dio. 
Mai avrei immaginato che non solo Jisna, Paolo o tu Padre Angelo ma anche io sono un missionario 
e ho una grande dignità che viene da Dio e che devo esprimere e ringrazio Dio per l’aiuto ricevuto 
da Paolo e da te Padre Angelo perché ora mi muovo come persona degne e missionario nella 
missione perché tutti vivano questa esperienza e si arrivi alla completezza delle missioni, zone, 
comunità e adozioni locali. 3 anni fa eravamo solo 20 comunità e 1 missione e ora siamo più 100 
comunità e 3 missioni! Un grande cambiamento di spirito e pratica che mai avrei immaginato ma 
che è solo Grazia di Dio per noi e per il Mondo! 
 Molte chiusure personali, giudizi, paure e mancanza di fede in me e in Dio ci avevano portato alla 
depressione e alla povertà economica. Mai avrei pensato che per risolvere tutto questo servisse 
ritrovare l’amore per me e per gli altri e che questo amore l’avrei sperimentato vivendo sempre la 
missione e realizzando tutti i punti missionari che ci proponi. Quando abbiamo smesso di inseguire 
i soldi e io e la mia famiglia ci siamo impegnati nella missione e nella relazione con tutte le famiglie 
e persone degne sono arrivate le guarigioni nel cuore, nelle relazioni tra noi e anche i soldi per 
vivere sono arrivati attraverso la nostra sussistenza come coltivatori e allevatori e non più 
dipendenti e schiavi da padroni o aziende. 
Credo davvero che l’inizio della guarigione dentro di me è iniziato leggendo i tuoi libri soprattutto 
“Uscire da ogni inganno” i tuoi libri sono una Grazia perché non parlano alla mia mente piena di 
inganni e blocchi ma alla mia anima che vuole solo Dio, pace e amore per me e per tutti coloro 
intorno a me. Attraverso i tuoi libri riesco a sentire la persona dentro di me e attraverso la comunità 
e lo scambio tra noi sui contenuti sento la presenza di Gesù come si manifestava risorto tra gli 
apostoli. 
Grazie Padre Angelo per la tua vita perché sei il fondatore e fonte di Italia Solidale ma anche il 
fondatore e la fonte di un nuovo mondo e di un nuovo modo di vivere e amare. E sento questo dal 
profondo del cuore perché tu sei stato il primo a credere in me, in noi poveri senza educazione e 
disprezzati da molti. Sei stato il primo che ci ha detto di amarci perché c’è Dio e di amare gli altri 
perché ne siamo capaci. La tua testimonianza con Dio è luce per tutto il Mondo perché lo Spirito 
Santo sta muovendo questa missione per la Gloria di Dio. 
Prego per te, prego per la tua vita che continui con benedizioni di Dio e prego per ogni persona che 
partecipa al Mondo Solidale perché sia completa e benedetta da Dio sempre. 
Con enorme rispetto e stima 
Shaji Varkey 
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AYONA BENNY 
KERALA, INDIA SOLIDALE 
KANAKAKUNNU SOLIDALE 
 
Carissimo e amato Padre Angelo ti faccio i più grandi auguri per il tuo compleanno! 
Sono Ayona e con la nostra comunità Santa Maria partecipo da 9 anni a Italia Solidale e da quando 
abbiamo iniziato a partecipare leggendo i tuoi libri le nostre famiglia sono cambiate completamente. 
Nella nostra famiglia in particolare non avevamo nessuna idea della fede, della preghiera. Mio 
marito era un autista di camion e per sopportare il lavoro beveva e beveva alcool. Con questa brutta 
abitudine è stato presto coinvolto da altre persone del posto non solo a bere ma anche a vendere 
l’alcool per tutti gli uomini del villaggio causando grande sofferenza in me e nella mia famiglia. 
Eravamo senza un soldo e mia figlia per tutta questa sofferenza si è ammalata. Mi sono ritrovata 
sola, povera e con una figlia malata da sostenere, tutto senza nessuna fede e nessun aiuto umano. 
Dentro questa sofferenza Italia Solidale è arrivata nel nostro villaggio portando prima i tuoi libri e 
poi proponendoci l’esperienza di formare una piccola comunità di 5 persone collegate ad un 
donatore italiano. 
Subito c’è stato un cambiamento perché nella relazione con queste famiglia ho sentito che non ero 
sola e nei contenuti dei tuoi libri ho trovato Dio in me. Con questa forza dentro e con l’aiuto delle 
persone della comunità abbiamo piano piano sostenuto mio marito a partecipare, esprimersi e 
pregare fino a che non ha smesso di bere e vendere alcool. È stata la rinascita per me e la mia 
famiglia e presto anche mia figlia nell’ordine e nella fede ritrovata si è sentita subito meglio perché 
amata. 
La mia famiglia ha ritrovato sé, ma anche la mia comunità e tutto il villaggio è cambiato e ora 
siamo più di 200 famiglie che partecipano nella foresta di Kanakakunnu. 
Ringrazio Dio per la tua vita Padre Angelo perché hai saputo portare Dio nel Mondo fino a noi e 
stai dando a me e tante persone nel Mondo di vivere Dio, l’amore, le relazioni senza più paure e 
confini. 
Dio benedica te e la tua vita caro Padre Angelo, ora e sempre 
Con amore e riconoscenza 
 
Ayona Benny 
St. Maria Comunity 
 
 
JAMES JOSEPH 
KERALA – INDIA SOLIDALE 
KANAKAKUNNU MISSION 
 
Carissimo amato Padre Angelo, 
Ti auguro un pacifico e gioioso compleanno con Dio e nell’amore di tutto il Mondo. 
Ti scrivo perché nella mia vita ho ricevuto un regalo da te e oggi voglio donartelo e donarlo al 
Mondo come semplice testimonianza di vita con Dio. 
Quindici anni fa quando Italia Solidale è arrivata nel nostro villaggio di Kanakakunnu in India io 
lavoravo come strozzino, scambiando soldi e chiedendo indietro alti interessi alle persone in 
difficoltà. Ero molto duro, cattivo e non capace di nessuna relazione. So che ho causato molta 
sofferenza fisica e mentale a tante persone intorno a me. In questa situazione senza nessun amore 
mi sono sposato ma per 8 anni non siamo riusciti ad avere nessun bambino. Questa situazione per la 
prima volta mi aveva fatto sentire la sofferenza in me. Alcune persone che partecipano alle 
comunità di Italia solidale con coraggio si sono fatte avanti con me percependo la mia sofferenza e 
mi hanno proposta di partecipare anche io in una comunità a patto di smettere con il mio lavoro. Ero 
molto dubbioso davanti a questa proposta ma il grande amore di mia moglie che voleva risolvere 
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davvero tutti i nostri problemi mi ha portato piano piano a sciogliermi e partecipare lasciando le mie 
vecchie abitudini.  
Dio non ha esitato a benedirci subito. Ho iniziato a fare un lavoro onesto allevando mucche e capre 
e ho iniziato a sentire dentro di me i talenti che avevo, ho iniziato a sentire di nuove il sangue 
scorrere in me. Ho cominciato a vedere e trattare con più amore mia moglie e tra noi ci siamo 
iniziati ad innamorare. Abbiamo cominciato a leggere i tuoi libri tra noi iniziando con i “10 punti” e 
ogni punto mi richiamava a partire da Dio e non da me o dalle mie tradizioni. Continuando questo 
nutrimento dentro di me, con mia moglie e con la mia comunità abbiamo ricevuto da Dio dopo 8 
anni di sofferenza e attesa ben 3 bambini, 2 maschi e 1 femmina. Una grazia di Dio immensa perché 
questi bambini ci portano gioia e sono segno dell’amore di Dio per noi che mi ha convertito.  
Ora mi impegno come persona degna nella mia comunità e missione per continuare a vivere e 
testimoniare che bisogna vivere con Dio. È Dio che ci dà la vita, la forza, la gioia, la pace e l’amore. 
Senza meriti ho raggiunto altre persone formato nuove comunità e sostenuto molti uomini come me 
ha lasciare lavori illegali e immorali per iniziare a prendersi cura di sé, della famiglia e degli altri 
bambini del Mondo. 
Non sono mai stato capace di scriverti prima per la mia scarsa capacità di scrivere ma oggi è un 
grande giorno e bisogna testimoniare al Mondo come Dio opera e quali grandi dono ci fa attraverso 
di te e questo Carisma. GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE! 
 
Con gioia e riconoscenza, Auguri Padre Angelo! 
 
James 
ST. Jospeh Comunity 
 
 
SHEELA JM. 
KERALA, INDIA SOLIDALE 
VITHURA SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo ti saluto e ti auguro una felice vita nel nome di Cristo Gesù! 
Io e la mia famiglia ogni giorno preghiamo per te, la tua vita e la tua salute. Mi chiamo Sheela e 
partecipo come persona degna nella missione di Vithura Solidale. Partecipo a questa missione da 14 
anni. L’incontro con Italia Solidale e questa missione ha cambiato per sempre la mia vita. Prima di 
incontrare Italia Solidale vivevo nella completa sofferenza. Non amata fin da piccola, mi sono 
sposata senza amore e quando mio figlio era piccolo mi sono separata da mio marito. Sono rimasta 
sola con un bimbo piccolo e con una madre malata da curare. Subito tutta la società mi ha giudicata 
e isolata perché nessuno qui si può separare. Nessuno mi parlava più e non potevo più vivere 
neanche nella mia casa. Ho pensato più volte al suicidio come unico modo di risolvere questa 
situazione.  Dentro questa sofferenza sono stata coinvolta in una comunità di Italia Solidale che era 
appena arrivata nel mio villaggio. Da quel momento subito Dio mi ha preso per mano e mi ha 
accarezzato il cuore. I tuoi libri meravigliosi mi hanno aiutato ad entrare nel Carisma e ritrovare la 
vita che non avevo mai vissuto. Attraverso la visione del video della creazione del bambino ho 
ritrovato me e Dio. Nei primi 30 giorni c’è solo dio e la persona e anche io ho vissuto questa 
esperienza dentro di me. È stata una verità incredibile che tu hai scoperto e che ognuno di noi ha 
vissuto. Questa scoperta cambia la vita! Con questa luce della creazione è stato più semplice 
scoprire dentro di me e nella cultura che mi sta attorno tutte le oscurità e contraddizioni esistenti. 
Perché con questa luce si può vedere nel buio! Questa luce che ci hai dato mi ha fatto toccare le mie 
energie personali che non pensavo di avere e che vengono da Dio, sono sacre. Mi sono cominciata a 
dare rispetto e a far crescere la persona dentro di me attraverso l’attività missionaria giornaliera. 
Grazie al cambiamento della mia anima e del mio modo di vivere ho incontrato tante persone e 
grazie a Dio ne ho coinvolte tante da aggiungere al Mondo Solidale, nuove persone, nuove 
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comunità e donatori, per vivere! Solo amando gli altri amo me stessa e rispetto Dio e per questo ora 
mi impegno come persona degna della mia comunità e della mia zona che si chiama Kulachikara. 
Sono molto felice perché attraverso la ritrovata mia libertà ho sostenuto la formazione di una nuova 
zona, di 50 famiglie e 10 comunità che sono un piccolo dono che ti faccio e regalo al mondo in 
questo giorno sacro del tuo compleanno. 
Ti ringrazio Padre Angelo e ringrazio ogni membro di Italia Solidale Mondo Solidale che mi 
sostegno e con cui condivido questa esperienza di vita e missione nel nome di Dio. 
 
Ancora una volta, TANTI AUGURI PADRE ANGELO! 
Sheela 
 
 
JISHA BENNY 
INDIA SOLIDALE 
KODUNGALLUR SOLIDALE: 
 
Caro Padre Angelo, 
Sono Jisha Benny, volontaria delle missioni di Kodungallur e Kottapuram, in Kerala, India. Prima 
di tutto ti auguro buon compleanno Padre Angelo. Tutti gli auguri da tutte le famiglie e i bambini 
delle 2 missioni che servo qui in India e in modo speciale tantissimi auguri da mio marito Benny e i 
miei 3 figli, Raymond, Ronald e Reyona. Ringraziamo Dio perché come spesso dici tu, vedi in ogni 
bambino Cristo incarnato! Sto scrivendo questa lettera con estrema gioia e felicità. Questo Carisma 
è una benedizione di Dio perché ogni volta che entriamo con profondità nella vita possiamo vedere 
tutte le nostre mancanze di amore, le nostre dipendenze e le nostre identificazioni negative e solo 
con il Carisma venirne fuori. È una grande esperienza che stanno vivendo tante famiglie e bambini 
delle nostre missioni ed è una grande benedizione.  
Vorrei condividerti una delle esperienze ultime fatta con una famiglia di Kodungallur. Questa 
famiglia è molto povera ed è composta da padre, madre e 3 figli e sono pochissime le famiglie che 
vivono accanto a loro. La suocera, la mamma di lui, che vive con loro controlla tutto e il marito ha 
problemi mentali che lei ha scoperto dopo il matrimonio. Da qualche tempo il marito durante il 
giorno dorme sempre e i 3 figli quando la mamma non c’è si prendono cura di lui. Non può lavorare 
per questo problema e non parla mai con nessuno. La moglie non ha mai parlato della situazione del 
marito con nessuno perché ha paura che la gente sapendo dei problemi del marito, possano far del 
male alle figlie quando sono in casa con il padre. Anche lei ha perso il lavoro perché un giorno 
tornando a casa ha visto sua figlia di 3 anni girare per strada da sola, mentre il marito dormiva e le 
altre 2 figlie erano andate ad un colloquio urgente con la maestra di scuola e così ha deciso di non 
andare più. In questa situazione del COVID non è stato semplice andar avanti ma grazie a Dio, alla 
comunità e soprattutto a te Padre Angelo ha avuto la possibilità di collegarsi ad altre famiglie già in 
cammino. Ha iniziato a leggere i libri e a cogliere che la malattia del marito non era per colpa sua 
ma dovuta probabilmente a tutte le mancanze di amore ricevute nel tempo e anche le botte fisiche 
alla testa da parte del padre.  
Hanno avuto l’immensa Grazia di ricevere una donatrice, Graziana, grazie ad Eleonora che l’ha 
collegata a loro e che ha fatto il gemellaggio. La donatrice, guarda caso, è un medico! La famiglia 
era molto emozionata perché non sapeva cosa dire ed anche la donatrice italiana, c’era un misto di 
gioia e di vergogna ma ad un certo punto la donatrice si è aperta ed ha raccontato di lei e loro si 
sono sciolti e tra le lacrime hanno raccontato la loro storia. Ma la cosa forte è stata che ad un certo 
punto si sono sbloccate ed hanno chiesto al marito di partecipare per conoscere e ringraziare la 
donatrice italiana. Quando l’ha vista in video, l’uomo ha iniziato a piangere e salutare e la moglie è 
rimasta colpita perché non era un pianto di sofferenza ma di profonda gioia! Erano anni che il 
marito non rideva e non si commuoveva come in quel momento!  
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Questo gemellaggio è stato potente e questo grazie la tua profezia Padre Angelo di collegare sempre 
più le famiglie italiane a queste famiglie povere del sud del mondo!  
Quando la donna mi ha chiamato dopo la videochiamata, non faceva che piangere e ringraziare Dio, 
Te, Italia Solidale – Mondo Solidale, il Carisma, la donatrice italiana ed Eleonora. Aveva gioia e 
non la provava da tanto tempo! Le figlie sorridevano e non sentivano il peso di tanta responsabilità 
di tanti anni! È stato da quel momento che hanno deciso di muoversi con coraggio e far partecipare 
anche l’uomo alla comunità e oggi le 5 famiglie sono solidali e si stanno aiutando e stanno aiutando 
questo uomo ferito! 
Questa testimonianza è arrivata anche alle famiglie vicine che sempre più si sono avvicinate ed 
hanno iniziato a chiedere di partecipare e di leggere i libri anche loro in comunità di 5 famiglie! 
Questo è Amore puro che si espande! Grazie, grazie, grazie Padre Angelo perché senza la tua 
esperienza, la tua vita, questo non sarebbe accaduto! Tutte le famiglie e i bambini pregano per te 
quotidianamente e ti promettiamo tutto il nostro amore e la nostra gratitudine e i nostri movimenti 
per far sì che Italia Solidale possa continuare per l’eternità! Ancora una volta offriamo tutte le 
nostre preghiere per la tua buona salute! Dio ti continui a benedire! 
Jisha Benny da Kodungallur e Kottapuram Solidale 
 
 
CHINCHU VIGESH 
INDIA SOLIDALE 
KODUNGALLUR SOLIDALE: 
 
Caro Padre Angelo, 
sono Chinchu Vigesh, della Missione di Kodungallur, West Zone, della comunità Five Star. Prima 
di tutto ringrazio P. Angelo, Eleonora per avermi fatto conoscere il Carisma e ringrazio Gisha, 
persona degna, per avermi aiutato a comprendere questi contenuti. 
Desidero condividere la mia esperienza raccontandovi qualcosa che non ho mai detto a nessun’altro 
prima. Una volta Eleonora mi ha chiesto, durante un meeting, di esprimermi, ma non sono stata in 
grado di farlo, poi ho trovato il coraggio grazie ai libri di P. Angelo e alle preghiere. Per prima cosa 
vi voglio presentare la mia famiglia, mio marito Vijesh, i miei due bambini, dono di Dio, Minnu 6 
anni e Ponny 4 anni, mia madre, mio fratello, mia cognata e i loro figli. Nella mia casa ci sono 
anche mia madre, mio padre e due sorelle, entrambe sposate con due bambini ciascuna. Per grazia 
di Dio noi tre sorelle siamo sposate. Dai miei genitori non ho ricevuto attenzione e amore perché, 
quando avevo 6 mesi, mi hanno lasciato dai nonni ed io ho vissuto con loro e con una mia zia che 
mi ha fatto da madre, donandomi l'affetto e l'attenzione di cui avevo bisogno. Ricordo che in quel 
periodo ero molto felice. Mi ricordo di tutto: della casa, della lampada a Kerosene…. All’età di tre 
anni sono andata a scuola e mio nonno mi ha tenuto con sé e io lo chiamavo papà. Lui mi portava 
con sé sulla sua bicicletta e mi chiamava Chinchu. 
Ogni anno mio padre e mia madre venivano a visitarci in occasione delle festività di Onam e Vishu, 
ma non sapevo che fossero i miei genitori. Non ho mai ricevuto amore dai miei genitori, per questo 
io voglio stare sempre con i miei figli e non mi voglio mai separare da loro. Ho pianto tanto quando 
è morta mia nonna (era lei mia madre). Due mesi dopo la morte di mia nonna ho concepito il mio 
secondo figlio, io credo che sia lo spirito di mia nonna. All'età di 6 anni sono tornata a casa, lì ho 
ritrovato i miei genitori, le mie sorelle e una zia alla quale non piacevo. Lei si portava dietro solo le 
mie sorelle e mi lasciava sempre da sola. lo non ho mai avuto alcuna attenzione e amore da mio 
padre. Lui non si prendeva cura di me e non mi portava mai sulla sua bicicletta come faceva il 
nonno per accompagnarmi a scuola. In quel periodo io non sapevo chi fosse mio padre. Io avevo 
sempre paura di lui, se avessi avuto bisogno di qualcosa lo avrei chiesto a mia madre. A 10 anni 
indossavo le divise scolastiche usate di mia sorella e non ho mai avuto nemmeno un paio di 
ciabatte. A 10 anni ho iniziato a lavorare vicino casa in una fabbrica di ombrelli. Con i soldi che 
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avevo guadagnato ho potuto comprare una nuova divisa scolastica, i libri e anche qualcosa da 
mangiare.  
Dopo aver passato la seconda classe ho cominciato a lavorare in un supermercato. In quel periodo 
mia sorella maggiore si è sposata. Ed anch’io dovevo fare lo stesso. Poi si è sposata la mia seconda 
sorella ed infine anch’io mi sono sposata. Io fantasticavo molto sul mio matrimonio, vestiti nuovi, 
macchina per la sposa, ecc. tutto quello che vedevo alle mie due sorelle. Quando il mio matrimonio 
fu fissato andai nel tempio e mi aspettavo di trovare una persona bella e calma, ma mi trovai davanti 
un uomo che non era ben vestito e ben pettinato e i suoi occhi erano rossi. Lui mi parlava ma io non 
riuscivo a sentirlo. Dopo tornai a casa correndo e scoppiai a piangere. Parlai con mia madre e tra le 
lacrime cercai di dirle che io odiavo questo matrimonio. Mia madre parlò con mio padre che fu 
d'accordo per annullare il matrimonio. Dopo questo incidente suo fratello cercò mio padre perché 
voleva parlare con me. Mi disse che se io l’avessi lasciato, lui si sarebbe disperato. Così ho 
cambiato idea e ho detto a mia madre che acconsentivo a sposarlo. In seguito, abbiamo cominciato a 
frequentarci, ma qualcuno disse che quel ragazzo non era normale. Io gli chiesi se fosse malato e lui 
mi rispose che soffriva solo di mal di testa. Alla fine, decisi di non sposarlo e ritornai a lavorare. Un 
giorno si presentò sul posto di lavoro dicendomi che lui ci teneva a me e che se non l'avessi sposato 
si sarebbe suicidato o se ne sarebbe andato via da casa. Ma lui non mi ha mai dato spiegazioni 
riguardo la sua malattia. 
Finalmente ci siamo sposati e quando ero in attesa del mio primo figlio all'ottavo mese di 
gravidanza, mio marito è caduto, lo abbiamo portato in ospedale e lì abbiamo scoperto che stava 
male (problemi alla testa) da quando aveva 18 anni. Il medico mi disse che non era stato curato 
bene in passato e che se lo avessero portato all’inizio della malattia lo avrebbero potuto aiutare 
veramente. Per aver cura dei miei due figli e di mio marito ho cominciato a lavorare in casa, 
accettando qualunque lavoro potessi svolgere a casa, ma non era abbastanza. Il medico mi disse che 
io mi dovevo occupare esclusivamente di lui, senza lasciarlo mai solo. 
Ho perso la pace quando il dottore mi ha detto che dovevo prendermi cura di lui. Il dottore ha anche 
aggiunto che la nostra relazione aveva difficoltà serie per causa della malattia di mio marito. Oggi 
sto vivendo con pace perché è entrata Italia Solidale nella nostra famiglia e sei arrivato tu caro 
padre Angelo con i tuoi libri e i tuoi documenti. Prima di partecipare ad Italia Solidale non c’era 
questa pace e tutto questo l’ho realizzato grazie a mia figlia, perché è stata adottata a distanza da un 
donatore italiano. Non sapevo cosa sarebbe cambiato in me ma percepivo che era la svolta per la 
mia vita e di quella della mia famiglia. La prima volta che ho incontrato Eleonora, lei mi ha parlato 
del video del bambino intrauterino ed ha scambiato durante la chiamata anche con i miei figli. 
Quando ho visto il video qualcosa in me è cambiato profondamente, ho avuto la possibilità di 
vedere tutte le mancanze di amore e quanto male passato anche nella mia famiglia. Grazie a questa 
nuova luce, arrivata attraverso te caro Padre Angelo ho iniziato a relazionarmi in modo nuovo anche 
con la mia famiglia. Sento un’energia nuova e allo stesso tempo amo mio marito e i miei figli in 
modo nuovo e vero. Tutto questo grazie i libri e i documenti scritti da te Padre Angelo. Ti ringrazio 
profondamente caro padre Angelo perché ora in me c’è gioia e pace e tu mi hai dato una nuova vita! 
E ringrazio Dio per avermi dato questa nuova vita, sì sono Indù ma Dio è ovunque e da Lui io ho 
ricevuto grandi benedizioni. Il messaggio che mi è arrivato da padre Angelo è stato quello di entrare 
nella mia storia personale per poi arrivare con una testimonianza alla società, che aspetta noi 
missionari per formare nuove comunità basate su famiglie solide e nell’amore.  
Nel giorno del tuo compleanno posso donarti la mia umile esperienza e tanta preghiera e richiesta a 
Dio di continuare a benedirti con buona salute e lunga vita! 
Ringrazio anche Eleonora, che continuamente ci testimonia la vita e che ogni volta parte dai tuoi 
libri e i tuoi contenuti per poi darci la possibilità di calarli nelle nostre vite! 
Grazie, grazie, grazie, Dio ti benedica e ti custodisca con il Suo Amore! 
Cinchu Vijesh, dalla missione di Kodungallur Solidale 
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AGNES SIMNA 
INDIA SOLIDALE 
KODUNGALLUR SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo Benolli, 
Buon compleanno! Il mio nome è Agnes Simna e sono il membro di una nuova famiglia nella 
comunità Angel di Cheriyanthuruth nella missione di Kodungallur Solidale.  
Non so come ringraziarti per avermi dato la possibilità di far parte di questa comunità. È davvero 
qualcosa di grande questa esperienza che sto ricevendo da Italia Solidale. Voglio dirti una cosa che 
mi è successa. Purtroppo sono stata colpita dal COVID ed è stata davvero una brutta e pericolosa 
esperienza, soprattutto perché in casa con me c’erano anche i miei figli e mio marito. Un giorno, 
Jisha, volontaria degna della missione di Kodungallur mi ha telefonato e mi ha detto che tu Padre 
Angelo, ogni giorno nella messa, ricordavi tutti noi e pregavi anche per chi era nel Coronavirus. 
Questa cosa mi ha colpito profondamente! Quanta benedizione stavo ricevendo! Nessuno mai ha 
avuto un pensiero per me così forte nella mia vita! Non ti ho mai incontrato e tu hai pregato per me? 
Questa cosa mi è arrivata all’anima al cuore grazie anche il sostegno di Jisha ed Eleonora dall’Italia. 
Questa Carità, questa amicizia pura e vera mi ha permesso di guarire presto! 
Come dici tu spesso, sono le vere relazioni che guariscono! Sei un vero e proprio dono Padre 
Angelo! 
Ti ringrazio profondamente dal cuore, prego per te e per la tua salute! Dio ti benedica! 
Con immenso amore e gratitudine 
Agnes Simna, dalla missione di Kodungallur Solidale. 
 
 
JINCY SAMEER 
INDIA SOLIDALE 
KODUNGALLUR SOLIDALE 
 
A padre Angelo Benolli 
Auguriamo a Padre Angelo un meraviglioso 90° Buon compleanno a nome di tutte le famiglie della 
zona di Methala Solidale della missione di Kodungallur Solidale! 
Buon compleanno! Possa Dio Onnipotente benedirti abbondantemente. Il regalo più grande che 
posso fare a te caro padre Angelo è la mia esperienza. 
Sono molto felice. Sto scrivendo questa lettera come persona degna di Methala nella missione di 
Kodungallur. Come persona degna durante l'epidemia di COVID 19 ho mantenuto la relazione con 
tutte le famiglie della zona ed ho chiamato anche una famiglia povera. Una telefonata ha fatto una 
grande differenza per me. Quando li ho chiamati erano davanti all'ospedale moglie e marito che 
piangevano per la preoccupazione della terza gravidanza. Il bambino non ancora nato, non si 
muoveva più nel grembo della mamma. Portata in ospedale, il medico le ha detto di fare una 
ecografia il prima possibile. Ma l’ecografia aveva un costo e loro non avevano i soldi, non sapevano 
cosa fare. Proprio in quel momento li ho chiamati io, senza sapere nulla. Quando me ne hanno 
parlato, ho sentito che Dio mi aveva mandato per aiutarli. 
Sono state le parole del libro di Padre Angelo a venirmi in mente in quel momento, quando parla 
dell’Io potenziale e della forza che c’è in ogni persona dal primo momento della Creazione. Ho 
chiamato le altre famiglie della loro comunità ed ho passato loro l’urgenza di Partecipare a questa 
famiglia con la preghiera ma anche concretamente, così si sono mossi subito per raccogliere la cifra 
necessaria. Abbiamo subito fatto fare l’ecografia alla donna e il medico ha visto la necessità di 
intervenire subito. Il bambino è nato ed era sano! Dopo averli aiutati loro stessi mi hanno detto: “È 
stato Dio a farti chiamare in questo momento”. C’è stata una grande solidarietà immediata, grazie 
all’esperienza del Carisma che ha dato coraggio a queste famiglie che si sono relazionate nella 
carità di spirito e pratica. Questa cosa mi ha spinto a muovermi immediatamente per formare nuove 
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comunità, mi ha dato una forza che non avevo mai sentito prima e per questo nel giro di poche 
settimane ho trovato, con l’aiuto delle persone degne, 150 famiglie, formando così 3 zone 
completamente nuove. Queste famiglie, subito divise in comunità, hanno ricevuto il tuo libro 
“Uscire da ogni inganno” tradotto nella lingua locale. Si sono coinvolte perché hanno colto la 
modalità nuova di fare missione di Italia Solidale. Ora pregano e ringraziano Dio ogni giorno per la 
tua vita e per i contenuti ricevuti e anche perché possano arrivare a sperimentare la relazione con i 
donatori italiani attraverso i gemellaggi. Sono orgogliosa di far parte di una cultura simile e ne sono 
felice. Grazie a padre Angelo dal profondo del cuore! Dio ti Stra-benedica! 
 
Jincy Sameer, dalla missione di Kodungallur Solidale. 
 
 
ANTONY NICLAVOSE 
INDIA SOLIDALE 
KURUMBATHURUTH SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo, 
spero tu stia bene, io, la mia famiglia e tutte le famiglie e i bambini di Kurumbathuruth ti auguriamo 
tantissimi auguri di buon compleanno per il tuo 90° anno. 
Ho avuto la Grazia di poter ricevere tanti documenti e tanti approfondimenti da te ma c’è una cosa 
che mi ha colpito tremendamente più di tutto, il video del bambino intrauterino! Tutti da sempre 
dicono che la vita viene da Dio, ma mai nessuno mi aveva fatto vedere e capire come la vita ha 
inizio! Tu, Padre Angelo mi hai fatto capire come nei primi 30 giorni stiamo solo con Dio nel suo 
amore e nella sua Creazione e questa è stata per me una scoperta che poi ho condiviso con le altre 
famiglie della missione. Quando ci siamo incontrati con Eleonora, leggendo il tuo libro “Uscire da 
ogni inganno”  e abbiamo letto della sessualità, ho avuto un’altra grande luce. Fino ad allora avevo 
pensato la sessualità fosse un puro fatto di sesso, invece i tuoi approfondimenti mi hanno fatto 
cogliere quanto non ero maschio e quanto non avevo rispettato mai mia moglie e di conseguenza i 
miei figli. Questo, non essere vero maschio, mi aveva fatto andare sui soldi e sul fatto di dover 
guadagnare per il bene della famiglia, fino ad allontanarmi da essa per più di 3 mesi andando a 
lavorare nel Golfo. Lì però ho trovato tutto il contrario del lavoro che mi aspettavo e soprattutto non 
rispetto. Mi sono venuti in mente gli incontri di comunità e i richiami di Eleonora in merito questa 
mia scelta. Così ho mollato tutto, sono rientrato a casa ed ho iniziato un’attività completamente 
nuova, grazie anche il contributo del donatore italiano che nel frattempo grazie a Dio si è collegato 
a noi dall’Italia. Tutto questo Padre Angelo lo devo al Carisma, che viene da Dio e che attraverso te 
arriva al mondo intero! Non so come ringraziarti e quali parole usare per esprimerti tutta la mia 
gratitudine! Il Signore in questo passaggio ci ha benedetto con un terzo figlio e per noi indiani è 
qualcosa di speciale perché molte sono le donne che si operano dopo la seconda gravidanza perché 
il governo non vuole figli in più da sfamare!!! Tutte le donne che lo fanno stanno malissimo a 
livello inconscio e non lo sanno! Per questo anche mia moglie sta testimoniando alle donne delle 
nuove comunità e non solo, la necessità di rispettare Dio e la nostra sessualità! 
Grazie, ancora grazie Padre Angelo per tutte le luci che ci hai donato e che ancora ci doni! 
Dio ti benedica!  
Antony Niclavose e tutti i bambini e famiglie di Kurumbathuruth Solidale 
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ASSAM SOLIDALE 
 
 
RAJESH TUDU 
ASSAM SOLIDALE- INDIA  
GOGAMUCK SOLIDALE 
 
Caro P. Angelo Benolli, 
Affettuosi saluti da tutti i bambini e famiglie di Gogamukh Solidale - Assam Solidale. 
Sono Rajesh Tudu volontario locale della missione di Gogamukh Solidale. 
È una grande gioia per noi tutti aver ricevuto testimonianza del carisma di Italia Solidale-Mondo 
Solidale , “ una nuova cultura di sviluppo di vita e missione”. 
P. Angelo tu sei un profeta vivente del nostro tempo e hai aiutato tante anime a ritrovarsi nella 
propria vera creazione. 
La tua testimonianza e il tuo intervento sulla cultura attuale della vita in cui gli esseri umani si 
allontanano da Dio, dall’esperienza di vera persona, vere famiglie, vere comunità e vera società, fa 
vedere come questa nuova antropologia è necessaria nel nostro tempo. 
Sento davvero di essere stato benedetto nella mia vita per aver potuto partecipare a questo enorme 
carisma e missione. 
Per questa naturale vocazione di vita, in passato sono stato un insegnante di inglese ma adesso non 
sono più un insegnante ma bensì testimone dell'Eucarestia e delle relazioni. 
Le false culture e tradizioni, gli studi e la formazione mi avevano fatto indossare una maschera e 
impedito di esprimere le mie energie personali e ad essere semplicemente sottomesso a tutto. 
Attraverso i tuoi libri e la mia partecipazione alla comunità e alla missione mi hai aiutato ad uscire 
dal mio io reale.  
Quando ho incontrato per la prima volta Italia Solidale ho pensato che dovevo leggere i tuoi libri e 
poi insegnare alla gente nella mia lingua locale. 
Ma piano piano ho iniziato ad incontrare difficoltà nel rapporto con le persone. E quando 
sperimentavo questa difficoltà le evitavo, e in questa situazione soffrivo. Ero così tanto ferito e 
davvero tutte quelle ferite erano registrate nelle mie cellule nervose.  
Con l'aiuto dei tuoi libri e della relazione e condivisione con Caterina stavo pian piano entrando 
nella mia vita. 
I miei genitori con la loro buona volontà e sacrifici volevano che ricevessi una buona educazione mi 
mandarono in collegio sin da qunado ero molto piccolo. Qui mi divertivo a giocare con gli amici ma 
mi sentivo triste quando i miei genitori non potevano venire a trovarmi. 
Vedendo gli altri amici quando arrivavano i loro genitori e non venendo i miei a farmi visita, stavo 
iniziando a sentire che essi non mi amavano. 
E quindi quando venivano a trovarmi dopo un certo periodo di tempo, per esprimere la mia rabbia 
mi nascondo e li evitavo. Tutta questa esperienza era così registrata nei miei nervi che quando ho 
iniziato a partecipare alla comunità ripetevo inconsciamente la stessa cosa. 
Senza giudicare i miei genitori ho iniziato a lavorare su questo blocco e passo dopo passo lo stavo 
superando. 
Infatti, quando non mi sentivo bene con una persona, anziché evitarla come ero solito fare, mi 
sedevo con lei e iniziavo a condividere con essa. Ed è stato attraverso queste relazioni d’amore che 
mi hanno permesso di rompere quelle catene che mi bloccavano.  
Solo attraverso il mio movimento personale e la partecipazione alla missione sono stato aiutato a 
vedere questo diavolo inconscio.  
Data la realtà dell’ostello non ho mai potuto esprimermi, ma potevo solo dire di sì. Tante volte non 
mi esprimevo ma dicevo solo di sì. Ma andando avanti oggi posso testimoniare come di fronte ai 
tanti problemi di coppie e famiglie, che giorno per giorno incontravo, il fatto di poter essere 
intervenuto con una vera partecipazione di luce e carità ad esse, sempre abbiamo vinto i diavoli. 
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Questa è una delle grandi gioie della mia vita vedere che le stesse famiglie oggi sono diventate forti 
coppie, famiglie e comunità. 
Ma non siamo ancora al 100%, abbiamo ancora molta strada da fare per raggiungere tante altre 
coppie e famiglie. 
Io insieme alle persone degne ci stiamo muovendo per sostenerci l'un l'altro per vedere i tanti 
diavoli inconsci che ci allontanano da Dio, come per esempio le lotte tra tribù, l'alcolismo, la 
schiavitù nel lavoro che è più sui soldi e mai creativo e di servizio, che oggi lentamente e in maniera 
subdola ci spinge verso la pianificazione familiare. 
Oggi tante famiglie testimoniano come hanno superato questa condizione e vivono nella vera 
libertà.  
Ma non ci fermiamo qui e andiamo avanti testimoniandoci a vicenda questo profondo carisma 
nell'amore e nella relazione. 
In questo giorno ringraziamo Dio per la tua vita che sei profeta del nostro tempo per avvicinarti alla 
cultura attuale con la nuova Antropologia, con i tuoi libri, DVD, documenti e approfondimenti. 
Ti ringraziamo e ti auguriamo buon compleanno e tante benedizioni.  
Continuiamo a pregare Dio di benedirti abbondantemente con buona salute e che la tua 
testimonianza di vita giunga in tutti gli angoli del mondo. 
 Il nostro regalo per te è parlare lingue nuove d'amore e scacciare tutti i diavoli e sperimentare il 
nostro io potenziale. 
Con preghiere e auguri, 
Rajesh Tudu in comunione con tutte le famiglie di Gogamukh Solidale – Assam Solidale. 
 
 
ANTHONY SOREN 
ASSAM SOLIDALE- INDIA  
KOKRAJHAR SOLIDALE 
 
Prima di tutto ringrazio il Signore per avermi creato e questo l’ho potuto cogliere attraverso la luce 
di P. Angelo Benolli che mi ha aiutato a vedere la mia stessa creazione così bella. 
Quindi ringrazio il Signore e benedico P. Angelo per la sua vita.  
Concedigli molte benedizioni per arricchire il piano dello spirito per salvare la bella creazione del 
Signore.  
La fede è venuta alla luce mentre partecipo alla carità. Quando leggo i libri sento ardere lo spirito 
missionario in me e questo lo testimonio quando partecipo con le persone semplici della comunità. 
Attraverso la partecipazione e condivisione nella comunità, vengono alla luce le mie debolezze. 
Soffrivo così tanto nella mia vita per la mancanza di espressione dovuta a molti condizionamenti di 
dipendenza, ed è stato possibile uscire da questo problema solo grazie a te P. Angelo e solo grazie al 
tuo spirito di carità e movimento missionario per risolvere la vita in tutta la libertà di cui essa ha 
bisogno. In occasione del tuo compleanno ringrazio il Signore e prego specialmente per te caro 
padre e confermo che sei il santo vivente per la missione di Italia solidale-Mondo Solidale, che Dio 
benedica te e il movimento missionario. 
Saluti e preghiere dalla missione kokrajhar Solidale-Italia Solidale. 
Anthony Soren (assam-india) 
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ITALIA SOLIDALE 
 
 
LOMBARDIA SOLIDALE 
 
 
VALENTINA CAPECE 
LOMBARDIA SOLIDALE 
GALLARATE SOLIDALE 
 
Caro padre Angelo,  
sono Valentina di Gallarate Solidale. 
Sono un paio d’anni che ho incontrato Silvia e grazie alle sue parole ho iniziato ad intraprendere 
questo fantastico percorso personale e missionario. 
Arrivavo da una serie di situazioni che mi portavano ad essere spesso depressa, arrabbiata, con me 
stessa e con gli altri, mi sentivo vuota e cercavo in altri quell’amore e quelle sicurezze che solo 
adesso, dopo aver letto i tuoi libri e ad essermi impegnata, con tanti ostacoli e difficoltà, ad 
incontrarmi tutte le settimane con i miei compagni di viaggio, mi rendo conto che solo io con Dio 
potevo risolvere. 
Ho parlato di compagni di viaggio perché per me questo è. Un meraviglioso viaggio alla scoperta 
delle mie capacità, delle mie potenzialità, alla riscoperta delle persone, alla riscoperta dell’amore, 
alla scoperta di Dio.... Esatto, di Dio. 
Sono sempre stata atea, mi sono sempre sentita sola ad affrontare gli enormi problemi, fin in 
primissima età, legati a dei genitori malati, nello spirito e nel corpo. 
E adesso, provo una gioia immensa nel testimoniarti che finalmente ho trovato la fede, finalmente 
sto lasciando entrare in me il Suo amore, l’amore vero, puro, rispettoso, di un Padre che è sempre 
stato presente, che non è mai andato via, che ha avuto la pazienza di aspettarmi, senza imporsi, 
senza violenza, dandomi la possibilità di poter scegliere, facendo esperienza, credendo in me, 
dandomi il tempo giusto, senza volermi cambiare...Libera... 
Questo percorso non sarebbe stato possibile senza il mio bambino e la sua famiglia adottato 
all’inizio di questo cammino, lì ho iniziato ad amare senza condizionamenti per la prima volta in 
tutta la mia vita. Non sarebbe stato possibile anche senza di te, la tua luce e i tuoi libri ed è per 
questo che, dal più profondo del mio cuore, ti dico grazie e ti auguro buon compleanno...Sincero e 
colmo d’amore! 
 
Valentina 
 
ELVIRA LOSA 
LOMBARDIA SOLIDALE 
GALLARATE SOLIDALE 
 
Carissimo padre Angelo, è con molta gioia e profonda gratitudine, che desidero partecipare al tuo 
Novantesimo compleanno. AUGURI!! 
Grazie a te ho avuto il privilegio di incontrare veramente Dio nella mia vita ed assaporare quanto è 
bello, anche con la croce, stare e vivere con Lui, insieme a Lui.  
Ti ringrazio perché questi due anni di Carisma, seppure imperfetti, sono stati i più belli della mia 
vita. Di questo devo ringraziare moltissimo anche Silvia Neposteri per il suo grande impegno ed 
amore. Senza dimenticare affatto nessuna delle meravigliose persone degne che mi hanno e mi 
sostengono. Dopo tanta sofferenza mi sento finalmente viva (se partecipo!!). Sono saltata fuori dalla 
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boccia di vetro dove annaspavo e vedevo offuscato. Ora vedo i colori, sento i profumi e comincio a 
non avere più paura di quello che provo, anche se ancora sono bloccata nel manifestato.  
Grazie Padre Angelo, perché grazie a tutto quello che sei e quello che hai fatto ora so cosa significa 
vivere.  
Tanti, tanti auguri!! 
 
Elvira 
 
 
BRUNO NEPOSTERI 
LOMBARDIA SOLIDALE 
GALLARATE SOLIDALE 
 
Carissimo Padre Angelo, 
si compie il tuo novantesimo anno di una vita benedetta dal Signore, che ti ha donato con 
abbondanza la Sua Grazie e il Suo Spirito, chiamandoti a servirlo con una vocazione preziosa e 
unica. Con la tua grande forza e la tua generosità, tu ci indichi la via che porta alla nostra libertà di 
persone nuove che vivono nel Carisma. 
Grazie a te, migliaia e migliaia di famiglie sperimentano la carità reciproca tra figli di Dio e si 
liberano dai condizionamenti e dalle dipendenze. 
Il Signore ti dia sempre forza e benedizione per continuare nella tua chiamata, grazie alla quale 
anch'io ho potuto sperimentare il dono di partecipare alla Missione, crescendo come persona nello 
sviluppo del mio Io potenziale. 
Grazie ancora, Padre Angelo.  
Il Signore ti benedica sempre e ti accompagni in questo tuo bellissimo cammino. 
 
Bruno Neposteri 
 
 
ANGELA VENEZIANI 
LOMBARDIA SOLIDALE 
GALLARATE SOLIDALE 
 
Auguri di ❤ Padre Angelo! 
Strumento di Dio per aprire le frontiere dell'anima e coccolare il bambino che c'è in ognuno di noi.	
Grazie per avermi fatto incontrare la bellezza pura del mondo attraverso Silvia, Davila, la mia 
bambina adottata, ed Helen, la sua mamma, Robert e tutta la comunità! 
Un fortissimo abbraccio 
 
Angela 
 
 
ROBERTO GORLA 
LOMBARDIA SOLIDALE 
GALLARATE SOLIDALE 
 
Caro padre Angelo, 
sto cercando di vedere dove sono i miei diavoli e fin dove si spinge il mio io, sempre avanti a Dio, 
ma ti ringrazio della tua illuminazione e del lavoro che hai fatto in tutti questi anni, insegnando ad 
essere veri uomini e vere donne, ad uscire dalle falsità che ci creiamo con una vecchia fede 
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tramandata, tralasciando Dio e il nostro spirito, e so che, con il Carisma, la missione e la grazia 
della Madre Maria, anche io posso risolvere. 
Ti auguro di restare tra noi il più possibile in modo che possa vedere i risultati dell’Io potenziale di 
ognuno di noi facendo fuori i diavoli con Dio e la Madonna. 
Auguri padre Angelo!! 
 
Roberto da Gallarate 
 
 
CHIARA DE BERNARDI 
LOMBARDIA SOLIDALE 
BUSTO ARSIZIO SOLIDALE 
 
Padre Angelo, augurandoti buon compleanno, posso esprimere la gioia per il regalo che tu hai fatto 
a me. Inaspettatamente in piena pandemia di Covid, ho incontrato il Carisma attraverso Adelaide, 
Arianna e poi l'ho approfondito nella relazione di scambio con Silvia, iniziato a farne la mia casa 
con un'adozione in cui ho ricevuto in dono una sorella Africana Miriam, e la sua bimba Elisabeth, e 
poi molto altro ancora che c'è, inizia a germogliare e ci sarà. Ma soprattutto sto coltivando con il 
Carisma un modo nuovo per vivere la fede nella relazione personale e viva con la Mamma ed il 
Padre nel corpo e sangue di Cristo.  
E questa relazione dà tutto un altro sapore alla mia quotidianità!!  
Così nel tempo sto facendo entrare la luce di Dio e la sua forza risanatrice nel mio modo di vivere il 
lavoro e le relazioni.  
Attraverso il Carisma ho fatto scelte nuove "di tenere il lavoro che non vedevo l'ora di lasciare, e di 
lasciare il fidanzato che non vedevo l'ora di tenere".  
Attraverso il Carisma penso in modo nuovo: ora capisco che le difficoltà che incontro che sono 
diavoli da vincere nella preghiera fiduciosa attraverso i piccoli ed umili passaggi perché "il diavolo 
fa le pentole ma non i coperchi e c'è sempre spazio per la Grazia se mi affido a Papà e Mamma". 
E poi parlo in modo nuovo perché ho il coraggio di testimoniare me stessa come figlia di Dio. 
Ecco ti ringrazio per tutto questo e ti auguro di continuare a essere strumento docile nelle mani del 
Padre per potergli dare gloria con la tua vita.  
Alè! 
 
Chiara 
 
 
BEATRICE MARCHESI 
LOMBARDIA SOLIDALE 
PAVIA SOLIDALE 
GIOVANI SOLIDALI 
 
Caro Padre Angelo,  
 
sono Beatrice di Pavia. Due anni fa Dio mi ha fatto il grande dono di incontrare Silvia. Mi trovavo 
in un periodo della mia vita in cui continuamente mi chiedevo da dove venisse la sofferenza che 
sentivo dentro. Avevo tutto, una famiglia, una laurea importante, un bel lavoro, eppure sentivo una 
grande insoddisfazione. Mi sentivo vuota e depressa. Per anni ho accettato che la mia vita dovesse 
seguire le regole e gli schemi del mondo: avere una laurea importante, un bel lavoro, una bella 
famiglia erano parte di un progetto a cui neanche io credevo. In questo progetto, infatti, mancavo io, 
infelice, adattata, dipendente, senza energie, ma soprattutto mancavo io con Dio. Durante 
quell'incontro due anni fa, Silvia mi mostrò il video del bambino intrauterino, mi venne da piangere, 
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mi stupì la gioia con cui mi diceva che ero meravigliosa agli occhi di Dio e che dovevo riscoprire 
quelle energie sacre che il Padre aveva impresso dentro di me fin dal giorno del mio concepimento. 
Dio stava già agendo nel mio inconscio attraverso Silvia, che con la sua semplice testimonianza ha 
saputo amarmi come mai nessuno aveva fatto prima. Da allora, giorno dopo giorno, scelgo di 
partecipare al piano di Dio, che non ha nulla a che fare con quello che mi ero prefissata io. Ora sono 
una persona nuova, in costante cammino alla ricerca della mia sessualità, la mia vera forza di 
femmina, che riesco ad esprimere solo se vivo ogni passaggio con Dio con tanta carità per me e per 
le persone che mi circondano. Ringrazio Dio perchè sta investendo tanto su di me e io non posso 
che restare fedele alla sua volontà. Nonostante spesso mi capiti di farmi travolgere dalla frenesia dal 
mondo, Lui sa sempre aspettarmi come un Padre paziente che mi ama veramente e che vuole che, 
attraverso le mie crisi, riscopri il mio grande valore. Questo cammino non sarebbe stato lo stesso se 
non avessi al mio fianco Grace e la piccola Rita, che dall'Uganda mi sostengono con le loro 
preghiere e il loro amore. Mettendo al mio fianco Grace, grandissima missionaria di Pachwach ed 
instancabile testimone del Carisma, Dio mi chiama a non essere da meno. Prego di arrivare anch'io 
con la mia testimonianza a più persone possibili, come sta facendo lei.  
Ti ringrazio profondamente, Padre Angelo, perché hai donato al mondo il Carisma e attraverso la 
tua vita Dio sta salvando me e migliaia di persone. Ringrazio Dio per averti incontrato, attraverso i 
tuoi libri, le tue messe, le tue testimonianze e i meravigliosi volontari interni, che portano al mondo 
la tua voce, ho finalmente avuto le risposte che cercavo. Ad agosto sono venuta a trovarti a Nago. 
Ho visitato i luoghi della tua infanzia e partecipato ad una tua messa nella tua casa. Seppure sono 
stata in quei luoghi solo per due giorni, la tua persona, la meraviglia della natura mi sono entrate 
dentro con forza. Al santuario della Madonna del Tignale ho pregato tanto di sapermi costantemente 
donare a Dio come hai fatto tu, che hai regalato a Lui e a Mondo Solidale tutto te stesso e tutto ciò 
che possiedi. 
Sei una forza per il mondo Padre Angelo! Che Dio sia benedetto per la tua vita. Grazie di tutto e 
buon compleanno!  
 
Beatrice 
 
 
CORRADO MARCHESI 
LOMBARDIA SOLIDALE 
PAVIA SOLIDALE 
 
Carissimo padre Angelo, 
 
benedico il Signore Dio per i novant’anni della tua vita, dono prezioso per me, per noi italiani, per il 
mondo intero e Lo ringrazio di avermi fatto nascere in questo tempo ed avermi permesso di 
incontrarti e di conoscerti. 
Tu sei la prova vivente che l’età anagrafica non conta e che è lo Spirito a dare l’immortalità. 
La grande forza della tua fede in Dio e nel suo operato, il suo abbandono a Lui senza rinunciare alla 
tua libertà e alla tua creatività, sempre alla ricerca del modo migliore di aiutare le persone al punto 
che hai voluto ampliare la tua cultura di vita, è un grande esempio per noi e per tutti quelli che 
vogliono essere di aiuto ai fratelli. Nella mia vita ho cercato di impegnarmi per il bene comune, mi 
sono iscritto a medicina, ho fatto donazioni ed attività di volontariato, ma poi ho scoperto il tuo 
movimento di Italia Solidale, e quel tuo modo unico, creativo ed estremamente efficace di fare 
adozioni a distanza e ne sono rimasto conquistato. 
Mi ha “incantato” quella tua modalità di sostenere i bisognosi non solo economicamente, ma di 
risolvere alla radice i problemi che affliggono le persone, oppresse da condizionamenti culturali, 
familiari e personali radicati nell’inconscio e originati dal “non amore” sperimentato, a cui tu hai 
dato luce con la tua scienza e la tua persistenza in Dio e nelle forze che Lui ha posto in te. 
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La tua continua ricerca del bene, fidandoti del disegno di Dio come una “matita” nelle sue mani, ti 
ha portato a creare un movimento che salva milioni di persone nel mondo, unite nei gemellaggi e 
nelle relazioni eucaristiche, da cui ripartirà un mondo nuovo, come agli esordi della Chiesa. 
Io sono felice ed orgoglioso di farne parte perché ho sempre sperato e pregato per un mondo 
migliore, in cui regni la pace, il rispetto per la vita e la dignità delle persone. 
Dio benedica te e la tua e nostra missione! 
Buon compleanno! 
Corrado 
 
 
ELISA CONTARELLI 
LOMBARDIA SOLIDALE 
BRESCIA SOLIDALE 
 
Caro Don Angelo,                     
Ti scrivo umilmente per ringraziare Dio dei doni che attraverso la tua vita ha elargito a tutte quelle 
persone che hanno incontrato il tuo carisma. 
Mi chiamo Elisa e sono di Puegnago un piccolo paese sul lago di Garda, sono sposata da 17 anni ed 
abbiamo 4 figli. 
La prima volta che ho incontrato qualcuno che mi ha parlato di te e visto il video dei trenta giorni 
avevo appena perso un bambino al terzo mese di gravidanza. Ero molto sconvolta per questo 
perché, purtroppo, era la quinta volta che avevo un aborto spontaneo. 
Fin da subito il video ha smosso dentro di me la voglia di imparare di più leggendo i tuoi libri. 
Piano piano quello che leggevo andava a fare chiarezza là dove erano chiuse le false identificazioni 
della piccola Elisa che credeva di essere stata amata tanto e che quindi non aveva scusanti di stare 
male. Un po' alla volta si aprivano porte dell'inconscio facendo emergere che l'amore che credevo 
tanto (nella mia infanzia dai genitori) non era mai stato abbastanza rispetto a ciò che il mio cuore 
desiderava. Più sconvolgente ancora è stato vedere davanti agli occhi dell'inconscio l'amore che io 
credevo di aver dato alle persone, in primo piano ai figli, convinta di avere fatto "sacrifici" in nome 
dell'amore, di avergli donato tutto. Quale falsità invece"! E non è stato facile da mamma consatatare 
quanto incesto su di loro, sul marito dato e ricevuto! 
Ma la meraviglia di questo carisma è che nonostante hai difronte il tuo io reale, nonostante faccia 
male vedere la tua vita senza falsità, capisci che vivere nell'io potenziale è una benedizione. 
 Grazie a questo incontro adesso dopo tre anni che leggo i tuoi libri, faccio comunità e scambio di 
gemellaggio con il bambino dell'Africa la mia vita è cambiata, adesso ho ritrovato la voglia di 
mettermi in gioco per aiutare l'altro, a mettermi in gioco con la creatività ritrovata e soprattutto ogni 
volta che il demonio mi ripresenta l'identificazione negativa (lui non molla mai) ho la certezza di 
poter contare sul fatto che una volta che vedi, che esterni il conflitto interiore esso perde potere di 
schiavitù nei tuoi confronti. Ho acquisito attraverso questo carisma la sicurezza di un Padre Buono, 
di una Madre Celeste e di un grande Salvatore il nostro Signore Gesù Cristo. 
Veramente la croce mi ha salvata e ha salvato attraverso la mia testimonianza di vita chiunque sia in 
contatto con me. 
Tante persone mi dicono come fai ad essere così serena e nella pace sempre? 
La mia risposta è che non mi sento mai sola! La piccola Elisa ha trovato in Maria una mamma 
meravigliosa, in Dio un padre Buono e in Cristo un amato che non mi aspettavo. 
Grazie a questa presa di coscienza di identità di figlia di Dio, ho ricevuto forza di intraprendere un 
progetto che ha come scopo principale di aiutare i bambini a trovare un luogo di crescita che riesca 
a rispettare le loro energie di base. 
Ringrazio Dio di tutto il cammino percorso fin qui, partito da te Don Angelo e dal tuo grande lavoro 
sull'uomo come essere unico ed irripetibile. 
Tanti auguri di cuore sincero, perché il tuo carisma quando parte smuove il Mondo!!! 
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LETIZIA PETRICCIONE 
LOMBARDIA SOLIDALE 
ROBECCO SUL NAVIGLIO SOLIDALE 
 
11 ottobre 2021 - 90° compleanno di Padre Angelo Benolli OMV 
 
"La Sapienza... entrò nell'anima di un servo del Signore e si oppose con prodigi e con segni a 
terribili re. 
Diede ai santi la ricompensa delle loro pene. 
Li guidò per una strada meravigliosa 
Divenne loro riparo di giorno e luce con stelle nella notte. 
Perché la sapienza aveva aperto la bocca ai muti e aveva sciolto la lingua agli infanti. Essa fece 
riuscire le loro imprese. 
Per mezzo di un santo profeta attraversarono un deserto inospitale, 
Fissarono le tende in terreni impraticabili, 
Resistettero agli avversari 
Respinsero i nemici" (Sapienza 10, 15-21; 11, 1-4) 
 
Carissimo Padre Angelo, 
mi scoppia il cuore di gioia in questo giorno della tua nascita perché sono evidenti e grandi le opere 
che il Signore ha compiuto in te e attraverso te per il mondo. Tu sei quel servo in cui lo Spirito di 
Dio è potuto entrare. Tu sei quel santo Profeta che con il Carisma, oggi permette agli uomini e alle 
donne del mondo di respingere i nemici delle identificazioni negative nell'inconscio, liberare l'Io 
potenziale che ci guida per una strada meravigliosa che è la vera Vita, il vero Amore, vere 
Relazioni, vera Fede. 
Diverse volte ho già testimoniato come fin da bambina sentivo in me un grande contrasto tra ciò che 
percepivo come vere energie, ciò che sentivo come vero amore, ciò che “conoscevo” di Dio, come 
una bambina può conoscere perché dentro c’è il sigillo di Dio e la realtà che incontravo tutta 
condizionata da secoli di schiavitù e regole da togliere l’anima.  
Ma io l’anima non la potevo proprio perdere e per preservarmi ho dovuto “creare” tanti meccanismi 
di difesa che mi hanno però messo nell’isolamento senza relazioni.  
Ma la forza del sesso, creata da Dio, è fortissima e ha sempre spinto alla ricerca di vere relazioni in 
cui potessi esprimere tutta la mia unicità e capacità di amare, ma la spinta sessuale, con l’anima 
ferita senza amore, ha fatto un disastro!  
Ho sempre creduto in Dio e ho sempre vissuto per aiutare gli altri, ma più crescevo, più stavo male. 
Perché mai c’è stata la mia persona libera. 
Nel 2010 ho iniziato a leggere i tuoi libri, a partecipare alla scuola a Roma, a incontrare i missionari 
italiani, e già ho raccontato quanto sia stato per me un salva vita, perché avevo una forte 
depressione e nutrirmi di verità con i libri e la scuola, nutrirmi di amore in relazioni di rispetto, 
nutrire il sesso in un movimento di carità e testimonianza nella mia regione, la Lombardia, ha 
smosso l’inconscio. Questa esperienza fin da subito ha fatto saltare alcuni condizionamenti dell’io 
reale ed è iniziato un percorso inarrestabile verso la completa libertà delle mie energie personali 
così come Dio Padre le ha create, Cristo le ha salvate e lo Spirito santo le ha santificate. 
Nel 2011 ho avuto la grazia di partecipare al Meeting intercontinentale a Merhu in Kenya e poi a 
ottobre a quello di Nago in occasione dei tuoi 80 anni. Ho ancora sui nervi tutta la guarigione 
dell’abbraccio d’amore ricevuto dai poveri del mondo! Le testimonianze dei fratelli e delle sorelle 
africane, indiane e sudamericane mi han fatto toccare veramente tutta la verità dell’io potenziale, mi 
han sempre dato la forza di continuare il mio cammino, di credere nella possibilità di guarigione e 
conversione, ma soprattutto da loro mi sono sentita immensamente amata, accolta, rispettata e 
sostenuta come mai mi è accaduto nella vita. Sono arrivate tante adozioni e gli occhi e i sorrisi dei 
bambini incontrati e salvati, mi han fatto toccare la vera vita, la vera gioia, il vero amore.  
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È stato per questo naturale dire sì alla missione. Andare in Sud Sudan, Rwanda, Tanzania e Kerala 
ha fatto esplodere tantissimi contrasti tra io potenziale e io reale, contrasti che mi hanno obbligato a 
stare solo con Dio, a tornare alla mia persona libera, indipendente, a sentire tutta la mia capacità di 
amare e la necessità di essere amata. L’Africa e l’India hanno acceso il fuoco d’amore che ho dentro 
per creazione che però, al ritorno si schiantava col gelo che vivevo nella mia realtà e che anche io 
avevo dentro ma che prima non potevo vedere. Questi viaggi missionari hanno fatto saltare tante 
false certezze di fede, di famiglia, di scuola, di lavoro, di relazioni. È stato così evidente e forte il 
contrasto: la lotta tra Dio, ovvero tutta la verità della Creazione del Padre, l’amore della madre, la 
Madonna, di Cristo che salva, la gioia e la pace dello Spirito santo, le energie della mia persona che 
si esprimevano e amavano in relazioni di rispetto che spingevano per la mia libertà e il diavolo che 
voleva la mia morte, il soffocamento, la paralisi mandandomi sulle leggi degli uomini e le 
identificazioni negative del non amore. 
Davanti a questo contrasto mi sono impegnata, sbagliando perché dipendente; mi sono data da fare, 
non arrivando a nessun frutto perché mi sono staccata da Dio Amore; mi sono sacrificata per tornare 
nella depressione delle mie energie personali! 
Sono arrivata a perdere tutto Padre Angelo, nulla di ciò che è solamente umano resiste, tutti i nostri 
progetti, desideri, pensieri sono nulla senza Amore che è solo in Spirito e Verità. Ho attraversato  il 
grande dolore dell’anima, del contrasto irrisolto, delle confusioni mentali, delle leggi e dipendenze 
umane, e tutte le violenze, in Cristo ora ritrovo me che respira ed esiste e testimonia e prende 
posizione. 
Io rendo grazie alla vita per averne fatto esperienza. 
Un passo alla volta fatto ora con molto più rispetto della mia persona, che mai avevo considerato, 
tutto sta cambiando nella mia vita. E sono passi concreti non parole. Sono stanca delle parole. 
Vorrei stare sempre e solo in silenzio, ma vivere.  
“è tempo di riscuotersi, di non farsi più imbrogliare, è tempo di vivere, di non morire più al 
servizio di falsi orientamenti di vita. Ogni persona deve sentire la responsabilità delle proprie 
forze, della propria verità, della propria libertà, del proprio e altrui amore. È tempo di credere al 
valore della propria persona. È tempo di riscoprire e testimoniare la propria dignità. È tempo di 
non avvelenarsi più, ma di guardare in faccia ogni male della vita, capirlo, lottarlo, distruggerlo, 
come ha fatto Cristo” (Uscire da ogni inganno). 
E rispettare e servire le proprie forze personali ti fa sentire un bel contrasto rispetto a tutto quello 
che il mondo nei secoli ha proposto e che abbiamo registrato sulle cellule nervose, e il contrasto 
senza Cristo è l’inferno! Ma il contrasto con Cristo è la croce che ti dà resurrezione e gioia eterna.  
Nel contrasto mai si possono perdere le proprie energie personali, vanno mantenute ad ogni costo e 
già questo è ogni giorno, ogni momento, una bella lotta, ma è solo con Cristo che si vive. Nessuna 
cosa umana dà vita, dà gioia, dà amore, dà salvezza. Vivere l’amore di Cristo è un passaggio 
fondamentale che non ho mai veramente fatto nella vita, è mi è mancato, non si può vivere senza. 
Di tutto questo Padre Angelo ti ringrazio perché mai sarei potuta arrivare fino a qui; sarei 
sicuramente piena di farmaci o addirittura morta senza il Carisma, senza i libri, senza le comunità, 
senza i bambini e le famiglie del Sud del mondo. I gemellaggi e i centri eucaristici missionari sono 
la profezia che salverà il mondo e sono la realtà che già sta salvando due milioni e mezzo di 
persone, tra cui me, la mia famiglia, le persone e le famiglie delle comunità dove vivo. E nell’umiltà 
di quanto ancora mi manca, mi sento davvero come una piccola bimba che sta imparando un passo 
alla volta ad amare e a lasciarsi amare, ma con l’anima che magnifica il Signore perché essere vivi e 
veri è possibile, caro padre Angelo ti auguro buon compleanno! Nessuna parola basta per dire tutto 
ciò che sei e ci hai dato, Dio ti protegga sempre! Amen! 
Letizia Petriccione 
Robecco sul Naviglio – Milano 
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ADELAIDE DISSEGNA 
LOMBARDIA SOLIDALE 
ALBAIRATE SOLIDALE 
 
Carissimo Padre Angelo, 
 
sono Adelaide ed è con gioia che ti invio i miei semplici auguri. 
Mi permetto di darti del tu perché potresti essere il padre che non ho avuto e veramente lo sei 
perché mi hai aiutato a riconoscere questa grande mancanza, questo amore umano che mi manca 
tantissimo. 
Attraverso i tuoi scritti ma soprattutto attraverso Letizia e Silvia comincio a ritrovarmi, a 
riconoscermi ,ad avere fiducia in me stessa. 
Ringrazio Dio per la tua vita donata completamente a Lui ma senza rinnegarti, senza compromessi,  
vivendo al cento per cento la tua persona con Dio e questo è ciò che il PADRE vorrebbe per 
tuttiiiiii...!! 
Ti ringrazio ancora per Letizia che con la sua coerenza mi mostra la forza del Carisma e per Silvia 
che sprizza gioia e vita ogni attimo...è una Grazia immensa averle incontrate...ora sono in cammino 
verso una vita piena, accompagnata dalla luce dei tuoi libri e dall’Amore di Dio. 
Grazie, 
 
 Adelaide 
 
 
MARTA TERSINI 
LOMBARDIA SOLIDALE 
LODI SOLIDALE  
 
Oggi sono qui per me ma anche per altre persone, prima fra tutti Mario che avrei voluto vivesse con 
me questo momento, affinché fosse di sostegno e di aiuto per entrambi. So però che è presente con 
il cuore e perciò ringrazio Dio di averlo accanto, di poter partecipare con lui ad ogni cosa della vita, 
anche le negative, perché solo così mi sento completa. 
Ringrazio Dio per essere qui oggi, per aver messo Lui al primo posto e subito dopo la mia persona 
nel Suo Amore. Ringrazio voi per avermi dato la possibilità di poter vivere questa esperienza, 
questo cammino insieme che mi sta facendo crescere, maturare, riflettere, in una parola mi sta 
facendo bene. Mi sta permettendo di conoscere. Ciò che c'è in profondità dentro di me, 
sperimentare le energie potenziali, personali e uniche, che mi caratterizzano e piano piano scoprirle, 
metterle in pratica trasformarle in azione per il bene. 
Ringrazio Padre Angelo, pur non avendo avuto ancora l’onore di conoscerlo, per aver reso possibile 
tutto questo e gli porgo i miei più sentiti auguri di buon compleanno. Ringrazio Dio per avermi dato 
la luce per vedere con occhi diversi, per agire per il bene e per camminare con voi, su questa strada, 
a volte difficile, ma bellissima che ci unisce tutti nel Suo Amore. 
Tutto questo mi permette di vivere con più serenità tutta la situazione complessa che ci circonda e 
di essere felice e grata della vita che mi è stata donata che merita tutto il rispetto, l’amore, il 
sostengo e lo sviluppo possibili. Marta. 
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PETRONILLA  
LOMBARDIA SOLIDALE 
BRIANZA SOLIDALE 
  
Ringrazio per questo Io potenziale che è in ognuno di noi e con questo cammino di Italia Solidale 
che mi ha rafforzato a farlo uscire da dentro di me. Grazie a Padre Angelo e a tutto voi che con il 
vostro amore e il vostro donarvi sono tornata in una vita nuova. Non pensavo di avere questa forza. 
Adesso riesco ad accoglierla e da quando sono circondata da persone come voi, riesco ad accogliere 
tutto l’amore che mi avete donato. Da quando ho iniziato questo cammino ho cominciato a vedere 
la luce dopo tanto buio nella mia vita. Amando me stessa per prima posso amare gli altri. So che la 
mia strada è molto lunga e faticosa ma con l’aiuto dell’aiuto di Dio e della Madonna potrò farcela. 
L’amore è vita. Chi non ama muore. Infinite grazie a Padre Angelo Benolli per questa cultura di 
vita amore e gioia che trasmette. Buon compleanno ad un padre brillante e straordinario che Dio la 
Benedica. Petronilla 
 
 
SARA OLTOLINI 
LOMBARDIA SOLIDALE 
LODI SOLIDALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ho fatto questo disegno dopo pochi giorni di scuola, l’ho fatto per esprimere un mio bisogno:  
mantenere la serenità mentale che avevo in estate, ovvero libera da tutti i pensieri e dai vari stress. 
È molto speciale anche perché è la prima volta che riesco a rappresentare un concetto tramite il 
disegno. Ho disegnato un omino (dell’artista Keith Haring) che rappresenta me, attorno all’omino ci 
sono scritte le uniche cose di cui mi importa davvero: Io, Francesco (il mio ragazzo), gli amici, i 
sentimenti, Dio e la mia famiglia. All’esterno in nero ci sono scritte tutte le cose che fino ad ora 
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avevano danneggiato la mia serenità:  Scuola, stress, persone, giudizi, debolezze, paura, vergogna e 
condizionamenti. Ma che cos’è che mi separa da queste cose? il “RISPETTO E L’AMORE PER SE 
STESSI” (scritto attorno all’omino). Ho proprio voglia di stare bene e non farmi venire addosso 
cose inutili, vivendo ogni giorno con serenità e pace. 
 
 
ANTONELLA MILLI 
LOMBARDIA SOLIDALE 
COMO SOLIDALE  
 
Caro Padre Angelo, mi unisco con gioia ai tantissimi e gioiosi auguri di buon compleanno, sono 
Antonella di Como, una semplice donatrice come tante...oh cosa darei per incontrarla di persona, 
sono certa mi leggerebbe nel cuore con la Grazia santificante del suo meraviglioso Carisma! Ma 
sono grata a Dio di averla comunque incontrata nei suoi libri, nei suoi amorevoli Missionari, come 
Silvia ed Ernesto, e soprattutto nei bimbi adottati! E così pian piano ,dopo una vita di dolorosa e 
quasi inconsapevole rinuncia del mio io potenziale, sto davvero comprendendo, interiorizzando, 
risolvendo....ecco perché lei è così prezioso, per me, per tanti, per altri che verranno, toccati dal suo 
messaggio Divino...prego per lei, tenendo sempre davanti a me il suo viso splendente, i suoi occhi 
frizzanti, il suo sorriso, come li vedessi... e dico: lode a te Signore Gesù per il dono di Padre Angelo 
 
 
MARILENA GAGGIOLI 
LOMBARDIA SOLIDALE 
BRIANZA SOLIDALE 
  
Oggi 27 settembre è il mio compleanno 53 anni, non sono pochi ma sufficienti per mettere ordine 
nella mia vita. L’ordine giusto necessario, per ben amare e ben lavorare. Finalmente, dopo aver 
sperimentato nella vita tante gioie, tanti dolori, vittorie e fallimenti, dubbi e speranze, finalmente 
arrivo io, ma con io non intendo la mia mente che divide separa giudica e analizza, intendo la mia 
anima il mio sé più profondo che sa cosa è bene per me, che sa amare e sa come farsi amare. Ora 
comprendo cosa intende Padre Angelo per io potenziale, tutte le mie energie più profonde, i miei 
desideri, il mio sentire unico ed irripetibile, che travolge la stessa mia ragione, che vorrebbe mettere 
a tacere quell’uragano di energie che si muovono dentro di me. Adesso però metto a tacere la mia 
mente che mi porta ad affermare tutto e il contrario di tutto simultaneamente, e libero con fermezza 
e determinazione la mia persona, lascio che la parte più invisibile di me si esprima, senza paure, 
sena giudizi, per creare novità oltre la mente, per amare ed essere amata. Voglio che la parte più 
invisibile di me, dove è presente il mio io potenziale, sia distinta ma non separata dalla parte di me 
più visibile, il mio corpo, voglio che entrambi si esprimano liberamente oltre gli schemi sociali, 
mentali, i condizionamenti, le paure, i limiti che io stessa pongo. Voglio che la mia vita sia lo 
specchio della mia anima, in cui potermi riflettere esprimere e realizzare. Voglio amare ed essere 
amata, esprimere i miei sentimenti più autentici, voglio sentire sempre di più la mia voce interiore e 
seguirla ogni attimo che mi sarà concesso in questa vita. Non so dove mi porterà la mia luce 
interiore ma so che questo è l’unico viaggio che valga la pena percorrere. Sarò federe a me stessa, al 
mio io potenziale alle mie energie, alla mia vocazione, per dare un senso alla mia vita, a quella della 
mia famiglia e di tutte le persone che incontrerò durante il viaggio dell’esistenza. Tanti auguri Padre 
Angelo, grazie infinite per l’antropologia di sviluppo di vita che ha voluto condividere con noi. 
Marilena. 
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FRANCESCO BRIGANTI 
LOMBARDIA SOLIDALE 
LODI SOLIDALE  
 
Caro Padre Angelo ti voglio scrivere questo messaggio di auguri dopo aver sperimentato 
personalmente quanto si soffre quando si è dipendenti e condizionati dalla dipendenza. Sul lavoro 
ho spiegato ai nuovi colleghi della squadra gli obbiettivi da raggiungere e i problemi da 
risolvere dando loro la libertà di espressione nel rispetto di semplici regole che ci proteggono da 
incidenti della strada, ho spiegato l’importanza della relazione e della condivisione nel passaggio 
delle consegne durante il cambio turno. Sono dodici persone tutte diverse come ognuno di noi. Tutti 
hanno compreso e si impegnano a lavorare con le proprie possibilità senza creare problemi. Poco 
tempo fa è cambiato il capo del nostro gruppo. Costui è una persona che tiene tanto alla gerarchia e 
al suo ruolo di capo. Durante un intervento operativo uno degli ultimi colleghi assunti, visto un 
problema che lo toccava da vicino ha scritto una e.mail alla ditta esterna che si occupa della 
manutenzione del verde chiedendo spiegazioni circa il mancato intervento di taglio di alcune piante 
segnalate. Subito dopo mi ha chiamato per comunicarmelo. In quel momento avevo davanti il capo 
e mi sono sentito in imbarazzo perché lui sentiva tutto dal mio telefono. Colpito dal mio più grave 
condizionamento ho rimproverato il collega che aveva scritto alla ditta esterna senza autorizzazione. 
Il capo ha rincarato la dose tirando in ballo la sua posizione di vertice e la gerarchia. Io mi sono 
sentito molto ferito, ma non sono stato capace di intervenire e sono stato zitto. Dopo, a casa ho 
ripensato all’esperienza vissuta e sabato scorso dopo aver letto il cap. 5 di “Uscire da ogni inganno” 
ho compreso quanto sto male e quanto il condizionamento della dipendenza mi ferisce. In fondo il 
collega aveva agito nello spirito comune di risolvere un problema in libertà con le sue forze e senza 
far male a nessuno, tant’è che la ditta esterna dopo la sua e.mail è andata a fare il servizio richiesto 
e l’obbiettivo è stato raggiunto. Mi rendo conto che con il rispetto reciproco, con l’amore e con la 
libertà si vive molto meglio. La dipendenza complica solo le cose e blocca la vita! Non si può 
essere dipendenti di qualcuno! La dipendenza ci fa perdere le forze della vita, ci impedisce 
l’espressione delle nostre potenzialità. Grazie Padre Angelo che hai scritto il cap. 5 di “Uscire da 
Ogni Inganno”. Mi impegno a farlo leggere al mio collega chiedendogli scusa per non aver saputo 
tutelare la sua libertà. Ti auguro di mantenere sempre la forza e l’indipendenza che testimoni a tutti 
con la tua cultura nella missione di cambiare questo mondo di persone ferite, condizionate e 
dipendenti. Buon Compleanno. 
 
 
ORNELLA LAMBRUGO 
LOMBARDIA SOLIDALE 
BRIANZA SOLIDALE 
  
Grazie Padre Angelo per averci fatto conoscere questa cultura di vita. Salvare un bambino 
attraverso la nostra salvezza e' sorprendente.La mia vita e' sempre stata condizionata e incestuosa, 
perche' per accondiscendenza e quieto vivere ho accettato quello che si presentava senza discutere, 
ma dentro di me soffrivo,  poi gli eventi della vita distolgono ma puntualmente altre situazioni si 
presentavano. Con la tua cultura ho capito che con l'amore e il rispetto di sé si puo' andare contro la 
falsa cultura che genera solo la morte della nostra persona. Oggi discuto e tiro fuori chi sono 
veramente.  Caro Padre Angelo ti auguro altri 90 anni di vita affinche' la tua rivoluzione arrivi a 
ogni persona di questa terra. Tanti Auguri, Buon Compleanno.  
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ERNESTO GIANNETTA 
LOMBARDIA SOLIDALE 
LODI SOLIDALE  
 
Lettera per il compleanno di Padre Angelo. In questo momento di grande inquietudine dove si 
vedono uomini divisi e leggi opprimenti, dove la pandemia sta diventando il paravento di situazioni 
sociali e psicologiche peggiori del virus, poche cose essenziali mi aiutano a rimanere saldo e queste 
poche cose sono contraddistinte dalla parola di base che è comunione. Dunque ciò che mi mantiene 
Santo e la comunione con me, con Dio, con gli altri. questa comunione è basata sui valori sacri della 
vita della crescita dello scambio del rispetto e della carità. Solo questo evita in me la confusione e 
mi fa rimanere in pace nonostante ciò che oggi come ieri quando pandemizza il mondo. ringrazio 
una cultura di vita proposta da padre Angelo che è stata la sola a darmi il necessario barlume di 
verità concreta che oggi continua a sostenere me e 142 missioni solidali nel mondo. Oggi posso 
essere uomo, marito, padre e missionario grazie a questa cultura che mi ha portato a vedere la 
guarigione spirituale, materiale, psichica, relazionale e corporale di centinaia di persone che si erano 
perse come me in proposte lontane dalla base fondamentale è autentica della vita che è Dio con la 
persona e la persona con Dio. Attraverso questa proposta ho potuto vedere persone convertite alla 
vita e grazie di essere finalmente nuovamente capaci di amare come e quanto necessario. Grazie 
Padre Angelo che il Signore continui ad accompagnare tutti i tuoi prossimi 90 anni. 
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GIORGIO MARUSICH 
LOMBRARDIA SOLIDALE  
LODI SOLIDALE 
 
 
 
 



 183 

PIEMONTE SOLIDALE 
 
 
FABIENNE FABRI 
PIEMONTE SOLIDALE 
BALDISSERO TORINESE SOLIDALE 
 
Carissimo padre Angelo, ringrazio Dio per la sua vita, per il carisma e tutta la luce che ha portato 
nella mia vita! La ringrazio perché ha perseverato nel cammino che Dio le ha indicato e che in tanti 
momenti non dev'essere stato facile. Per arare il mio cuore duro come una pietra c'è voluto tutto il 
suo temperamento, la sua forza e la carità di Stefano! Lei ha operato tanti miracoli nella mia vita: le 
luci sulla mia infanzia, la mia famiglia e tutte le debolezze che mi porto dietro per il non amore. 
Vedo lei a 90 anni gagliardo e allegro ed io che ho la metà dei suoi anni non ho l entusiasmo e la 
speranza nel futuro del mondo che ha lei ma se non altro guardando alla sua instancabile energia e 
motivazione mi sprona a voler far crescere Gesù dentro di me! Intanto sono sicuramente più leggera 
e libera di quando ero una farisea pesante che doveva combattere contro tutto e tutti per affermare le 
proprie verità. Adesso sono molto tollerante verso gli atei che stimo perché liberi da tanti 
condizionamenti. Sto cercando di essere bambina con Dio e ciò mi rende sicuramente più libera 
sebbene sia ancora tanto incestuosa. Grazie alla sua antropologia sto facendo delle scelte difficili e 
coraggiose per i miei figli iscrivendone uno ad una scuola parentale lontana e non gratuita. Grazie al 
discernimento che lei mi sta dando ho capito che la scuola più vicina e più bella in realtà non era 
adatta. Per aver ricevuto tanto spero di essere una degna apostola.  
Fabienne da Baldissero Torinese 
 
 
LUCIA GERACI 
PIEMONTE SOLIDALE 
MONCALIERI SOLIDALE 
 
Caro padre Angelo il tuo cammino e la tua forza possano essere per noi un esempio di forza per 
salire insieme a Gesù la vetta che ci conduce a Lui e ci aiuta ad essere quel sale che dà sapore alla 
vita. Il tuo esempio sia per noi il binario che ci collega a Gesù. Dio ti benedica.  
Lucia da Moncalieri 
 
 
MARIA PIA LASORELLA 
PIEMONTE SOLIDALE 
TORINO SOLIDALE 
 
Auguri P. Angelo, il cielo e la terra festeggiano per i tuoi preziosi 90 anni vissuti in verità, libertà 
come Dio ti ha creato. 
Grazie per aver dedicato la vita all’umanità, soprattutto ai poveri che con vera gratitudine a te e a 
Dio hanno risposto e rispondono partecipando all’immenso Disegno di Dio che attraverso i libri da 
te scritti, frutto di anni di esperienze con persone che disperatamente cercavano risposte che hanno 
ricevuto solo grazie alle tue scoperte, riportate fedelmente nei DVD, nei documenti, libri, ricerche 
ma soprattutto contenuti da te coerentemente vissuti.  
 
Tu spesso dici che tutto ti è stato donato x grazia, sicuramente vero, Dio fa' grazie a chi le merita! 
Sei un Essere unico, forte, vero, libero che ha dato e continua a dare possibilità di salvezza a milioni 
di persone che hanno creato fin'ora 140 missioni, inoltre la tua instancabile persona a 90 anni 
continua a progettare il futuro per giovani e persone degne che vogliono risorgere nei Centri 
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Eucaristici di Comunità Missionarie. Dio ti benedica, ti dia tanta forza e tutto l’amore che meriti, la 
Vera Madre che tanto ami alla quale sei Oblato ti sostenga sempre. 
 
Ti ringrazio per la amore che continuamente hai per Maria Frau, l’unica donna terrena che 
fedelmente e impeccabile servizio ti è stata accanto con preghiera e silenzio, libertà e carità. 
Personalmente credo che tutto ciò che hai scoperto con la Luce dello Spirito Santo, è la più Grande 
Profezia che Dio attraverso Te Vero Uomo di Dio ha donato all’umanità.  
Ringrazio, ringrazio e sempre ringrazierò Dio per averci donato te Padre Angelo, per tutto ciò che 
fai, per la persona che sei, ti auguro lunga vita con Dio.  
Maria Pia da Torino  
 
 
ANGELINA NALI 
PIEMONTE SOLIDALE 
TORINO SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo I Tuoi 90 anni sono un traguardo voluto da Dio, non come intende il mondo 
superficiale (che mira ad allungare la vita non certo per essere sale nelle opere, ma per continuare a 
godere delle varie soddisfazioni...). L’averti conosciuto è stata per me una vera Grazia, che mi ha 
spronato a perseverare con tenacia nel Carisma, avendo sempre come meta la salvezza dei più 
piccoli, che agli occhi di Dio piccoli non sono. 
Ti ringrazio perché in questi anni, donando la mia testimonianza nel far parte di Italia Solidale, ho 
potuto toccare con mano della veridicità di nostro Signore quando affermò che quello che facciamo 
ai fratelli più piccoli è fatto a Lui e ci dona il centuplo! Il centuplo io lo ricevo nei momenti difficili 
e nella Grazia dello Spirito Santo per me e per mio marito, che ci rafforza tra mille traversie che 
vogliono farci mollare... 
Tanti auguri caro Padre, si perché sei stato e sei tuttora il Padre di tanti bambini e di tanti di noi! 
Angelo custode di tanti bambini, famiglie e di tutti noi!  
Ti voglio bene, Dio Ti benedica sempre e ci doni la Grazia di essere ancora tra noi! Con immenso 
affetto  
Angelina da Torino 
 
 
MARIA SASSI CARDENTE 
SVIZZERA SOLIDALE 
 
Caro padre Angelo, tanti auguri per il suo glorioso novantesimo compleanno.  
Che Dio la benedica per la sua grandiosa opera di carità, per aver donato la propria vita al servizio 
dei più poveri, dei più deboli, dei sofferenti nello spirito, nella psiche e nel corpo, per aver salvato 
migliaia di bambini.  
Grazie per avermi fatto conoscere Italia Solidale attraverso i suoi libri e le sue opere missionarie. 
Lei è sempre gioioso, allegro e con un’energia da vendere. Urla per farsi capire meglio, ci sprona 
con parole e opere a ritrovare noi stessi, ad amare in modo incondizionato, ad affidarci a Dio e 
anche a stare in silenzio quando questo è necessario. In 90 anni lei è riuscito a smuovere le 
montagne, a coinvolgere milioni di persone nel mondo a seguirla nel suo carisma. 
Grazie padre Angelo per tutto questo! Ringrazio Dio per aver conosciuto il suo carisma. 
Accanto a lei ha dei degni servitori, missionari di Italia Solidale che la sostengono e che portano 
avanti l’opera da lei iniziata. 
Sono Maria dalla Svizzera, con il sostegno di Stefano Bovenzi, suo missionario per il Nord Italia, la 
Sardegna e la Svizzera, mi sto impegnando a diffondere il suo carisma nella mia comunità. 
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Nel novembre 2019 ho conosciuto Italia Solidale: da allora ho letto i suoi libri, ho partecipato ai 
giardini con le comunità di Latina Scalo, del Piemonte e della Sardegna e ho iniziato il mio giardino 
con una comunità in Svizzera e un’amica in Florida. Ho adottato due bambini: Nadine Geramia, una 
bimba della missione Lero Solidale dell’Uganda nata il 30/10/2012 e Jhoan Alejandro di un 
villaggio che si chiama Santiago de la Selva a sud della città di Florencia, regione di Caquetà in 
Colombia, nato il 05/07/2014.  
Sono alla continua ricerca di me stessa, della bambina che è in me e del mio io potenziale. Le sfide 
più grandi sono coinvolgere la famiglia in questo meraviglioso cammino, combattere i diavoli che 
continuano a mettere i bastoni tra le ruote, e abbandonarmi completamente alla volontà di Dio. 
Da due anni sto facendo questo viaggio carismatico con tante persone umili e caritatevoli, sto 
scoprendo la Maria missionaria, sto sviluppando le mie energie personali. Ho capito che la famiglia 
e la vita non s’ingannano e che ognuno di noi è unico agli occhi di Dio. “Ogni persona è un’energia 
unica, irripetibile, costantemente bisognosa di rispetto e di scambi di autentico amore”.  
Dio ha un disegno per ognuno di noi, sta a noi scoprirlo, sta a noi abbandonarci a lui e compiere la 
sua volontà. Attraverso l’amore di Dio si possono fare grandi cose. Attraverso l’attività missionaria 
ritroviamo la nostra vita e ritroviamo noi stessi. 
Volevo darle la mia umile testimonianza e volevo farle i miei migliori auguri per una vita 
consacrata al servizio dell’umanità.  
Che Dio benedica lei e tutti i missionari di Italia Solidale. 
Possa la mia umile preghiera arrivare a Dio onnipotente e possa io ricevere la grazia di una fede 
vera come lei ci ha insegnato attraverso questo carisma. Prego per lei e per i suoi missionari e le 
chiedo umilmente di pregare per me e per la mia famiglia.  
Auguri anche da parte di Emanuela, Emilio e Katia dalla Svizzera e da Sofia dalla Florida, loro 
condividono con me il carisma di Italia Solidale qui in Svizzera. Ed infine, auguri anche da parte di 
Fabio, il mio secondogenito.  
Con l’augurio di ricevere la grazia solenne della carità e della missionarietà e con l’augurio di poter 
stare vicini alla vita delle persone e salvare tanti, tanti bambini che aspettano noi di Italia Solidale! 
Maria dalla Svizzera 
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VENETO SOLIDALE 
 
 
ROSA ARTUSO 
VENETO SOLIDALE 
VICENZA SOLIDALE 
 
Carissimo Padre Angelo, giungano a Lei i miei più sinceri auguri di Buon Compleanno!!! Questi 
suoi 90 anni sono preziosi per tutto il mondo e per questo ringrazio il Creatore, che mi ha concesso 
di conoscerla e di approfondire i suoi libri e le sue scoperte. Grazie a tutto quello che ha fatto e sta 
facendo, il mondo pian pianino si sta svegliando, così come sta accadendo a me. Non voglio 
sciupare parole, voglio solo continuare a pregare per Lei e per tutte le persone degne affinché 
possiamo raggiungere i Gemellaggi Mondiali come Dio vuole e come la Madonna ci insegna. Per 
questo invoco lo Spirito Santo che muove e rinnova tutte le cose. Amen! 
 
 
EMANUELA 
VENETO SOLIDALE 
PORTOGRUARO SOLIDALE 
 
Caro Don Angelo mi chiamo Emanuela e vengo da Gruaro. 
Oggi ho tanta voglia di ringraziare Dio per la tua vita e Lo prego che ti lasci con noi ancora a lungo 
per continuare a  gioire insieme del bene che stai portando nel mondo. 
Sono sposata, ho tre figli e dall’età di 18 anni (oggi ne ho più di 50) ho fatto la catechista e negli 
ultimi 15 anni anche il Ministro dell’Eucarestia. 
Un giorno Graziella (oggi so essere una persona degna del territorio) nonché mia cugina, mi ha 
invitata per vedere il video del bambino intrauterino. 
Benchè abbia rimandato tante volte, oggi BENEDICO quel giorno perché ho PERCEPITO che il 
richiamo di Dio veniva proprio da quei primi 30 giorni. 
Come tu dici sempre se percepisco poi naturalmente si va al passaggio successivo: 
PARTECIPARE. 
Ho cominciato a leggere i libri con Graziella e insieme anche alle altre persone degne del territorio. 
In quel momento avevo subìto una paresi facciale che mi sembrava rispecchiasse le brutture che 
sentivo dentro me. 
Continuando a leggere i libri sentivo che il Signore mi voleva guarire dalle ferite esterne e da quelle 
interne. 
Ero chiusa in me stessa ed ero chiusa in casa per la vergogna di farmi vedere. 
Quando è arrivata Silvia nell’ottobre scorso, ho subito aderito all’adozione. Ho adottato un bambino 
in Kenia che “stranamente” si chiama Emmanuel (come me) e collegandomi con la famiglia ho 
percepito quanto questo gemellaggio aprisse me ma nello stesso momento desse la possibilità a 
Emmanuel ed alla sua famiglia di uscire dalla dipendenza; la mamma ci ha testimoniati che 
inizialmente lavorava sodo senza né guadagno né rispetto adeguati; poi era riuscita, con l’aiuto 
degli incontri di comunità sui tuoi libri, ad avere un lavoro dipendente ma più dignitoso sia come 
orario che economicamente. Stava aspettando l’aiuto economico (dunque la mia partecipazione) per 
aprire un negozio di parrucchiera. 
Piano piano, senza rendermene conto, ho cominciato ad uscire, ad incontrare le persone e addirittura 
ad andare a legger le letture durante la messa. 
La paresi è quasi guarita ma il Signore sta guarendo in profondità le mancanze d’amore ricevute. 
Oggi percepisco che tutto quel volontariato era solo fuggire da me e dalle persone accanto a me; mi 
serviva per riempire i vuoti che mi causavano tanto dolore e mi sembrava che attraverso quel “fare” 
immenso riparavo anche gli sbagli che avevo fatto sin da piccola. 
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Dio mi ha sempre ripescata dal profondo dei miei mali con un amore incantevole e incessante. 
Ma per guarire fino in fondo, tu, P. Angelo ci insegni ad interpretare le scritture: fare comunità, 
essere dono per gli altri. 
Oggi, quindi, per PERMANERE sto sostenendo tre persone diverse fra loro per età, sesso e storie 
personali e mi rendo conto sempre più che sostenendo loro il Signore scopre qualcosa in me non 
ancora visto . 
Ultimamente, per esempio, per non identificarmi negativamente con il sacerdote della mia 
parrocchia che a mio parere celebrava la messa feriale in modo veloce come se non fosse 
importante come quella festiva, invece di subire, ho reagito con amore intonando canti nei giusti 
momenti liturgici……ne sono usciti (presenti e sacerdote) tutti molto contenti. 
Questa la mia testimonianza che avevo già condiviso con alcuni di noi alcuni mesi fa. 
Da quel momento ho sostenuto mio marito e mia suocera a percepire questo grande amore del 
Signore e mia suocera Aristida , all’età di 92 anni , ha adottato due bambini: prima una femmina poi 
un maschio (in ricordo di Adriano, suo figlio tornato al Padre a 7 anni, ucciso da una trebbiatrice). 
Per questo figlio perduto in tenera età , Aristida ancora piange. 
Quando abbiamo avuto l’opportunità di gemellarci  con questo bimbo indiano ho visto Aristida 
guarire dalla mancanza del figlio terreno (è stata la prima volta che non ha pianto raccontando la 
sua triste storia) ma ho visto la grazia di Dio entrare a braccia larghe nella mia famiglia cambiando i 
rapporti e le relazioni (anche con mio marito). 
Questa chiamata alle comunità e ai gemellaggi è la grazia di Dio per i nostri giorni ma si è potuta 
manifestare solo attraverso la tua libertà . 
Grazie grazie grazie anche per tutto quello che ancora non percepisco e ti auguro un santo 
compleanno. 
 
 
MARGHERITA NADALIN 
VENETO SOLIDALE 
PORTOGRUARO SOLIDALE 
 
Padre Angelo, 
tanti tanti cari auguri per il tuo compleanno. 
La Fede in Dio e i tuoi insegnamenti rendono la vita un posto migliore. 
Caro Padre Angelo, ti ringrazio con tutto il cuore, perché leggendo i tuoi libri e ascoltando le tue 
Sante Messe, affronto meglio le situazioni di falsità e di tradimento. 
Niente più disperazione, né negazione dell'altro, né negazione di me stessa, né vendette, né cinismo, 
né ricerca del rapporto perfetto. 
L'idea realistica dell'Amore, da cui non viene più escluso il rischio di tradimento come un rovescio 
della medaglia, ma che una volta accettato è proprio in funzione di questa accettazione non può più 
offuscare, negare o sopprimere, la bellezza ed il grande potere creativo e vitale dell'Amore. 
Caro Padre Angelo, il Signore ti benedica, ti protegga e ti ricolma della sua pace e di ogni bene per 
tutto quello che hai fatto, fai e farai per ognuno di noi. 
Felicitazioni! 
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FRIULI SOLIDALE 
 
 
FELICITA PALA  
FRIULI VENEZIA GIULIA SOLIDALE 
UDINE SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo,  
mi chiamo Felicita e sono una volontaria persona degna dei territori del Friuli Venezia Giulia.  
 
Voglio farle tanti auguri per il suo compleanno, auguri dal profondo del cuore, perché attraverso 
Italia Solidale è finalmente iniziata la mia vita, quella vera, non quella che mi ero costruita negli 
anni piena di condizionamenti di paura e di angoscia, che mi portavano a pensare di dover morire e 
non solo per una volta. Tutta la mia vita l’ho passata a cercare la mia persona, sentivo dentro di me 
una grande solitudine, un dolore più forte di qualunque dolore fisico. Lo chiamavo il dolore 
dell’anima. Questa solitudine era collegata al momento nel quale sono entrata in contatto con mia 
mamma, sono stata concepita infatti in un periodo particolare della sua vita. Mia mamma quando 
era incinta di me non era ancora sposata, conviveva con mio padre che poi ha sposato. Parlo di 70 
anni fa e tutto avveniva in un piccolo paesino della Sardegna.  
 
Per questo non sono stata mai riconosciuta da loro, ma piuttosto rifiutata. Ho sempre percepito 
questo rifiuto da parte di mia madre che voleva dimostrarmi il suo affetto ma piuttosto mi feriva 
inconsciamente. Era completamente diversa con mio fratello in confronto a come di relazionava con 
me. Mio fratello era sempre supportato ed apprezzato. Mia madre cercava di amarmi ma in realtà 
non ha mai preso posizione nei miei confronti, rimaneva sempre in silenzio e questa ferita di rifiuto 
ed abbandono così profonda in me mi faceva stare male fino a poco tempo fa. Mi sembrava che per 
lei fossi solo un disturbo. Nell’adolescenza mi sono innamorata di un ragazzo che ho dovuto 
lasciare perché per lui ero meno di niente e questo ennesimo rifiuto e giudizio insieme a tanti altri 
tradimenti che ho ricevuto mi hanno portato a cadere in depressione. Sono stata ricoverata in 
ospedale. In quel periodo è come se fossi già morta, anche quando fui dimessa camminavo come se 
fossi un fantasma. Mi sono ripresa dopo molto tempo però la mia ricerca non era finita, non ero 
soddisfatta. Ho iniziato a frequentare la chiesa più assiduamente, per vari anni mi sono integrata in 
varie associazioni cattoliche, ma in me non cambiava nulla e con le mie compagnie di cammino non 
riuscivo a relazionarmi. Il mio parroco mi propose allora di fare il ministro straordinario 
dell’Eucarestia. Non sentivo Gesù dentro il mio cuore, c’era un muro tra me e lui. Mi sentivo falsa 
anche nei confronti dei malati a cui portavo il corpo di Gesù. Per questa falsità dopo tanto tempo 
lascia questo servizio, criticata dalla comunità parrocchiale.  
 
Ho sempre continuato a cercare, pregando, finché un giorno mentre ero ad un ritiro spirituale ho 
conosciuto Paolo, volontario di Italia Solidale, che ci fece vedere il video del bambino intrauterino. 
Davanti a quel video, non ho capito nulla con la mente, ma la mia vita da quel momento è cambiata 
completamente. Ero incredula davanti alla tanta bellezza che vedevo negli occhi di quella creatura. 
Il giorno dopo aver visto questo video, chiamai Paolo e decisi di attivare la mia prima adozione. Da 
li è iniziata la mia missione con Italia Solidale-Mondo Solidale. Ho iniziato a leggere i tuoi libri 
Padre Angelo ed ho iniziato a leggerli. All’inizio non capivo nulla, però più leggevo e permanevo e 
più percepivo di aver trovato la mia strada. Ho ancora tanti diavoli dentro di me ma questi diavoli 
che all’inizio mi facevano paura, ora non mi spaventano più perché so che non sono sola, che con 
me ci sono Dio, Gesù e la Madonna, quel Dio vero Padre e creatore che nessuno mi aveva mai fatto 
conoscere. Ho pian piano acquisito fiducia in me stessa ed adesso ho formato un giardino con altre 
5 persone degne ognuna delle quali è gemellata con 5 famiglie e bambini nel Sud del Mondo.  
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Ci incontriamo una volta alla settimana, leggiamo i tuoi libri e preghiamo. Finalmente mi sento 
sostenuta, sono serena, mi sento accolta e non più giudicata ogni giorno di più. Piano piano sto 
scoprendo la presenza della Madonna che è per me una cosa meravigliosa, perché Lei è la mia vera 
madre e la solitudine che ho avuto dentro per anni con Lei sparisce sempre di più.  
 
Grazie a te Padre Angelo non sono più sola e con Gesù nel mio cuore sto arrivando anche agli altri.  
Ti ringrazio tanto perché ora ho la mia vita, ho tutto, non so come ricambiare il regalo che tu mi hai 
fatto con il carisma e con la missione, mi sento viva grazie a te!  
Tanti, tanti auguri di cuore, Dio ti benedica! 
 
Felicita 
 
 
EDI 
FRIULI SOLIDALE 
PORDENONE SOLIDALE 
 
 Grazie Signore, grazie Madre mia, grazie Padre Angelo per la tua tenuta, per come ci insegni a 
rimanere presso Dio per risolvere i nostri inganni, le nostre falsità, grazie a tutti quelli che fanno 
parte di questa cultura, che fanno eucarestia cominciando da Silvia. Sento profondamente nel cuore 
la grande gioia di ringraziare il Signore per tutto il percorso fatto per tutto l’amore ricevuto con gli 
aiuti spirituali e concreti di cui ho beneficiato. Ripensando agli inizi ,devo dire che questo è stato un 
viaggio meraviglioso in cui Dio mi ha preso per mano. Dalla profonda amarezza e dolore della mia 
vita: divorziata da un marito violento aumentata per la perdita di Micael il figlio di 22 anni tornato 
al Padre nel 2015 per arresto cardiaco, che ora vive presso Dio; .alla scoperta ad Assisi  della rivista 
“O si vive o si muore” ,letto in agosto 2018 , alla conoscenza in settembre di Alessia di IT. SOL. 
che mi ha fatto vedere il video del bambino intrauterino in cui mi sono subito riconosciuta ed ho 
pianto la mancanza dell’amore di Dio dei miei primi 30 giorni; alla prima Malga in cui ho osservato 
la vita vera che scorreva tra di voi. Ed il pianto ,la rabbia ed il dolore urlato a Dio si è trasformato in 
qualcosa di vivo, di vero : Tu sei con me ,ed io sono con Te per amarmi ed insegnarmi l’amore per 
tutti. Mi hai portato precisamente 2 anni fa a Riva del Garda al funerale di Regina la sorella di P. 
Angelo il giorno 20 dicembre’ 18 , anniversario della morte di Micael. Li ho ricevuto la grazia che i 
morti non sono morti , ma vivono in Dio, ho sentito con il cuore la gioia di mio figlio presso Dio.   
Il mio graduale cambiamento leggendo i tuoi libri P. Angelo e riuscire a condividere la mia vita con 
Lucio l’altro figlio, sua moglie e le mie nipotine tanto da invitarmi a fare un viaggio con loro. E 
ritornando un po’ indietro nel tempo e scoprire di riuscire a vivere nuovamente con tutta me stessa. 
Separata da un marito violento dopo 33 anni di matrimonio e successivamente scappata da un 
gruppo di preghiera dopo quasi 30 anni di condivisione, in cui mi sentivo soffocare e morire. 
All’accettare contro la mia volontà le gentilezze e cortesie del mio vicino di casa, il terrore di 
entrare in casa sua per scoprire di avere accanto quasi un fratello. E alla fine piano piano si stava 
sbriciolando la mia rimozione come mi avevi detto tu P. Angelo, dandomi nuova vita e gioia. Strada 
facendo si è unita a me Paola persona degna di Pordenone e poi le adozioni fatte fare a Ilaria e 
Antonella le mie vicine. Poi a Mario un mio amico antico e la sua compagna Claudia che stanno 
facendo un percorso vero, tanto che Claudia ha adottato anche lei una bambina, che le sta dando una 
grandissima gioia.  Successivamente anche al mio vicino di casa ateo Giampietro che è la persona 
che mi sta a fianco con cui condivido la gioia di una adozione in TurKana. Questo periodo per me è 
stato meraviglioso combattuto fra gioie e dolori ma specialissimo in cui oltre ad aver trovato un 
mondo dentro di me l’Io potenziale e Dio ho trovato il rispetto per me stessa anche nel lavoro. Ho 
lavorato come cuoca presso un locale. Partita con molto entusiasmo alla fine non mi rispettavano 
più costringendomi a fare in 5 ore quello che dovevo fare in 7. Ho chiesto di licenziarmi per avere 
la disoccupazione e avere tempo di cercarmi un altro lavoro. Purtroppo si sono rifiutati. Ho deciso 
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di licenziarmi. Il giorno in cui dovevo licenziarmi è iniziato il lockdown ed io ho avuto per il mio 
sostentamento la cassa integrazione. Poi in agosto sono arrivata a quota 100 e la mia pensione è 
cominciata il 1 dicembre.  Io so solo che la mattina del 7 dicembre guardavo se avevo qualche 
soldino per fare un regalo alle nipotine e in quel giorno mi è arrivata la prima pensione. Ho pianto 
di gioia. In quest’anno il Signore non mi ha fatto mancare nulla nè a me nè ai bambini che ho 
adottato. Grazie per il profondo rispetto verso Maria Frau: si sente proprio il rispetto che tu hai per 
Maria quando dici, nonostante le sue limitazioni e sofferenze: fatele fare qualcosa in cucina, perché 
per lei questa è vita, questo è rispetto, questa è gioia. Tutto il rispetto per qualsiasi lavoro che può 
diventare mezzo di amore. Il rispetto totale per ogni persona, nella sua interezza o limitazione, il 
rispetto per tutte le sue qualità, per il suo io potenziale.  In questo anniversario dei tuoi 90 anni P. 
Angelo volevo ringraziare Dio per tutto quello che il Signore ha fatto per mezzo tuo, per la tua 
vitalità , la tua fede grande come una lampada ai nostri passi che ci aiuta a convertirci. Il Signore ci 
benedica e ti benedica per la forza con cui hai portato avanti questa cultura d’ Amore. 
 
 
PAOLA 
FRIULI SOLIDALE 
PORDENONE SOLIDALE 
 
 Carissimo Padre Angelo, 
Le porgo i miei più vivi e sinceri auguri di buon compleanno!!!! 
 Ringrazio Dio per averla conosciuta e per aver conosciuto la sua esperienza con  Dio Padre e Figlio 
e Spirito Santo ,e la Madre Maria Santissima. 
Mi chiamo Paola e sono persona degna di Pordenone. Fino a 2 anni fa circa, ero più morta che viva, 
avevo relazione con poche persone, ero dipende da tutto e da tutti, cercavo amore, ma non lo 
trovavo. 
La forte chiamata che ho avuto dentro di me a salvare un bambino, mi ha portato gioia e Grazia, con 
i suoi libri, ho iniziato piano piano a capire, che nella vita, c è un ordine fondamentale! È Dio!!! Poi 
la comunità, che sento essenziale per l’importante sostegno in ognuno di noi i gemellaggi in cui 
scambiamo, e impariamo molto dal sud del mondo! 
 In questo percorso di vita ora riesco a vedere tanta falsità che ci circonda, non per colpa... 
La gioia ora che provo è indescrivibile!! 
 Ringrazio Dio, per tutto questo e prego di permanere in questo infinito e immenso Amore, e di 
donarlo agli altri! Grazie di cuore!! 
 Con affetto Paola 
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LIGURIA SOLIDALE 
 
 
MARIA GRAZIA GELMI 
LIGURIA SOLIDALE 
RECCO – GENOVA SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo,  
sono felice di partecipare a questa tua grande festa di compleanno insieme a tutto il Mondo 
Solidale.  
Sono tanti i fatti e le guarigioni avvenuti nelle vite di tutti noi che le hanno trasformate dandoci il 
"vero senso del vivere".  
Prima di entrare a far parte di Italia Solidale come donatrice e missionaria, avevo cercato di 
sopravvivere agli eventi della mia vita superandoli con la umana incapacità di noi uomini e donne. 
Ora, grazie ai tuoi libri, documenti e approfondimenti sono riuscita a liberarmi da tante falsità (che 
prima non vedevo e quindi non potevo risolvere) e dai tanti pregiudizi che, come muri, mi tenevano 
dentro ad una invisibile prigione.  
Sto ancora impegnandomi ad andare oltre me stessa perché comprendo come sia facile, dopo una 
conquista così grande per la vita, ricadere in nuove trappole e inganni mascherati come qualcosa di 
buono, ma sotto sotto infidi e diabolici.  
Ciò che ci salva siamo noi con Dio: é Dio con noi  
Quell'amore conosciuto nei primi 30 giorni della nostra vita, l'unico Vero Amore vissuto. Io voglio 
ritrovarlo, voglio risentirlo, voglio riconoscerlo!  
La mia vita è stata una vita senza amore. Dicono che chi non ha ricevuto amore non sa amare, ma 
sento però tanto amore per tutti i bambini e soprattutto per quelli di Pakwach che ormai conosco da 
tempo.  
Negli incontri che faccio ogni settimana con Robert Opar, Silvia Neposteri, i donatori del mio 
territorio e le famiglie dei nostri bambini adottati c'è tanto amore e rispetto.  
Queste relazioni costruiscono una invisibile rete di amore, le esperienze di vita esternate a cuore 
aperto ci aiutano gli uni con gli altri ad andare nel nostro IO profondo e ci portano a guarire dai 
dolori della nostra vita passata.  
Ti mi hai fatto conoscere la forza di Dio in me (prima non riuscivo nemmeno a comprendere questo 
concetto) e soprattutto mi hai fatto capire che devo avere cura di questa meravigliosa forza, perché 
solo attraverso essa posso diventare vera femmina, creatura libera, indipendente, sussistente e in 
armonia con nostro Signore.  
Ti ringrazio per essere sempre stato vero maschio e vero Sacerdote e per aver condiviso con tutta 
l'umanità questo grande dono di Dio.  
Tanti Auguri di Buon Compleanno Padre Angelo, che Dio ti sia sempre vicino e Ti benedica in ogni 
momento della tua vita.  
 
Maria Grazia Gelmi  
Recco (Genova) - Liguria Solidale 
 
 
ENNIA TERRILE 
LIGURIA SOLIDALE 
RECCO – GENOVA SOLIDALE 
 
Sono Ennia da Genova Solidale.  
Caro Padre Angelo, 
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ti giungano i più sinceri ed amorevoli auguri per il tuo 90esimo compleanno, unitamente alla 
gratitudine per averci donato il Carisma e ringrazio Dio di averlo potuto incontrare.  
Alla Luce di esso mi impegno a divenire una missionaria come tu intendi. Sono in cammino.  
Un grande abbraccio. 
Ennia 
 
 
MARIA ROSA STENERI 
LIGURIA SOLIDALE 
RECCO – GENOVA SOLIDALE 
 
Grazie mille, Padre Angelo e missionari di tutto il mondo. 
Siete persone veramente speciali, io non smetterò mai di ringraziare il cielo per avervi incontrato.  
Il Carisma è eccezionale, va sopra ogni cosa. 
La comunità mi ha aiutato a capire, insieme a Padre Angelo, le vere cose che ci servono nella vita. 
Non ci sono parole per dirvi tutta la mia riconoscenza per questo e per aver conosciuto questi 
bambini che, quando li penso, avverto una serenità mai provata.  
Vorrei abbracciare Padre Angelo insieme a voi e augurargli altri 90anni! 
 
Maria Rosa 
 
 
ANONIMO 
 
Ciao Padre Angelo, 
 
Ti scrivo per augurarti tanti auguri di buon compleanno e per ringraziare.  
Se ti dovessi raccontare la mia vita, ciò che ho ricevuto, tutto ciò che ho visto e tentato di risolvere, 
francamente non saprei da dove iniziare. Decido però di non rimanere in silenzio condividendoti 
una serie di pensieri che ho scritto sul mio quaderno qualche giorno fa, mentre pensavo a ciò che ho 
ricevuto e capito negli ultimi tempi su Dio, su di me, sulla vita.  
 
“Non c’è profondità dalla quale non riusciresti a salvarmi. Non c’è notte che tu non faccia tornare 
giorno e non c’è un giorno senza sole.  
Sono stata ostacolata da morte, odio e rabbia. Ho invitato la morte, ho voluto l’odio e ho coltivato la 
rabbia, rimanendo schiava di un passato senza tempo.  
Poi ho scelto il tuo amore, che vive, pulsa e respira nel mio cuore. Me lo mostri attraverso la vita 
che non ha altro significato che questo: amare.  
Se la vita fosse distruzione, tristezza, miseria e pianto, tu non me l’avresti donata.  
Non è facile da capire, ma è facile da vedere: nessuna sofferenza è più grande del non saper vivere. 
È come avere aria e non saper respirare, o come avere acqua e non poter bere.  
Sono quindi arrivata alla conclusione che poter vivere è riduttivo, si deve.” 
 
Ti regalo la parte più vera e libera di me.  
Tanti Auguri! 
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TOSCANA SOLIDALE 
 
PAOLA ANGIUS 
TOSCANA SOLIDALE 
LIVORNO SOLIDALE 
 
 
BUON 90° COMPLEANNO CARISSIMO PADRE ANGELO!!! 
 
Nato per amare 
vivo per la vita portare 
e il Carisma donare 
a chi il bambino vuole salvare 
 
Lode a Dio creatore 
che creato ha nell'amore 
un bambino che ha donato il suo cuore 
alla Vergine Madre del Salvatore 
 
Novant'anni fa nasceva a Nago 
un neonato che avrebbe amato il lago 
Nella natura e per la natura 
tutta sbocciava, questa sua creatura 
 
Progetto di Dio per l'umanità 
Angelo cresceva in tutta la sua beltà 
di bambino libero e forte 
che si opponeva alla tirannia di qualsiasi sorte 
 
L'uomo non ha più una croce da portare 
e può salirci solo per amare 
La sofferenza è proprio per risorgere, da ogni diabolica morte 
e rendere ogni persona più forte 
In comunione con Gesù lottare 
ed ogni diavolo schiacciare 
 
Venisti a Santa Maria del Pianto 
per togliere ogni disincanto 
dal maligno prodotto 
affinchè l'uomo non sia più corrotto 
 
Sacerdote, per nutrire del Suo Amore 
e donarlo ad ogni bambino con ardore 
Per formare una vera famiglia 
in cui ogni persona sia davvero figlia 
di un Padre e una Madre che ci aman davvero 
e ci sostengan a combattere tutto ciò che non è vero 
 
Il Carisma nel mondo hai portato 
che da sempre ogni anima ha desiderato 
Dio con te e te con Dio 
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e far fuori il diabolico io 
 
Grazie padre Angelo per la tua vita di oblato 
cosicchè al matrimonio con Dio  
ognun di noi si sentisse invitato 
e partecipasse con tutta umiltà 
a tirar fuori la sua dignità 
ed ogni bambino poter amare 
e nella semplicità la Vita ritrovare 
 
Carissimo padre Angelo, non finisco mai di ringraziare Dio per la tua vita e per la grazia di averti 
incontrato nella mia vita, per il dono del Carisma, per riscoprire la   dignità che Dio ha posto in me 
ed in ogni sua creatura. Ti ringrazio per tutto l'amore che grazie alla tua umiltà ogni giorno ci doni e 
per la comunione e la missionarietà che testimoni. Auguri!!!  Per una vita continuamente vissuta 
con Dio nella verità, libertà e carità! Prego il Signore che continui a benedirti e custodirti e a 
benedire e custodire ogni creatura che crede e vive e dona la carità ad ogni persona. 
 
 
SILVA GIUSTI 
TOSCANA SOLIDALE 
EMPOLI SOLIDALE  
 
Caro Padre Angelo, ti scrivo oggi nel giorno degli angeli custodi e pensando a te mi viene a cuore 
l’Arcangelo Michele che combatte con il diavolo, per quanta energia hai. 
Ti sento sempre più vivo e forte nelle messe ed ogni volta c’è qualcosa che mi colpisce molto. 
Ringrazio Dio per la tua vita, la tua opera, il tuo affrontare con determinazione ciò che non era mai 
stato fatto. Ringrazio Dio per il Carisma che ci ha dato tramite te. 
In questi giorni ringrazio Dio per le persone che fanno comunità con me, per le persone che trovo 
con tanta semplicità e salvano i bambini, per la libertà e forza che sento sempre più nel missionare. 
Credo che proprio in questi momenti ritorniamo alla nostra vera natura, la nostra creazione dei 
primi 30 giorni. 
Sento che ancora non sono arrivata al mio inconscio, ma ringrazio che attraverso la missione, con 
l’amore per le persone della mia comunità si cominciano a sciogliere tanti inganni e ci si avvicina 
alla VERA VITA. 
Una cosa mi ha colpito tanto è che tu, fra le tante, hai voluto fermamente che si arrivasse alla gioia 
di fare i gemellaggi. Ultimamente persone alle quali lo avevo proposto e che ancora non avevo 
richiamato mi hanno chiamato loro per partecipare e questo mi ha colpito molto. 
Davvero c’è qualcosa di grande in questo progetto d'amore, dove insieme ai bambini salvati anche 
noi viviamo una nuova missione più profonda, vera, forte. 
Grazie infinite per tutto questo. 
Auguri sentiti dal profondo del mio cuore, grazie per tutto quello che ci hai dato e ci dai tutti i 
giorni, grande profeta. 
Buon compleanno. 
 
 
CRISTIANA MICHELANGELI 
TOSCANA SOLIDALE  
LIVORNO SOLIDALE 
 
11 ottobre 2021 90esimo Compleanno di padre Angelo. 
"La Gloria di Dio è l’uomo vivente" 
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Caro padre Angelo, con questa frase mi viene di iniziare per mandarti gli auguri del tuo 90 esimo 
compleanno. 
Il tuo carisma è entrato nella mia vita e immediatamente ha iniziato a pulsare, ha darmi amore per 
amare quella bambina che desiderava essere figlia di Dio e della Mamma Maria. Mi sono 
innamorata di tutto il Carisma e senza capire niente ho incominciato ha scatenarmi anche con tutte 
le mie resistenze; un dono dal cielo da restituire ogni istante perché ossigeno puro che mi ha 
permesso di riprendere in mano la morte della mia anima con tante “manovre interiori di massaggio 
cardiaco” fatte di luce, fede, movimenti di carità: un vero fuoco che mi è scattato interiormente. La 
mia anima non ha più subito la mente. 
La vita attraverso il dono del Carisma mi ha permesso di sentire le mie energie sperimentandole, 
donandole, non sentendomi più isolata con i miei problemi, ma parte di un mondo creato da Dio per 
contribuire con la mia esistenza a Glorificare il Signore. 
Prego Dio e continuo a nutrirmi attraverso di te Padre Angelo, Angelo terreno di tutti i contenuti di 
Spirito che quotidianamente ricevo; la relazione con i poveri di tutto il mondo mi ha trasmesso la 
ricchezza della povertà che distacca la certezza dello scontato dalla totale certezza della fede a Dio 
con il Carisma. 
Salvare i bambini è un’opportunità personale per arrivare al grembo materno della vera Madre 
incontrando tanti condizionamenti, ma è naturale appartenere a Cristo e per entrare nel regno 
bisogna essere bambini e per essere bambini siamo chiamati a tornare bambini (intrauterini) per 
salvare i bambini. E grazie a tutto questo ora a Livorno ci sono tante persone degne comunità e 
gemellaggi con le missioni. Il cuore del vangelo è questo e tu padre Angelo hai fatto goal. 
Con immensa gioia festeggio con te e con tutto il mondo questo giorno speciale perché il tuo 
compleanno è il compleanno di ogni persona che è rinata con il tuo Carisma, buon onomastico per il 
2 ottobre caro mio Angelo. 
 
 
DANIELA GIULIANI  
TOSCANA SOLIDALE 
MUGELLO SOLIDALE  
 
Carissimo P. Angelo, 
Nel giorno del tuo 90° compleanno ringrazio Dio per la tua vita e per averti messo sulla mia strada.  
Benedico il giorno che ti ho visto in televisione nel lontano 2003 mentre parlavi del tuo libro 
USCIRE DA OGNI INGANNO. È stato come un fulmine a ciel sereno, non so come, mi ha colpito 
subito la tua gioia.  
Era un periodo di grande sofferenza per me a causa della relazione difficile con mio marito, che era 
peggiorata dopo aver subìto un intervento al seno per un carcinoma, proprio in un momento in cui 
sentivo maggiormente il bisogno di una persona vicina, un bisogno d’amore. 
Come dici tu, i diavoli sono una grazia, ma io ci ho messo un bel po' per accettarlo. 
Oggi devo ammettere che il tumore ha dato una svolta alla mia vita ed è da quel momento che è 
iniziata la mia rinascita. Non sarebbe successo se non ti avessi incontrato, se non avessi sentito dalle 
tue parole che io valgo, perché sono figlia di Dio, che sono stata creata libera con tutte le energie 
donate da Dio. Energie disturbate dalla mancanza d’amore ma con la possibilità di recuperarle con 
un infinito amore, quello di Dio verso tutte le sue creature ma soprattutto sperimentando l’amore 
universale verso i bambini. 
Ho cominciato a venire a Roma dalla provincia di Firenze, per ascoltare la Ricerca Religiosa 
domenicale e poi sempre più spesso, per la scuola, i seminari, i meeting. Allora, nel 2003 non 
c’erano tutte le pubblicazioni su internet come oggi e quindi mi dovevo mettere in movimento, 
viaggiare.  
Il movimento è stato quello che mi ha salvato ed è stato un movimento di gioia e di croce insieme, 
perché, come sai, ad un certo punto ho dovuto lasciare tutto: marito, figli, madre anziana, paese e 
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sono venuta ad abitare a Roma per sette anni. Una croce perché ostacolata dai familiari, giudicata da 
tutti, uno scandalo per tutte le persone “benpensanti”; una gioia perché sentivo che facevo questo 
per me, per non perdermi, per non perdere Dio. 
È il movimento che sento il bisogno di fare anche oggi continuamente verso gli altri con la 
missione, per non affossarmi in una routine e non accontentarmi dei passaggi fatti. 
Ti ringrazio per le moltissime esperienze che mi hai permesso di fare e delle relazioni vere che, 
tramite te, ho potuto avere. Ringrazio Dio per la relazione di amicizia con Maria Frau, che ho avuto 
la grazia di frequentare durante la mia permanenza a Roma. Ho veramente ricevuto tanto da lei. Mi 
confidavo con lei come una sorella. Avevo lasciato la mia famiglia, ma anche trovato una famiglia.  
Ho trovato nei volontari e amici di Italia Solidale, figli, fratelli e sorelle che vogliono fare la volontà 
di Dio, che è quella che tutti i bambini siano salvati. 
Sono grata a Dio e a te per avere, a poco a poco, sperimentato la mia persona, che non è quella 
ingabbiata in un ruolo stabilito da altri e da me accettato a causa dei miei condizionamenti. Sono 
una persona che vuole vivere pienamente la propria vita, sono una missionaria. 
Oggi sono tornata nella mia regione e vivo in un posto bellissimo nell’Appennino toscano, pieno di 
natura che mi aiuta molto nella relazione con Dio e con me stessa e ringrazio Dio per questo.  
Però oggi la chiamata è ancora più forte perché qui, in questo posto dove sono nata, si fanno ancor 
più sentire i condizionamenti sociali e miei personali. Ma sento necessario che anche qui le persone 
possano sperimentare il carisma che tu ci hai donato, in una relazione d’amore con i bambini del 
Sud del Mondo. C’è bisogno anche qui di comunità missionarie. Non è facile ma non sono sola.  
Ringrazio infinitamente Luca, Mia e tutti gli amici e compagni di viaggio della Toscana, con i quali 
sono in continua relazione, che mi sostengono.  
Ringrazio i volontari indiani: Sunitha, Manjunatha, Johnson ma anche altri che continuamente ci 
fanno sentire il valore dell’amore reciproco nei gemellaggi fra famiglie indiane e famiglie italiane. 
Una vera grazia donata da Dio attraverso te! 
Prego Dio che ti doni salute e lunga vita!  
Auguri per il tuo compleanno! 
 
 
MARIA GRAZIA MILIANI 
TOSCANA SOLIDALR 
GROSSETO SOLIDALE  
 
Caro Padre Angelo, 
Sono qua per augurarle una serena e gioiosa vita, 90 anni di esperienza vissuta con Dio e la 
Madonna. 
Grazie per tutto l'amore che ci stai passando, per salvare i bambini, le famiglie, da tutte le falsità che 
vanno avanti da secoli e secoli. 
Il mio cammino con Italia Solidale parte dalla mia prima adozione nel 2009, ma il mio cammino 
con la lettura dei libri è iniziata con la partecipazione alla Malga nel 2014. 
Adesso con gli incontri settimanali con una comunità di donatori della provincia di Grosseto ed 
insieme alla missione in India, Johnson ci sta sostenendo a partecipare di più alla vita delle famiglie 
in adozione ed in particolare ai bambini. 
Non è semplice, da parte mia esprimere gioie e dolori, faccio fatica ad avere giuste relazioni con 
tutti. Voglio svegliarmi, non aspettare più, ma ogni giorno si infiltrano i diavoli a bloccare la 
spontaneità di bambina. 
Tutti i condizionamenti familiari vecchi di anni ed anni, continuano ad intromettersi nel mio nuovo 
cammino. Voglio amare e ritornare a vivere, uscire da questa poltiglia e mucillagine. 
Grazie Padre Angelo per questa antropologia di vita. Grazie per l'aiuto ad uscire da tutti i miei 
condizionamenti. 
Buona vita Padre Angelo!! 
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Di nuovo tanti auguri. 
Che Dio ti benedica! 
 
 
STELLA MARIA MACCHI  
TOSCANA SOLIDALE 
EMPOLI SOLIDALE 
 
Caro padre Angelo, sono Stella, una degli ultimi arrivati, di Empoli, e sono felice di poterle fare i 
miei sinceri auguri e in questa occasione la voglio ringraziare per la missione. Sono venuta a 
conoscenza di questa realtà, proprio mentre mi stavo rendendo conto che non ero in grado di 
Amare, Amare come vuole Dio, nonostante la preghiera che ho ritenuto sempre molto importante 
nella mia vita. Cercavo da tempo qualcosa che riempisse quel vuoto che sentivo e un giorno ho 
trovato Italia solidale, o meglio Italia solidale ha trovato me per mezzo di Susanna e Silva. Scrivo 
queste cose ancora con un po’ di timore perché in passato ho fatto esperienza di varie realtà: il 
cammino neocatecumenale, un gruppo di preghiera, avevo iniziato un percorso con il terzo ordine 
carmelitano, ma ogni volta ho dovuto lasciare, anche se ho imparato  sempre qualcosa. Quello che 
ho trovato ora in questa missione è pura verità, chiedo a Dio che mi sostenga e mi guidi per crescere 
e Amare in verità e carità. Sarei davvero felice di poterla incontrare di persona.  
Grazie, grazie, grazie padre Angelo! 
E di cuore tanti tanti auguri 
 
 
OMBRETTA TROCCHI 
TOSCANA SOLIDALE  
SIENA SOLIDALE 
 
Anniversario per il 90°compleanno di Padre Angelo 
 
Caro Padre Angelo, 
Auguri per il tuo compleanno, auguri per la tua vita, auguri per la tua 
persona, auguri.. alla tua libertà di uomo, vero maschio colmo di fede, 
carità, amore, staccato dagli uomini, ma con gli uomini e pronto a salvare i 
bambini...  
Questo è ciò che attraverso la tua persona e vita, hai regalato anche alla mia 
di vita... Dire grazie e gioire dei tuoi 90 anni è felicità vera. 
Una felicità chiamata VITA.... e una È, uno È il modo perché sia vera!  
Tu sei un grande esempio e una opportunità.... a VITA NUOVA: quella che 
veramente fa parte della nostra VERA CREAZIONE! Che DIO TI 
BENEDICA OGGI E SEMPRE! Buon Compleanno dal più profondo del 
cuore e grazie per esserci ....  
 
 
LUCIA BONTEMPO 
TOSCANA SOLIDALE 
EMPOLI SOLIDALE  
 
Faccio a Padre Angelo tanti tanti auguri e ringrazio per l'opera grandiosa che sta portando avanti, 
per l'attenzione e la sollecitudine verso i bambini e le loro famiglie. 
Sono felice di essere anche io una piccolissima parte di questa meravigliosa organizzazione. 
Lucia  Bontempo 
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LUCIA CIURLI 
TOSCANA SOLIDALE 
SCANDICCI SOLIDALE 
 
Al carissimo padre Angelo auguro con tutto il cuore, buona festa per i suoi 90 anni!!! 
Ringrazio Dio che lo ha messo sul mio cammino, una vera grazia!!! 
Con il suo Carisma e con i suoi libri ho colto il vero valore della vita e come la potenzialità di ogni 
persona è immensa fin dai primi 30 giorni.  
Sto lavorando su tutto questo, per dare più valore alla mia persona, oltre tutto il mio passato, i miei 
condizionamenti e tutto l’amore che non ho ricevuto, ma non per colpa... 
Ho fatto già tanti piccoli passi e ho molto a cuore aiutare più bambini possibile e avere relazioni 
degne con tante persone per passare la mia esperienza e proporre il Carisma di Padre Angelo. 
Preghiamo e tanti auguri a Padre Angelo, il nostro angelo custode che Dio ci ha messo affianco a 
noi sulla terra 
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LAZIO SOLIDALE 
 
GRAZIA DIOTALLEVI 
APPIA SOLIDALE 
ROMA SOLIDALE 
 
Roma, 11 Ottobre 2021 
 
Caro Padre Angelo 
90 anni di fermezza, 
90 anni di chiarezza 
90 anni di luce, per te, per tutti e per chi l’accetta 
Grazie per l’esempio 
Grazie per la costanza, 
Grazie per la coerenza. 
Che Dio ti benedica sempre, e con te la tua gente. 
Dio benedica chi vuole uscire al sole 
Dio abia pazienza con chi si vuole liberare, e consenta piena esperienza 
Perché l’energia personale svelata possa essere finalmente manifestata 
E ciò che hai fatto permanga come salvezza per il Mondo, 
perché l’Eucarestia del Cristo sia davvero efficace, 
lo Spirito Santo possa agire, 
e Dio possa completamente salvare. 
 
Un caro abbraccio, un grande GRAZIE e auguri! 
Grazia 
 
 
ALESSANDRO FRATTARI 
LAZIO SOLIDALE 
RIETI SOLIDALE: 
 
Caro Padre Angelo, 
le scrivo per augurarle un buon compleanno e visto che ci sono le scrivo anche per ringraziarla per 
quanto continuamente testimonia e per la tanta luce con la quale illumina questo mondo sempre più 
tenebroso. 
Sono arrivato a lei Padre Angelo attraverso una persona degna e subito dopo attraverso una 
volontaria di Italia Solidale – Mondo Solidale. Tutto è iniziato attraverso un incontro con questa 
persona degna che ho incontrato quasi “casualmente” e mi ha invitato a fare una passeggiata in 
bicicletta nella campagna dove vivo. Questa persona degna ha iniziato a parlarmi della missione, dei 
bambini da salvare, delle comunità, dei giardini, del Carisma, di Lei, ma non capivo. Sentivo però la 
voglia di conoscere “questo mondo”. Successivamente sempre attraverso questo mio amico ho 
avuto la fortuna di conoscere un’altra persona speciale, una volontaria di Italia Solidale. Poi dopo 
non poca resistenza, ho fatto l’adozione, ma ancora non capivo. Successivamente con la volontaria 
di Italia Solidale ho incontrato a distanza Naidil, il bambino adottato in India, insieme alla famiglia. 
Ancora non mi rendevo conto dell’importanza di quello che stavo facendo, soprattutto per me. Però 
sentivo ancora una volta che questo mio movimento era necessario alla mia vita. Qualche mese 
dopo l’adozione, mi è stato proposto dal mio amico e dalla volontaria (che oggi posso chiamare 
Amica) di partecipare a degli incontri settimanali con altre persone degne, proposta che ho accettato 
ancora una volta senza capire di cosa si trattasse. Poi da una comunità sono diventate 2 ed è iniziata 
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l’esperienza della lettura del libro “uscire da ogni inganno” ma in tutto ciò senza capire e senza 
ragionare sentivo che stavo finalmente facendo qualcosa per me, per la mia persona, per il mio “io 
potenziale”. Oggi sono quasi 2 anni che vivo questa esperienza, e grazie agli incontri, alle letture, 
alle testimonianze, alle S. Messe che ascolto, ho iniziato a fare luce su tutti gli aspetti della mia vita 
e soprattutto sul fatto che “la vita non si inganna”. Ora potrei scrivere mille cose con il rischio di 
annoiarla nel sentirmi dire le stesse cose che persone prima di me hanno fatto nell’ esperienza di 
avvicinarsi a lei, alla sua cultura di vita e di fede. Invece voglio stare sul fatto principale: la 
ringrazio Padre Angelo per tutto quello che ha fatto, che fa e che farà e soprattutto perché attraverso 
lei ho iniziato a “muovermi” e sto provando a “vivere”. Mi sto impegnando nella missione e questo 
mi dà una gioia enorme, ogni volta che si salva un bambino povero si salva una vita anche qui anzi 
di più! A tutte le persone che ho coinvolto finora ho passato la mia semplice testimonianza e di 
quanto io sia cambiato partendo dal salvare la vita di un bambino in India! Oggi mi sento “maschio” 
e sento di poter stare con Dio con Presenza e non per rito o per falsità! Grazie davvero di cuore, 
Buon compleanno 
Alessandro 
 
 
DINA TAGLIAFERRI 
LAZIO SOLIDALE 
FROSINONE SOLIDALE 
 
Carissino P. Angelo con grande gioia e animata da una immensa gratitudine, voglio unirmi e 
partecipare con tutta Italia Solidale e Mondo Solidale a questo giorno di festa e di grande Grazia per 
i suoi 90 anni di vita, vissuta sempre nella fedeltà a Dio, staccato dagli uomini e sostenuto nel suo 
cammino dalla Mamma Celeste. Grazie a lei sento oggi di far parte di una vera e grande famiglia 
mondiale, dove tutti abbiamo Dio come Padre Maria come Madre Gesù come Redentore, e con la 
Grazia dello Spirito Santo tutti possiamo raggiungere la vera dignità di Figli di Dio creati a 
immagine e somiglianza Sua. 
Ringrazio infinitamente Dio per averLa messa sul mio cammino e ringrazio Lei per tutta la carità 
che scorre nelle sue vene attraverso la quale Dio le ha permesso di sviluppare tutto il carisma che, 
personalmente, mi sta aiutando a riportare tutto un ordine e a ritrovare e sperimentare tutta la 
meraviglia dentro di me che non avevo mai visto. 
Ho conosciuto Italia Solidale attraverso la rivista acqua e sapone in un momento in cui 
esternamente sembrava tutto sereno e felice. Ero sposata, avevo 4 figli, una casa da gestire, 
impegnata in parrocchia, pregavo molto, ma nel profondo vivevo una grande sofferenza, legata ad 
una esperienza di aborto di 10 anni prima e che era una ferita aperta e sanguinante. Aprendo la 
rivista, su una bellissima foto di un bimbo c'era scritto "Salva un bambino e l'amore ti salverà ". Mi 
venne addosso come un fulmine, mi sembrava rivolta a me personalmente. Nonostante le difficoltà 
economiche, chiamai l'associazione e attivai l'adozione, certa della provvidenza Divina che mai mi 
aveva deluso. 
Per 2 anni non seppi nulla del bimbo, così chiamai l'associazione e conobbi telefonicamente 
Francesca una volontaria che si attivò subito e quando ricevemmo la lettera e la foto, fu una grande 
esplosione di gioia per tutta la famiglia. Cominciai poi a conoscere meglio Francesca che iniziava a 
venire nel territorio di Frosinone. Attraverso lei ebbi i primi libri che iniziai a leggere e anche se 
non capivo nulla, li leggevo e rileggevo perché percepivo delle verità che mi riguardavano. Nel 
2016 Francesca mi invita a partecipare alla Malga. Li ci fu il primo mandato per noi donatori a 
impegnarci per fare le comunità e le adozioni.  Tornai a casa con tanto entusiasmo e feci fare delle 
adozioni ma avevo grandi difficoltà a continuare una relazione con queste persone. Vivevo tutta 
questa realtà da sola, leggevo i libri da sola partecipavo il sabato a Roma da sola, parlavo con 
Francesca solo quando lei mi chiamava, ma senza esprimergli quello che coglievo dai libri. Avevo 
enorme difficoltà ad esprimere ciò che mi girava dentro. I suoi libri P. Angelo mi stavano aiutando 
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a vedere quanta confusione, falsità e disordine c'era nella mia vita, ma non ne coglievo l'origine. Il 
diavolo approfittando del fatto che non esprimevo ciò che percepivo con nessuno, astutamente ha 
usato il carisma a suo favore, facendomi vedere in maniera distorta tutta la mia storia; facendomi 
credere che in ogni situazione di non rispetto, di non amore ricevuto, la colpa fosse sempre la mia. 
Ora capisco P. Angelo e la ringrazio, perché lei insiste con le comunità, perché solo partecipando ad 
esse con persone competenti e di spirito riceviamo la giusta luce sulle nostre storie. 
A 7 anni a 14 anni e a 31anni avevo subito dei tentativi di violenza sessuale e per anni mi sono 
portato addosso una colpa che non avevo, senza vedere invece la forza che avevo avuto nell'evitare 
la violenza. Ma a questo ci sono arrivata solo nella relazione nella comunità con gli altri e con 
Francesca e Mia, che ringrazio profondamente. 
Per anni ho vissuto un profondo dolore dentro sapendo di aver deluso i miei genitori in alcuni 
episodi della mia vita. Solo partecipando alla comunità invece ho potuto vedere come facevo fuori 
me e la mia relazione prioritaria con Dio per accontentare i miei genitori. Per anni ho proiettato 
sulla Madonna la figura di mia madre sempre delusa. Solo grazie alle relazioni nelle comunità ho 
potuto avere luce su quella sofferenza dell'aborto, su  perché nonostante avessi compreso lo sbaglio 
fatto, nonostante   avessi chiesto infinitamente perdono e avuto la grazia del perdono, nonostante 
ciò non riuscivo ad alzare lo sguardo verso la Mamma Celeste se non con vergogna. In lei vedevo 
mia madre. Grazie P. Angelo grazie grazie perché non ha mollato e non molla per farci 
comprendere la grandezza delle comunità eucaristiche e mondiali. Si mondiali perché ultimamente 
anche dai gemellaggi con l'africa con l'india sto avendo un enorme sostegno e tutto questo rafforza 
quella visione stupenda e reale che lei vede con certezza e io intravedo con immensa fiducia.  P. 
Angelo lei è stata una benedizione per me e per il mondo, il Signore conceda a noi la grazia di 
averla ancora per anni in mezzo a noi per vedere la bellezza delle comunità eucaristiche mondiali. 
Auguri ancora e che Dio la strabenedica. Dina da Frosinone 
 
 
FABIOLA PAPI 
LAZIO SOLIDALE 
ROMA SUD SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo, partecipo con gioia al tuo compleanno ringraziando Dio, Gesù e la Vergine 
Maria per averti Creato Formato e alimentato in tutte le tue forze e le tue energie di corpo, sesso, 
mente e Spirito per giungere alla meraviglia che sei, creatura che crea Missioni e diffonde Amore in 
tutto il mondo. Ringrazio profondamente Dio per averti conosciuto e per avermi dato la possibilità 
di Amare libera e creativa fuori dai diavoli e sempre in lotta per farli fuori fino all’ultima ora e di 
avere iniziato con gioia ad intessere relazioni e a contattare persone per la piccola comunità che 
piano piano si sta formando. 
Grazie a te un’altra creatura è salva e a sua volta ha salvato una bambina: mio nipote 22enne che da 
questa estate partecipando alle missioni con l’India si è liberato da diavoli familiari e atavici che lo 
paralizzavano e che da quando fa parte della Missione si sente felice sereno creativo e pieno di 
Carità verso gli altri. Che Dio ti benedica sempre! Un augurio anche a Maria Frau donna di grande 
fede e preghiera. 
 
 
MARIA CARLA CHIAVACCINI 
LAZIO SOLIDALE 
ROMA SUD SOLIDALE 
 
Carissimo Padre Angelo, nel giorno del tuo novantesimo compleanno non è possibile non rendere 
grazie a Dio Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo, per la tua nascita. Basta guardarti, sentire la tua 
voce, per avere la prova che tutti i contenuti del Carisma sono l'unica risposta a secoli di falsità, 
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condizionamenti, riduzioni. La tua persona riflette tutta la Grazia che sempre ti ha accompagnato 
per aver scelto di essere, in ogni istante della tua vita, prima con Dio che gli uomini. E di nuovo 
rendo grazie a Dio che ha messo sulla mia strada i tuoi "angeli missionari" che attraverso l'adozione 
e la conoscenza dei tuoi libri, mi hanno tolto dalla "non vita". E se ancora molto devo pregare per 
arrivare a vivere tutto il mio Io Potenziale, fuori da ogni inganno, per riuscire a restituire tutta la 
carità ricevuta, prego anche di poter essere accompagnata a lungo dalla tua gioia, la tua risata, che 
viene solo dall'essere sempre come il bambino intrauterino che nei primi 30 giorni è soltanto con 
Dio. 
Che Dio ti benedica 
Carla 
 
 
SIMONE DI CATALDI 
LAZIO SOLIDALE 
LADISPOLI-CERVETERI SOLIDALE 
  
Caro Padre Angelo, Sono Simone Di Cataldi.  
 
Ti scrivo questa lettera per inviarti i miei più sinceri Auguri e per ringraziare Dio per la tua Vita.  
La libertà nello Spirito e la forza nell’amore che continui a esprimere, sono per me una fonte 
continua di vita.  
Grazie alla tua esperienza, alle tue scoperte e alla tua caritá, oggi sono in grado di vedere tutti i mali 
che, da quando ho memoria, mi affliggono e che non hanno permesso il mio sviluppo personale, 
spirituale e relazionale.  
Hai donato a me e al mondo uno strumento concreto per affrontare tutto il negativo generato dai 
Diavoli, una spada di Luce che fende l’oscurità in cui vive l’uomo nero del logo e che lo riporta alla 
Fede e quindi alla concretezza della Carità.  
Questo Cammino  imprescindibile di Luce, Fede e Carità, significa tutto per me. Tutto il negativo 
che sentivo, mi privava della gioia della vita e mi gettava in un vortice di paura e immobilità.  
Oggi grazie alla Missione, ai libri, ai Gemellaggi, alle relazioni dei Giardini, alla continua ricerca 
nell’inconscio, a una Fede che finalmente sento vicina alla persona, a un continuo richiamo 
all’espressione, io sento di non avere più Paura, perché finalmente sento la pienezza delle mie 
Forze.  
Io che purtroppo ho perso entrambi i genitori che mi hanno dato la vita, non mi sento più orfano 
perché grazie alla tua testimonianza percepisco la forza di Dio, Vero Padre, e l’amore di Maria, 
Vera Madre.  
Grazie Padre Angelo perché mi fai percepire costantemente la Grazia e le infinite possibilità dello 
Spirito e mi richiami a una completezza di sviluppo per arrivare finalmente e concretamente all’ 
Amore.  
Grazie A Dio che ti ha fatto suo Testimone 
 
Tanti Auguri  
Alè 
 
 
DIEUDONNE YAMUREMYE 
LAZIO SOLIDALE 
CERVETERI-LADISPOLI SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo sono molto felice di averti conosciuto. Perché la tua antropologia mi salva la 
vita, mi rende più persona, più uomo, più marito, più genitore!  
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Che Dio ti benedica e ti mantenga nella sua promessa per cui ti ha creato per te e per noi che 
continuiamo a ricevere tanto dalla tua testimonianza e missione. Tantissimi auguri di buon 
compleanno. 
Dieudonnè dalle comunità di Alessia a  Cerenova-Ladispoli.  
 
 
RENATO MARUCCHI 
LAZIO SOLIDALE 
OSTIA SOLIDALE 
 
Carissimo padre Angelo, 
sento grande  il desiderio di esprimere la gioia di partecipare al tuo compleanno dei 90 anni vissuti 
da sempre nella libertà e nell’espressione delle tue energie personali, libertà ed energie che hai 
difeso sin da bambino piccolo senza mai accettare compromessi da nessuno tantomeno dalla 
famiglia, dalla società, dalla scuola e dai ladri e briganti. 
Ti ho incontrato, grazie all’invito di Claudia Orfei, la prima volta il 10 ottobre 2010 era domenica, 
mi ricordo che sono venuto nella chiesa di S.Maria del Pianto dopo oltre 48 anni che non entravo in 
nessuno chiesa perché mi ritenevo ateo ed anticlericale, la mia storia personale mi aveva portato ad 
allontanarmi perché ciò che avevo vissuto da ragazzo nella mia parrocchia era stata una esperienza 
di tentato abuso da parte di un prete alla quale avevo reagito molto duramente in quanto ragazzo 
cresciuto nella periferia romana abituato a difendersi in maniera forte. 
Ricordo come se fosse ora il momento che hai iniziato a parlare e sono rimasto colpito dal tono 
della tua voce molto maschia, ma andando avanti sono rimasto colpito dai contenuti, ogni tua parola 
mi entrava come una lama nelle viscere, esprimevi cose mai dette da nessuno e neanche lette, 
andando avanti nella tua espressione ho perso completamente la sensazione che eri un sacerdote, 
sentivo altresì che un uomo stava affermando delle verità così forti che immediatamente sono 
andato sulla testa ed ho pensato che fosse per me troppo tardi perché avevo già 61 anni e quindi non 
avere più il tempo per cambiare la vita che avevo fino a quel momento vissuto in maniera passiva e 
senza libertà. 
Invece Dio mi ha sempre amato e l’ha fatto in maniera concreta facendo nascere in me di tornare 
ogni domenica ad ascoltarti, io ateo ed anticlericale, che da subito ha avuto la grazia di vivere una 
intera settimana sempre con l’attesa della domenica mattina. 
Non sono mancato mai, nulla poteva distogliermi dal venire la domenica mattina, anzi più 
passavano le settimane e più inconsciamente sentivo questo nutrimento di ciò che tu testimoniavi, 
ho iniziato a coinvolgermi comprando i tuoi libri, facendo sempre più volontariato concretamente 
insieme ai meravigliosi volontari interni di italia solidale. 
Bellissimo ma anche molto concreto, perché il nutrimento dell’anima che ho ricevuto 
quotidianamente incontrandoti sempre più spesso e vedendo che alle parole si accompagnava la tua 
vita sempre così gioiosa ma nello stesso tempo forte nel dimostrare che il si si no no per te non era 
solo una affermazione ma un sentiero che hai seguito da sempre.. 
Nel proseguimento del mio cammino la mia anima era sempre più gioiosa e sempre più desiderosa 
di stare con il vero Padre che mi ha creato e con il quale ho fatto l’esperienza meravigliosa dei miei 
primì trenta giorni, il sigillo del mio Io Potenziale era sempre più vivo e facevo di tutto affinchè 
nulla e nessuno potesse turbare questa meravigliosa esperienza d’amore. 
Ecco qui entra in scena il tuo apporto salvifico che non solo io sto speimentando giorno per giorno 
ma che salva oltre 2 milioni e mezzo di persone che stanno vivendo la mia stessa esperienza, il 
diavolo ha iniziato ad attaccarmi furiosamente prima sulla mia azienda che si è dissolta velocemente 
insoli 2 anni, poi su tutte le persone, familiari o collaboratori, che pensando che era impazzito nel 
non essere più completamente dedito al lavoro mi hanno denigrato deriso e fatto del male, poi è 
accaduto l’incidente a Grazia  
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Insomma la mia vita reale un disastro, ecco di fronte a tutto ciò ho avuto la grazia grazie alla cultura 
di vita che hai sempre testimoniato soprattutto con ”Il carisma da vivere e proporre” ho veramente 
sentito una grazia nello sperimentare che tutti questi attacchi del diavolo era una dimostrazione che 
stava iniziando a portare avanti una vita VERA e non la vita degli uomini sugli uomini che tanta 
violenza e falsità è vissuta ancora oggi per questa scienza senza fede e per la fede che si sostituisce 
agli uomini mettendo al centro il volere del clero che ha allontanato le persone dalla espressione del 
proprio IO Potenziale 
Padre Angelo potrei scrivere centinaia di pagine per testimoniare l’intensità di questi 11 anni vissuti 
fino in fondo senza compromessi, facendo mio da subito il SI SI NO NO che continua ad essere 
sempre la mia rotta quotidiana, finisco dicendo che non voglio far pensare che vivo in mezzo alle 
macerie anzi, la provvidenza di Dio e l’amore della mia vera Madre ha partecipato giorno per 
giorno concretamente, abbiamo sempre avuto tutto il necessario per vivere con dignità e soprattutto 
sto ricevendo la grazia che ora che sto arrivando quasi a 73 anni anche il mio corpo risente di tutto 
ciò che l’Amore dell’innammorato sta facendo in me, sono sempre pieno di energie e non ho 
bisogno più del biochimico perché ora sono completamente sano mentre 11 anni fa ero pieno di 
malattie e con il richio concreto di avere un ictus e/o infarto 
Dio ti bendice senz’altro perché ti ha donato a tutta l’umanità per salvare tutti noi con la tua luce di 
grande profeta, nella mia preghiera quotidiana c’è sempre una dedica speciale per te 
Un grande abbraccio 
 Renato 
  
 
BARBARA DE IUDICIBUS 
ROMA SOLIDALE 
INFERNETTO-MONTESACRO SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo, auguri per i tuoi 90 anni!! 
Ti devo confessare che all’inizio del mio percorso nel Carisma ero un po’ diffidente… Ora sento 
quanta verità c’è nelle tue intuizioni, quanto sia urgente liberarci e aiutare gli altri a liberarsi da tutti 
i nostri mali per godere veramente della vita piena qui sulla Terra nell’amore e nel rispetto. Voglio 
ringraziarti anche perché con le relazioni con i volontari, i degni dei territori e le persone nel sud del 
mondo, durante la pandemia, non mi sono sentita sola. 
Ma soprattutto voglio ringraziare te e Dio perché, quando mi prende lo sconforto per tante falsità e 
violenze che vedo intorno a me, mi sento benedetta perché ho incontrato questa realtà di Italia 
solidale e persone che come me, camminano per una buona strada e sono intenzionate a impegnarsi 
seriamente, e allora tornano in me la fiducia e la speranza. 
Ti abbraccio, Dio ti benedica 
Barbara 
  
 
TIZIANA ERRANI 
LAZIO SOLIDALE 
CERVETERI -LADISPOLI SOLIDALE 
 
"Si può vivere solo con Dio nel cuore? SI! posso affermarlo ora, dopo un percorso di vita e 
missione con persone degne, ed una guida come Alessia e come te, Padre Angelo pieno di spirito 
santo". 
È  sufficiente incrociare il tuo sguardo per percepire l'energia che emani. 
Grazie a Dio, Grazie allo Spirito Santo, presente nei tuoi libri, grazie a te, Angelo custode del sud 
del mondo e di tutti noi. 
Tiziana. 



 205 

 
 
MARZIA MANTOVANI 
ROMA SOLIDALE 
ACILIA SOLIDALE 
 
In occasione del tuo sacerdozio scrivesti "Prete per nutrirvi di Cristo" 
Per il tuo fantastico 90° compleanno ti dico "Grazie per aver nutrito la mia fame di Vita e avermi 
fatto innamorare di Cristo" 
Ringrazio Dio per la tua vita vivace e vitale e Lo prego di benedirti sempre. 
Marzia 
 

 
 
 
PAOLA PIMPINELLA 
LAZIO SOLIDALE 
ROMA SUD SOLIDALE 
 
Auguri di cuore Padre Angelo per questi splendidi 90 anni! 
Non ha mai conosciuto nessuno che abbia vissuto la vita con una tale partecipazione e gioia e per la 
celebrazione della tua vita voglio anchi’io ringraziarti insieme a tutte le persone che da ogni parte 
del mondo esprimono amore e gratitudine per quello che ci hai dato: luce, coraggio e una via da 
percorrere con fiducia, umiltà e carità per trovare anche noi pace e gioia. Io ti conosco dal 2005, ho 
letto tanti tuoi libri allora che mi hanno profondamente colpito e illuminato e già tanti anni fa è 
iniziato il mio cambiamento vedendo finalmente le mie sofferenze e scoprendo con dolore che 
avevano origine proprio nella famiglia dove io riponevo tutte le mie certezze nonostante i miei 
molti contrasti…volevo essere libera, gioiosa, spontanea, rilassata senza però mai riuscirci. Ho 
iniziato un cammino fatto di incontri personali che mi hanno dato forza contro le mie crisi di ansia 
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dovute al soffocamento, al giudizio, al travolgimento e all’insicurezza che sentivo sempre dentro, il 
mio cammino continua perché seppur abbia compiuto tanti passaggi, sicuramente non ho risolto ma 
sento che nell’ultimo anno qualcosa è cambiato. La sensazione che avevo sempre, era di aver 
capito, di avere la luce, di essere consapevole del perché di tante sofferenze che però non riuscivo 
mai ad arginare e questo mi bloccava sempre molto nell’espressione perché non mi sentivo degna di 
testimoniare dato che non avevo risolto. Adesso invece so che, pur avendo tanti diavoli addosso, 
non devo farmi schiacciare dai sensi di colpa per aver fatto ricadere sui figli tante sofferenze 
nonostante la luce del carisma, so che devo comunque donarmi, amare e avere carità per me e per 
gli altri. Questo mi ha permesso in diverse situazioni di uscire dall'isolamento e dal giudizio verso 
me stessa concedendomi sempre l’opportunità di riparare agli errori in cui ricado, di non rimanere 
sul fatto che ripeto ma di guardare avanti e così sono riuscita negli ultimi mesi ad attivare qualche 
adozione ma cosa ancora più preziosa a testimoniare, a relazionarmi con diversi volontari anche del 
sud del mondo e per questa esperienza di gemellaggio ringrazio veramente Dio perché ho 
sperimentato l’amore per me da parte loro. Sapere che Robert e Semeo ad esempio, condividono le 
mie situazioni e pregano per me e mi sostengono, mi ha molto commossa e mi ha fatto provare 
quell’amore che guarisce. Ti ringrazio per aver dato la possibilità a noi di sperimentare tutto questo 
grazie al tuo SI e alla tua disponibilità alla volontà del Signore. Grazie ancora per le persone di 
grande cuore che sostieni e che a loro volta sostengono noi, un grazie speciale a Giulia che con 
umiltà e carità mi ha tante volte aiutato a credere in me, a vedere il mio valore e grazie anche a 
Silvia che negli ultimi mesi ho conosciuto. Le persone che hanno sperimentato cosa vuol dire essere 
rispettate grazie alla relazione con te, riescono a loro volta a far sentire rispettate le persone che 
incontrano e prego di riuscirci anch'io facendo fuori finalmente il giudizio che annienta. Prego di 
proseguire il mio cammino di carità e relazioni riuscendo con il Signore a portare frutti di vita per 
tanti che aspettano ma anche per guarire finalmente la bambina Paola e testimoniare gioia e 
positività facendo fuori finalmente ansia e paura perchè come dice la Madonna chi ama non ha 
paura! Grazie, grazie, grazie e veramente Auguri di cuore! 
 
ROSITA MAZZOCCA 
LAZIO SOLIDALE 
ROMA SUD SOLIDALE 
 
Buon compleanno, Padre Angelo! 
Che Dio benedica la tua vita per tanti anni ancora, perché attraverso te, ha benedetto la vita di tante 
persone e anche la mia. 
Mi ha sempre colpito la tua forza, la tua energia, la tua adesione piena a quella vita che è stata 
pensata così, un Inno alla Gioia! 
Grazie perché per me sei un richiamo costante a non accontentarmi, a non ridurre la bellezza che 
sono per Creazione, e quando il tran tran del mondo mi travolge, so che mi basta ascoltare una tua 
Messa per ritrovare il binario giusto, quello dell’Amore che va oltre. 
Grazie per l’esempio di fedeltà a Dio, staccato dagli uomini, perché sei l’incarnazione di quella fede 
che sa che nulla è impossibile a Dio e quando la mia razionalità cerca di imporsi e quindi di 
scoraggiarmi, penso a te, a quanto non sei stato a calcolare se il Progetto di Italia Solidale era 
fattibile o utopistico, ma hai agito fidandoti di Dio, facendoti strumento nelle Sue mani, certo che 
solo Lui avrebbe potuto suonare quello strumento nel migliore dei modi. 
  
Auguri di cuore 
 
Rosita 
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GIOVANNI PICCA 
LAZIO SOLIDALE 
ROMA SUD SOLIDALE 
 
Carissimo padre Angelo,  
colgo l’occasione del tuo compleanno per scriverti brevemente i miei auguri.  
Ancora una volta sento tutto il piacere e la gioia di ringraziarti per la testimonianza che continui a 
dare con la vita non solo a me personalmente ma a tutta la nostra famiglia, ai nostri figli e a tutte le 
persone che ti hanno conosciuto e hanno letto i tuoi libri e che continuano con costanza a chiedermi 
come stai e a pregare per te per la tua salute e la missione che porti avanti in tutto il mondo.  
In tutti questi anni tu hai avuto sempre una speciale attenzione per ciascuno di noi sin dal principio 
quando ci siamo conosciuti 25 anni fa, attenzione personale, cura, amore e preghiere per noi; di 
questo non finirò mai di ringraziarti e chiedere al Signore di benedirti e custodirti in questa vita e in 
quella futura accanto a Lui. Ti ringrazio ancora per la telefonata di questa estate in montagna. 
Il carisma che hai scoperto e testimoniato è un riferimento continuo e costante nella mia vita 
personale familiare e professionale e i frutti che il buon Dio con la sua misericordia mi ha donato e 
continua a donarmi li colgo solo grazie al discernimento umile che cerco di fare ogni giorno rispetto 
a quello che vivo, rispetto agli errori e scelte di campo e a cui devo far fronte, gioie e alleanze 
positive.  
Se non ci fosse il valore della persone prima di tutto, l’alleanza con Dio e la luce sulle sofferenze 
che le persone vivono proprio perché colpite sulle forze della persona, non riuscirei ad avere 
misericordia  compassione e amore per la mia vita e partecipare alla vita di chi mi sta accanto e 
soffre come me.   
Il si si no no a cui ci chiama Gesù, di cui tu sei stato il primo ad aiutarmi a coglierne il significato 
vero, con la tua testimonianza, sono sempre con me e mi danno forza e certezza nelle prove, ogni 
giorno.  
Continuo a promuovere tutto quello che ho vissuto insieme a te padre Angelo e insieme a tutti i 
volontari di missione, continuo a fare missione per salvare la vita dei bambini e aiutare le famiglie 
che soffrono perché non hanno luce né tanto meno possibilità di scambio su certi contenuti. 
Forse ora che non sono un volontario attivo sono in realtà più attivo, libero e indipendente ma non 
lontano né da te né dal Carisma, né dalle persone che vivono nel mio quartiere, né dai bambini e 
dalle famiglie che vivono lontani, ma soprattutto cerco di essere prima di tutto vicino a Dio e 
ascoltarlo nel silenzio quando Lui mi parla.     
Quest’anno anno festeggi 90 anni caro padre Angelo e con gioia lodo Dio per la tua vita e la tua 
testimonianza che ha aiutato a salvare milioni di persone nel mondo come ha salvato me. 
Sono certo che devo crescere ancora tanto nella testimonianza, solo Dio sa quanto, e solo Dio sa 
cosa ha preparato dinanzi a ciascuno di noi, sicuramente per te che sei Suo testimone e profeta una 
strada di croce che porta alla Resurrezione;  ma il testimone che tu ci hai passato chiedendoci di 
continuare a correre insieme a te sulla via stretta non è caduto è saldo nella mia mano così come 
l’altra è sempre aperta e tesa verso chi cerca amore e ha bisogno di un conforto e di un sostegno 
concreto.   
Con questa alleanza profonda che custodisco nel mio cuore prego il Signore per te, padre Angelo 
per la tua vita, e per tutta la missione a cui partecipi e che porti avanti per primo con la tua 
testimonianza profetica di vita. Tanti auguri padre Angelo, un abbraccio amorevole da uno dei tuoi 
tanti figli amati e ritrovati alla vita.  
Con rinnovata stima e gratitudine 
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FRANCESCA MASANOTTI 
LAZIO SOLIDALE 
ROMA SUD SOLIDALE 
 
Caro padre Angelo, 
l’incontro più emozionante della mia vita è avvenuto grazie a Dio 
e al Suo progetto per me; 
l’incontro più emozionante della mia vita è stato conoscere e incontrare me bambina, 
amare e sostenere me bambina; 
grazie a te, alla tua testimonianza, alla tua unicità e anticonformismo, 
grazie al tuo sacerdozio incarnato, 
grazie alla tua esperienza di Dio nella tua vita, 
ho potuto ricominciare a credere nelle mie potenzialità, 
ho vissuto cosa è la vera carità, 
ho saputo, con semplicità e amore oblativo, 
prendere per mano mio marito Giovanni impegnandomi a vivere con Dio e con lui un sacramento di 
carità, 
prendere per mano i miei figli, con amore e rispetto nello scambio del rispetto, 
prendere per mano i bambini vicini, sostenendoli a partecipare alla vita come Dio l’ha creata e come 
ognuno di loro merita di viverla, 
prendere per mano i bambini delle famiglie delle missioni in India, mai diffidenti ma sempre pieni 
di amore e di natura e di Dio. 
La tua vita, caro padre Angelo, è un dono; 
ti ho incontrato grazie al progetto di Dio per me, 
e solo allora ho avuto fiducia nella vita, imparando a viverla da protagonista, non dimenticandomi 
mai degli altri. 
Ti ricordi quando ho perso il mio bambino? Davanti alla mia grande sofferenza, tu mi hai insegnato 
che la risposta è solo AMARE, non come teoria, ma…. chiamandomi con forza a sostenere nella 
creatività i bambini che avrebbero partecipato alla Messa e all’Eucarestia. Bambini di 3 e 4 anni!!! 
Ai quali non puoi spiegare, devi solo testimoniare che Gesù esiste e loro anelano a LUI! Non avrei 
mai creduto di farcela. 
Ma Dio mi ha creato con un IO POTENZIALE, tu lo sapevi, io ci ho creduto e attraverso la mia 
partecipazione e disponibilità è iniziata la più grande esperienza della mia vita. 
L’incontro più emozionante. Incontrare me bambina e riprendermi per mano. 
Tu sei stato strumento di Dio per me. 
E ancora, un’altra grande sofferenza, e la tua chiamata alla missione nelle regioni italiane e poi, 
dopo qualche anno, tra i bambini e le famiglie dell’India. Grandi difficoltà e immense gioie. 
L’essere missionaria mi ha portato grandi frutti di vita finora, sicuramente ne porterà altri nella vita 
di tutte le persone che ancora incontro, che ancora mi ricordano che, nella relazione, si tocca che 
ogni essere umano è unico ed irripetibile. E che solo amando si riceve amore. E che i talenti non 
vanno sotterrati. 
Grazie a te, ho imparato ad amare la montagna, e a sentire la presenza di DIO tra le più alte cime, 
percepita con maestosità e leggerezza, e più mi impegno nella salita, più sento la Sua presenza; più 
non mi scoraggio, più sento la sua presenza; più sono semplice e umile, nel camminare, come la 
Madonna, e più sento la Sua presenza. 
Per tutto questo, e per tanto altro, 
Dio ti benedica padre Angelo. 
Benedica ancora i tuoi 90 anni di fede e missione. 
Insieme a Lui, possa tu vedere e vivere copiosi frutti, 
come i rami di un gigantesco Albero, con radici possenti; 
prego Dio perché, oggi e sempre, sappiamo continuare insieme a camminare, 
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con luce, fede e carità, rimanendo in LUI 
Vorrei donarti una fotografia scattata lungo le rive di un fiume in India, l’ultima volta che sono stata 
in missione nel 2016: rappresenta un albero molto significativo, presente in un villaggio dove 
convivono la religione cristiana, la musulmana, la religione indù; ho scattato la foto dalla barca sul 
fiume, tante persone salivano verso l’albero, ho pensato all’albero della vita, creato dentro ciascuno 
di noi, dal quale dobbiamo sempre attingere per rimanere VIVI; 
e poi, una mia foto gioiosa insieme ai bambini indiani. 
Con affetto e gratitudine 
 
 
ANTONIO NARDELLA 
LAZIO SOLIDALE 
ROMA SUD SOLIDALE 
 
Desidero formulare a P. Angelo i migliori auguri per i suoi 90 anni portati così brillantemente e di 
una vita lunga. Inoltre, desidero esprimere la mia personale gratitudine per la sua opera benefica 
attraverso i suoi libri, frutto di anni di esperienza, maturata con i suoi giornalieri incontri con 
numerose persone di varie parti del mondo. Grazie a Dio per il dono di P. Angelo e ancora auguri a 
P. Angelo di sempre ottima e giovanile salute! 
 
 
ANGELO IACOBELLI  
LAZIO SOLIDALE 
LATINA SOLIDALE  
 
Buon compleanno Padre Angelo, grazie te, alla tua carità, alle tue testimonianze che hanno fatto si 
che io capissi che Dio ha bisogno del mio io potenziale, della mia volontà di agire, del mio essere 
maschio, della mia carità. Dio sia con te Padre Angelo... Alé. 
 
  
LUCA FRASCHETTI  
LAZIO SOLIDALE 
LATINA SOLIDALE 
 
Buon compleanno caro padre Angelo, grazie per la via che hai voluto condividere con tutti noi, 
grazie per la missione che hai sentito nascere nel tuo cuore e non l’hai soppressa, grazie per il 
cambiamento che ci consenti di conoscere e che ci porta verso l’autenticità della creazione. Che dire 
poi della rivelazione dei maschi e delle femmine? Grazie, grazie,  grazie. Ti voglio bene e ti 
benedico. 
  
 
RITA MODESTO 
LAZIO SOLIDALE 
LATINA SOLIDALE  
 
Caro Padre Angelo, ti scrivo in occasione del tuo 90° compleanno, per festeggiare la sacralità della 
tua vita. Voglio ringraziarti perché grazie a te sono rinata. Grazie al carisma ora vedo. Ora so che 
esisto e che Dio mi ama per quella che sono. E quindi anche la mia vita è sacra. Ero completamente 
cieca, pensavo di poter ricevere amore solo dagli uomini e sacrificando continuamente me stessa 
non mi sono mai rispettata e amata. Sono sempre stata debole e la bontà e l’amore credevo si 
dimostrassero nel sacrificio ed elemosinando amore. In realtà era tutto falso, perché la vita non si 
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inganna, ma così mi era arrivato e lo avevo registrato. Non mi esprimevo e non avevo relazioni 
vere. Solo oggi attraverso la carità ho capito che Dio c’è, è concreto, c’è sempre stato fin dai primi 
30 giorni. E se collaboro con lui in spirito e verità ci sono io e c’è la carità. Nonostante avessi 
sempre saputo l’esistenza di un Dio, una forza benevola nella mia vita, perché ho sentito tante volte 
la sua vicinanza, ed ho avuto anche tanti segni, non riuscivo a sentire il suo amore perché non 
sentivo me, non sentivo il mio valore e non sapevo che quell’amore era dentro di me nel mio sigillo 
prezioso. In questo disastro, non ho fatto altro che dipendere da tutti senza una mia vera identità. 
Ma grazie a Dio e ai tuoi libri ho visto. E grazie al carisma ho messo Dio prima di tutto. Con la 
carità e la preghiera costante di affidamento a Dio che tutto può, anch’io posso se sono con lui, 
essendo Lui solo il mio vero medico. Grazie al carisma, alle comunità, e ai gemellaggi, oggi sento 
nel mio cuore tutta la gioia e la pace dello spirito che tutto anima e vivifica. Finalmente mi sento 
libera. Tutto questo solo grazie a te grande missionario e profeta. La missione è la mia forza è tutto 
ciò che ha dato un senso alla mia vita e mi fa andare avanti. Salvare i bambini, amare me ed il mio 
prossimo è la vera identità con Dio ed è la vera fede e la vera Eucaristia. Non sono più morta ma mi 
sento viva e non più sola. L’essenziale è con me. Dio. Sono tre anni che ho salvato la mia Palma 
dell’Uganda, una famiglia meravigliosa che oggi in relazione con me sentita e sperimentata mi dà 
tanta pace, tanta forza e tanto amore. Faccio parte dei territori di Latina oggi terreno fertile di carità 
e amore perché grazie a te e alla nostra Marilena dolcissima e grande missionaria ho trovato tante 
relazioni. La relazione ci salva ed io prego affinché tutto il mondo possa percepire attraverso la 
carità, Dio. Grazie al carisma anche nella mia casa e nella mia famiglia qualcosa è cambiato. C’è 
più relazione più sostegno e più amore, perché sono cambiata io, ed è vero quando dici che noi non 
possiamo convincere o cambiare nessuno, ma siamo noi che se siamo missionari e se stiamo con 
Dio possiamo fare fuori i nostri ed altrui diavoli. Semplicemente con amore e carità. Così sto 
ritrovando me, essendo vera, sincera ed esprimendomi nel pieno rispetto di me. Ringrazio Dio 
perché so che con la preghiera costante e l’impegno personale continuo, la missione porta i suoi 
frutti. Io non mollo e prego per tutte le persone degne dei miei giardini che amo, affinché possano 
arrivare alla consapevolezza che Dio c’è se anche loro ci sono e so che dove io non posso c’è Dio 
che tutto può secondo la sua volontà. Grazie al carisma ho ascoltato il mio grido e anche se vado x 
valli oscure non temo alcun male perché Lui è con me. E come dici tu è Lui a mettere le persone 
davanti a me e vuole che io le sostenga con amore ed io prego per questo perché è il mio desiderio 
oggi. Questo mese di agosto e settembre, evidenziano che anche dopo anni i frutti possono arrivare 
ed arrivano perché se sei con Dio e nella carità arrivano quando Lui pensa sia il momento. Non 
siamo noi ma siamo noi con Lui a dare a tutto un senso. Esprimo continuamente a Dio il mio 
desiderio di essere missionaria e di salvare i bambini ed ecco che dopo le luci sull’inconscio e le 
mie prese di posizione x rispettarmi, perché sono figlia di Dio e merito rispetto e amore, arrivano i 
frutti inaspettati. Ho salvato bambini e persone che non ho mai abbandonato, cominciano a 
testimoniare e a salvare i bambini. È meraviglioso e ti ringrazio perché questa è vita, questa è la 
carità e questo è amore. Sono così felice padre Angelo perché questo è il progetto che Dio ha per 
me e sono sicura che permanere nel carisma è la nostra salvezza, la nostra guarigione. Tu profeta e 
missionario da una vita ci hai aperto una strada, la strada della salvezza e grazie ai poveri hai dato 
un senso alla nostra vita. Sono successe tante cose in questo anno, tanti cambiamenti ho avuto tante 
luci e come per incanto tante relazioni sembrano essere cambiate perché sono vere e tante ho dovuto 
chiudere perché false. Ma una è certa quella con Dio che non voglio più lasciare. Grazie padre 
Angelo perché se siamo con Dio tutto è possibile e tutto quello che si realizza è opera sua ed è per il 
nostro bene. Ho dovuto prendere delle posizioni importanti proprio sulla base di tutta una luce, fede 
e carità, perché la vita non si inganna e ciò che è sepolto esce fuori prima o poi, e se non lo 
risolviamo ci viene addosso. E soprattutto grazie alla comunità e ai gemellaggi. Grazie ai poveri che 
ci invitano a fare luce e ad essere veri senza timore. Che forza questi poveri con Dio!! Non ho più 
paura di parlare e di esprimermi, e soprattutto di parlare di Dio e della sua grande potenza e 
misericordia. E quell’ angoscia che mi opprimeva e mi impediva di parlare e di dire la verità 
stringendomi la gola, non fa più parte di me. La dipendenza non fa più parte di me. Alè.... Piano 
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piano tutto migliorerà ne sono sicura tutto sarà come Dio vuole. È Lui che ci pensa, è lui che fa non 
noi, è lui che agisce se noi collaboriamo e ci affidiamo desiderosi di amare. Facciamo fuori tutti i 
diavoli se siamo con Lui e non abbiamo timore di salire sulla croce. Che col carisma è meno 
pesante perché Gesù la sostiene con noi e sperimento ogni volta di quanto dura poco se confidiamo 
in Lui e non stiamo lì fermi ma sempre in movimento nella carità. Vorrei raccontare tante cose 
Padre Angelo ma sarebbe troppo lungo da leggere. Ma una cosa devo dirtela. Sostenevo una coppia 
per più di un anno solo curando la relazione e testimoniando continuamente il carisma e parlando di 
te e dei tuoi contenuti. Erano vicini alla separazione, non si parlavano più, lui annullato nell’alcool, 
lei tutta sul lavoro. Ma tanto sofferenti entrambi. Poi ho proposto al marito di salvare una bambina, 
perché l’ho visto desideroso di cambiare e ritrovare Dio. Non ha potuto mai partecipare alle mie 
comunità perché si è ammalato. Ma nella malattia e grazie alla carità, la moglie si è riavvicinata al 
marito con amore e carità, sostenendolo ed aiutandolo. Non hanno più pensato di lasciarsi ma nella 
sofferenza si sostengono. Per me è stata la prima grazia. Poi ho dovuto prendere una posizione 
perché stando male lui non ha sostenuto economicamente la sua bambina. E ho dovuto parlare con 
la moglie che non ha mai voluto salvare un bambino ed è stata sempre contraria a quel gesto 
d’amore fatto dal marito perché non credeva e andava sui soldi perché la loro attività per via del 
Covid aveva avuto un grosso calo. Io non mi sono fermata e credendo in un progetto di Dio l’ho 
invitata a sostenere quella bambina aiutando il marito. Perché la carità non è sui soldi ma 
sull’amore. E l’ho invitata a fare entrare attraverso un gemellaggio quella carità e quell’amore nella 
sua famiglia, devastata da tante altre situazioni difficili. Perché io credo in Dio e nel carisma che 
tutto può guarire. Così le ho dato un po’ di tempo per riflettere. E dopo una settimana sono ritornata 
da lei. E mi ha detto che non solo hanno deciso di sostenere la loro adozione ma sta parlando con 
tante persone perché vuole fare salvare altri bambini. Io ringrazio Dio Padre Angelo x tutto questo. 
E mi incanto come dici tu dinanzi alla sua grandezza. Spero presto di fare esperienza concreta della 
missione andando in Africa, India o sud America, dove il signore vorrà, per toccare con mano 
l’amore dei poveri. Grazie padre Angelo perché non ho mai avuto dubbi sul carisma che fosse 
l’unica strada perché mi sono fidata di te e di Dio. E ancora grazie perché essendo oblato di Maria 
Vergine il mio cuore ha sentito e pregato per la mia vera Madre a cui non mi ero mai affidata perché 
avevo tante identificazioni negative di madre. E la mia mancanza mi ha segnato. Ma oggi grazie a te 
che non a caso sei oblato la prego e mi affido perché è lei che ci porta a Cristo ed è Lei il nostro 
esempio di vita. Finalmente grazie al carisma ho dato un senso a questa frase:” Gesù è la via la 
verità e la vita”. Alè ❤ 
Prego per te padre Angelo, per Maria Frau che vorrei tanto conoscere e fare esperienza della sua 
carità, e prego per tutti i missionari. Grazie grazie grazie sei un padre per tutti noi❤ 
 
 
LUCIA DI VIRGILIO 
LAZIO SOLIDALE 
LATINA SOLIDALE 
 
Lettera a Padre Angelo in occasione del suo 67° anniversario di sacerdozio e del suo 90° 
compleanno. Carissimo Padre Angelo, è sempre una grazia per me poterti scrivere e lo faccio in 
occasione del tuo anniversario di sacerdozio come Oblato di Maria Vergine e del tuo 
90°compleanno, così ho l’occasione di esprimermi e di esprimerti tutta la mia riconoscenza, 
ringraziando e lodando Dio per la tua Persona. Grazie, perché in tutti questi anni non ti sei mai 
adattato e doni forza e coraggio a chiunque ti incontra, mai giudichi, ma sempre inciti a non 
adattarsi. Questo mi colpisce molto di te perché, al contrario io mi sono sempre facilmente adattata 
agli altri, non ho mai dato un grande valore alla mia persona prima di conoscerti e ancora cado 
spesso in questi tranelli, e ripeto, tra le tante cose forti che dici e che sempre fai, ciò che continua a 
lasciarmi incantata di te, è l’immenso valore che ti dai, che sai di avere, perché sei stato creato ad 
immagine e somiglianza di Dio, e questo è il motivo per cui, non temi alcun diavolo e soprattutto, 
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incoraggi chiunque ti ascolta a non temere, a non stare sulle proprie mancanze e debolezze, ma ad 
aprirsi verso l’Altro nella Carità che risolve la moltitudine dei mali. Solo tu sei sempre veramente 
libero perché sei continuamente con Dio. Mi chiamo Lucia, ho 47 anni e sono una persona degna 
del Territorio di Latina affidato a Marilena Donvito, grande missionaria che ho la grazia di 
conoscere da quasi quindici anni e da quattro anni, con dolcezza e fermezza mi ha invitata a 
conoscere questa grande realtà. Ringrazio enormemente Marilena per avermi fatto conoscere il 
Carisma di Italia Solidale e di conseguenza, te. Lei è instancabile, attenta e piena di amore per i 
poveri del sud del mondo, nonostante le prove che sta affrontando, combatte, prega e ama ciascuno 
di noi, ci incoraggia e ci sostiene. Grazie a lei ho capito l’importanza di avere e cercare solo 
relazioni vere. E’ una grande grazia tutto questo per me perché, prima che lei mi invitasse a salvare 
un bambino e a partecipare alle Comunità, il mio modo di relazionarmi con le persone era 
eccessivamente superficiale e nemmeno me ne accorgevo, preferivo non farmi molte domande, e 
peggio, non mi interessava proprio entrare nella vita degli altri, fondamentalmente perché non ero 
mai entrata nella mia vita, come potevo quindi conoscere, capire e amare gli altri? Eppure, mi 
sentivo a posto nel modo in cui praticavo la fede, non mi perdevo mai una santa messa domenicale, 
se mi era possibile, anche nei giorni feriali, ero impegnata in parrocchia come catechista, appena 
potevo, pregavo, anche il Santo Rosario…insomma, sono sempre stata alla ricerca, ma nonostante 
l’impegno, dentro la mia vita e nelle relazioni con gli altri, a partire dalla famiglia, non ci entravo 
proprio, non ne avevo le capacità. Oggi sono molto più introspettiva, sto cercando di superare grazie 
a te, la grande tentazione di parlare troppo. Il corpo, come tu ci hai insegni, ci manda sempre dei 
segnali: a me capita spesso di avere dei bruschi cali della voce, spesso mi arrabbio per questa cosa, 
dò la colpa all’aria condizionata o ad altre motivazioni esterne. Solo mentre ti scrivo in questo 
momento, ho capito che il Signore mi vuole purificare da tante cose che APPESANTISCONO le 
mie corde vocali, grazie alla carità e all’amore per i nostri fratelli, posso guarire questo mio diavolo 
che mi vuole confondere, mi vuole qua e là, sperperare le mie energie, non sperimentare l’ordine. 
Tu solo invece, ci richiami continuamente all’essenziale…che il nostro parlare sia Si SI/ NO 
NO…tutto il resto è del maligno! Grazie a te sto sperimentando che prima bisogna fare delle 
esperienze e poi si parla. Un anno fa ti scrivevo per ringraziarti per quello che è successo nella mia 
vita e nella mia famiglia, perché anche mio marito Antimo ha la sua comunità e anche se come me, 
ancora incompleta, non abbiamo mai smesso di credere e di impegnarci in questa Cultura. In questi 
giorni anche Chiara una dei nostri tre figli, finalmente ha deciso di salvare un bambino, lei studia e 
vive a Modena già da alcuni anni, durante tutto quest’ anno, ha partecipato, insieme con altri 
ragazzi, alle comunità di giovani sostenuti dalle figlie di Marilena, Sara e Giulia, con le quali ha 
sempre avuto un forte legame di amicizia. Sono grata e te e alla Madonna perché questo suo 
movimento è anche la risposta alle mie preghiere. Ho sempre desiderato vedere i nostri figli 
impegnati nella fede perché spessissimo questi ragazzi, appena dopo essersi accostati al Sacramento 
della Cresima, quasi non mettono più piede in chiesa e ciò mi ha sempre creato dispiacere. Questo è 
stato un ulteriore segno per me che oggi non è più possibile vivere una fede fuori dalla vita. 
Finalmente, dopo 18 anni di impegno personale come catechista, ho preso la decisione di lasciare e 
di continuare a salvare i bambini e a creare comunità con persone degne-. Negli ultimi mesi in 
particolare, ho avuto la conferma della mancanza di relazioni vere che si vivono nelle parrocchie, 
anche nelle migliori, soprattutto, gli incontri di iniziazione alla fede, il più delle volte, finiscono con 
l’allontanare definitivamente i ragazzi. Tutto ciò mi ha fatto riflettere, ma adesso, ho delle risposte e 
ti ringrazio anche per questo, infatti, se io non mi conosco e di conseguenza, non conosco Dio che è 
dentro di me e mi ha creata unica e irripetibile, come faccio a pretendere di insegnare, o quanto 
meno, a portare delle verità di fede se io stressa non ho fatto veramente ESPERIENZA di tutto 
questo? Oggi sto imparando a non giudicare i miei figli e sto vedendo che anche se non me ne 
rendevo conto, l’ho sempre fatto. Come conseguenza, non ho aiutato i miei figli ad avere un vero 
rapporto di fiducia con me. Oggi, anche Matteo, l’ultimo dei nostri tre figli, di 16 anni, sta 
partecipando con una piccola comunità di giovanissimi e questa è per me una ulteriore prova di 
quello che tu dici, che nella famiglia, nelle relazioni, non servono le parole, bisogna stare zitti. 
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Come famiglia, abbiamo bisogno di fare ancora tanta strada, ma ti sono grata anche quando dici che 
è proprio quando hai deciso di essere ateo che Dio ti ha donato tutto questo, ma tu hai sempre 
partecipato con tutta la tua Persona. Tu ci inviti all’indipendenza anche da te e io nuovamente ti 
ringrazio, perché sentiamo addosso secoli di dipendenza da Dio senza mai conoscere Lui e la 
propria persona. Nel ringraziarti infinitamente per il dono della tua Vita e per tutte le scoperte che 
hai operato come profeta di Dio, ti chiedo umilmente una preghiera per Marilena e per la sua salute 
fisica, affinché possa continuare nella sua grande missione che tu stesso le hai affidato. Ringrazio 
come sempre Simona, che ci ha sostenuto con la sua presenza fino a qualche anno fa e che oggi 
continua a fare con la preghiera, prego per lei, come per tutte le persone degne del Territorio di 
Latina, Patrick della missione di Orussi, Skovia e ti chiedo anche preghiere per Immaculate, 
persona degnissima e missionaria del territorio della Karamoja che in questo periodo, sta lottando 
con la malattia del corpo e con la cultura del posto dove ci si arrende subito di fronte alla malattia e 
alla sofferenza fisica. Ringrazio Dio e la madonna per Antimo, mio marito e per tutte le persone 
Degne del territorio di Latina. Ancora tanti auguri Padre Angelo, grazie, grazie, grazie. 
 
 
GIOVANNA LANZETTA 
LAZIO SOLIDALE 
LATINA SOLIDALE 
 
Sono una degna di Latina. Voglio esprimerti tutta la mia felicità per essere stata chiamata da Dio a 
partecipare a questo immenso progetto di carità e di amore. Ti ringrazio dal più profondo del mio 
cuore per quello che ci ha donato attraverso il tuo lavoro, i tuoi documenti ed i tuoi libri. I l carisma 
missionario è un patrimonio inestimabile per l’intera umanità e permette ad ognuno di noi di 
partecipare finalmente alla vita e alla creazione di Dio. Sei e sarai sempre un esempio di uomo 
libero ed indipendente. Per quanto mi riguarda grazie a te la mia vita ha preso senso ed uno scopo, 
mi hai aiutato ad acquisire forza e consapevolezza e a comprendere che il movimento è vita.  
Ti faccio i miei più sinceri auguri e prego Dio che ti preservi sempre e che continui a darti tutta 
questa grande forza. 
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UMBRIA SOLIDALE 
 
 
MARIA GRAZIA CRISANTI 
UMBRIA SOLIDALE 
BEVAGNA SOLIDALE 
 
Carissimo Padre Angelo, 
Sono Maria Teresa di Bevagna solidale in Umbria collegata a Daniela Fortini. 
Sono molto felice di scriverti in occasione del tuo novantesimo compleanno e prego tanto per te e 
perché tu sia sempre sostenuto da Dio, Maria e Gesù, dai poveri del mondo intero che hai salvato 
portandogli il carisma e dalla forza sempre più missionaria di ciascuno di noi anche in Italia.  
Prego perché con la grazia dell’esperienza missionaria vissuta negli ultimi 3 anni, personalmente io 
possa mantenermi in ogni momento con Gesù e la sua volontà.  
Ti ringrazio perché attraverso questa esperienza missionaria, non di parole, ma di spirito e pratica 
ho iniziato a sentirmi e ora mi è sempre più chiaro che la mia vocazione missionaria è impressa 
nella mia anima sin dai miei primi 30 giorni. 
Tre anni fa, prima di conoscere il carisma, vivevo un gran malessere, una relazione incestuosa con 
mio marito, ero soffocante con i miei figli, debole nel luogo di lavoro, avevo perso Dio, me e le mie 
energie. 
Oggi sento risvegliate le mie energie e anche se sono ai piedi dell’Everest, ho molta fiducia in Gesù 
e sono certa, come mi hanno testimoniato i missionari del sud del mondo, che nella mia adesione in 
spirito e pratica alla volontà di Dio posso finalmente vivere e non più morire ogni giorno in 
dipendenze e adattamenti. Vivere una vera vita oggi vuol dire per me essere alleata con Gesù, 
un’esperienza che ho appena iniziato ma sento che questa è la mia strada l’unica via! 
L’esperienza con i missionari è sempre stata grandiosa e ho precipito sempre di più nella mia anima 
che la volontà di Dio sono proprio i gemellaggi per poter stare con Dio. Oggi mi è molto più chiaro 
anche la tua esortazione, la prima volta che ti ho incontrato, quando mi hai detto: “Stai con Dio, stai 
con Dio”.  Mi sono chiesta per almeno 2 anni cosa volevi dirmi e oggi sento che ho bisogno di 
essere missionaria per stare con Dio, essere missionaria per essere nel cuore di Maria, mia vera 
madre, nella preghiera, nel silenzio, nella natura, per poi essere testimone ogni momento con 
ciascuno, partecipare in una relazione non più dipendente, ma libera, a tutte le persone che ho la 
grazia di incontrare e anche a mio marito e ai miei 4 figli.  
La grazia più grande del carisma è l’esperienza dell’alleanza con Gesù che mi è arrivata sempre più 
profondamente nello spirito e nella pratica. Approfondendo il Nuovo Sapere e Nuovo Potere, ho 
percepito proprio dal contenuto che questo è l’amore che la mia anima vuole e che voglio coltivare 
e ciò richiede molto impegno personale. L’esperienza missionaria continua verso nuove persone mi 
dà ogni giorno occasione, nella misura in cui mi dono sempre di più, la consapevolezza dei miei 
condizionamenti, mi fa entrare sempre di più nel profondo di me e, nel silenzio, senza parlare, mi 
risuonano molte cose: è come se si accendono delle luci che illuminano il buio nel quale ero 
immersa. 
La relazione di grande rispetto con Daniela Fortini e anche con Davide, che mai avevo sperimentato 
prima con nessuno, mi dona fiducia, pace interiore, luce, sento una grande carità e cura nella 
relazione, negli incontri, mai frettolosi ma al contrario sempre pieni di spirito. 
In un incontro fatto a Natale scorso insieme a Susan dall’Uganda, ho sentito forte che la volontà di 
Dio per me era proprio entrare personalmente in un più vivo movimento missionario, incontrando 
sempre più persone, testimoniando il carisma e salvando i bambini. Se all’inizio in questa 
esperienza ripetevo dei condizionamenti di “fare” e “travolgimento”, ho perseverato e mi sono 
“allenata” ed ora sento sempre di più la gioia e la libertà nella testimonianza e l’amore fortissimo 
che Dio ha per me e per gli altri, molto presente nei gemellaggi.  
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Ho toccato punti sempre molti profondi nei tanti gemellaggi con le famiglie del sud del mondo e 
con le persone che abbiamo coinvolto qui nei nostri territori. Ricordo un collegamento che mi ha 
toccato proprio l’anima, quando abbiamo fatto un gemellaggio tra una famiglia del sud del mondo e 
la bambina down e sua mamma Ida (che io conosco da anni) che l’hanno adottata a distanza. 
Quando avevo testimoniato a Ida con chiarezza il carisma e l’opportunità di uno scambio d’amore 
nei gemellaggi, lei mi ha detto stupita che sua figlia Maria Costanza era da sempre molto desiderosa 
di adottare a distanza una bambina. L’esperienza di questo gemellaggio con Ida, Maria Costanza, 
Daniela e la famiglia ugandese è stata una vera esperienza di amore per ciascuno di noi. Ho sentito 
forte l’amore di Dio per me attraverso gli occhi di Maria Costanza che, profondamente grata per 
averle dato l’opportunità di salvare una bambina, mi guardava fissa negli occhi senza distoglierli dai 
miei. Io commossa ed emozionata piangevo silenziosamente e lei mi ha stretto la mano e l’ha 
avvicinata al suo cuore ed io ho sentito Dio presente in me che mi ama e non mi abbandona …e una 
grande fiducia in Lui… 
L’esperienza che abbiamo cominciato a vivere a partire dal mese di luglio è ancora più profonda. È 
una enorme grazia di relazioni con sempre più persone degne. Spesso erano persone che conoscevo 
da anni ma non avevamo mai avuto una vera relazione. A Bevagna, Dio ha operato con la sua 
Grazia e grazie alla comunione di spirito e pratica con Daniela, Davide, Susan, Florence e Bazil, 
oggi ho la certezza che arriveremo a tutte 10 comunità per ciascuno dei 5 territori. Tanta gente 
aspettava il carisma e vedo che oggi si sta ampliando anche ai comuni vicini grazie al movimento 
missionario di ciascuna persona degna che oggi si sente veramente missionaria. La prima cosa che 
ho percepito, quando ho partecipato alla proposta delle comunità, è stato che questo lavoro creativo 
e di servizio, per me, con Dio e nella carità è per riscoprire, coltivare ed esprimere la mia identità di 
vera femmina! 
In un’esperienza di missione a Orsano, un paesino a 10 km da Bevagna nel mese di luglio, ho visto 
dei bellissimi cespugli di ginestre gialle fiorite …quelle sono le comunità belle che ci saranno qui a 
Bevagna e non solo.  
Grazie Padre Angelo, tu sei l’angelo che Gesù mi ha fatto incontrare. L’esperienza del carisma è il 
dono di Maria per rispondere alle attese a cui anela la mia anima sin dai miei primi 30 giorni…. 
Grazie Padre Angelo, ti sento vicino, padre, amico, proprio un angelo di Maria e di Gesù. Che Dio 
ti benedica per questi tuoi 90 anni di vita. 
 
Maria Teresa Crisanti, Bevagna solidale – Umbria 
 
 
LORIS PROVVEDI 
UMBRIA SOLIDALE 
GUALDO TADINO SOLIDALE 
 
Carissimo Padre Angelo,  
ti scrivo con immensa gratitudine a Dio per i tuoi 90 anni vissuti sempre sulla linea che Dio Padre 
ha tracciato per Te, ma che nello stesso tempo Lui stava realizzando con Te come piano per l'intera 
umanità per uscire dai terribili disastri umani, che per millenni hanno ridotto le persone ad essere 
quello che il CENSIS definisce ai giorni nostri, che tutti sappiamo.  
Mi colpisce molto come questa opera immensa di Dio passa attraverso due millenni, che con molta 
probabilità ha il suo perché, ma quello che mi colpisce di più è l'impatto che ha avuto e sta dando 
all'umanità oggi. Tutto questo si vede in modo speciale nei poveri del sud del mondo, dove per 
primi hanno sbaragliato secoli e secoli di massacri e riduzioni delle energie personali di ogni 
persona. Ma non voglio dilungarmi troppo su questo argomento che per Grazia di Dio, per la Tua 
partecipazione, con il prezioso aiuto e sostegno immenso di Maria Frau, oggi è davanti agli occhi di 
tutto il mondo.  
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Ci tenevo in modo speciale a farti gli auguri, ma soprattutto a ringraziarti per quello che la tua vita, 
il tuo Sacerdozio, hanno prodotto sulla mia vita. Ti ho sentito spesso dire, che il regalo che 
preferisci di più al mondo per il tuo compleanno è: il donarsi a Dio completamente, per arrivare a 
tutte le adozioni per arrivare a tutti i gemellaggi nell'ordine e nella completezza, come la natura e 
Dio vuole.  
Ti ringrazio perché tanti regali d'amore tu hai fatto a me e a tutto Mondo Solidale Italia Solidale. Ci 
hai regalato i libri, che hanno tutta la cultura di vita che è sempre mancata alle persone da sempre, 
per arrivare all'amore vero, alle relazioni vere, alla pace, alla gioia, alla libertà, all'indipendenza e 
alla carità vera, quella che sostiene tutta la persona e non solo i suoi bisogni fisici, ma quella che ti 
restituisce dignità, carattere, sessualità. Ci hai donato la malga, luogo Sacro per far risentire, vivere 
e testimoniare tutto il Sacro che è in ogni persona, specialmente dopo aver fatto esperienza di 
ordine, silenzio, luce, preghiera e carità. Ci stai regalando e donando la tua esperienza di Scienziato, 
Antropologo, Missionario, scopritore dell'Io Potenziale, dove metti il Luce il nuovo sapere e il 
nuovo potere, dove dici: ok sei stato massacrato dal non amore, ma se torni a Dio come nei primi 
trenta giorni, hai ritrovato il Regno di Dio e la sua Giustizia. Insomma sono molti i doni che tu Caro 
Padre Angelo hai fatto all'umanità e sono certo che Dio in Te ha veramente trovato un alleato per 
distruggere i piani del diavolo. Le testimonianze di guarigioni sono moltissime.  
Non so se le ho elencate tutte le cose che tu hai dato a noi, che io vorrei rimettere in risalto proprio a 
memoria del tuo compleanno, come ringraziamento per tutto l'amore che hai avuto, insieme alla 
tenuta in Dio per far sì che questa Opera grandiosa possa raggiunge ogni angolo del pianeta. Tutto 
questo che ho elencato finora, a me personalmente mi ha dato la possibilità di iniziare a rivedere 
completamente la mia storia, a individuare i miei condizionamenti più profondi, quelli che mi 
impedivano di esprimere i miei talenti naturali e nello stesso tempo con il sostegno missionario 
delle persone degne da te formate, mi hanno molto aiutato a fare dei passaggi che per me e la mia 
storia erano completamente impossibili da fare. La gioia che ho provato quando ad un certo punto 
della mia vita mi sono ritrovato ad essere indipendente e sussistente, per me è stato un miracolo 
venuto dalla grazia del Carisma.  
Grazie a tutto questo ho potuto fare esperienza di Carità, promuovendo tante persone degne che 
hanno fatto tante adozioni, dove sentivo ogni volta che si riusciva a collegare un donatore con un 
bambino, sentivo di guarire sempre di più i miei blocchi di espressione. Oggi mi sento di chiederti 
perdono se ancora dopo aver ricevuto da te uno, non sono riuscito a restituire uno e mezzo, ma oggi 
posso affermare che anche qui nel mio territorio, qualcosa si sta muovendo, grazie al grande 
contributo di Daniela Fortini. Si stanno pianificando le basi delle comunità e prego Dio che 
possiamo arrivare nei tempi e modi giusti al completamento di tutto il lavoro missionario. 
L'esperienza fatta a luglio con il completamento delle adozioni a me ha mostrato che Dio va oltre 
ogni pensiero umano, ma se collaboriamo tutti insieme con Dio possiamo veramente cambiare 
questo mondo. Ti ringrazio perché tu ci hai sempre creduto, anche quando le cose non filavano per 
il verso giusto, Tu dicevi che Dio questo lavoro lo farà con o senza di me.  
Grazie, grazie e grazie ancora Padre Angelo, perché questa tua dichiarazione di fedeltà a Dio, in 
questa tua affermazione, mi ha chiarito ciò che vuol dire sì, sì, no, no, il resto è del maligno e non 
voglio fare la fine delle cinque vergini che quando vanno incontro allo Sposo, portano la lampada 
ma non portano l'olio di scorta. Nel ringraziare Dio per la tua vita Padre Angelo, prego per Te, ma 
prego Dio Padre per far sì che tu possa vedere completato quello a cui tu hai dedicato l'intera 
esistenza, prima che tu lasci questa vita, perché noi tutti te lo dobbiamo nessuno escluso, perché 
senza di te l'umanità oggi non avrebbe scampo. Avrei tante altre cose da esprimere di quello che 
questa cultura in me e attorno a me sta facendo, ma non mancherà modo, però vorrei farlo dopo 
aver realizzato quello che l'amore di Dio vuole da me.  
Grazie dal profondo del cuore Padre Angelo, che Dio ti Benedica sempre.   
 
Loris Provvedi – Gualdo Solidale - Umbria 
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CAMPANIA SOLIDALE 
 
ILARIA MISTICONE 
CAMPANIA SOLIDALE  
NAPOLI SOLIDALE 
 
Carissimo Padre Angelo nel tempo  in cui festeggiamo il  tuo 90esimo compleanno mi unisco 
umilmente alle preghiere di tutto il popolo missionario di Mondo Solidale Italia Solidale per 
esprimere tutta la mia gratitudine a Dio per la tua vita.   
 Desidero ringraziare Dio anche perché  attraverso la tua missione è cambiato il mio modo di stare 
al mondo. Se non ti avessi incontrato oggi sarei una donna depressa e rancorosa chiusa in me stessa 
senza forza ed incapace di affrontare qualsiasi situazione, immersa in una falsa fede lontana da Dio 
e dagli uomini. 
Ti sono grata per avermi fatto scoprire attraverso il Carisma il valore della mia persona unica ed 
irripetibile, figlia di un Dio che è Padre e che non  giudica ma attende che ognuno di noi  libero e 
forte nella propria sessualità arrivi ad amare se stesso e gli altri, dopo aver stanato e sconfitto i 
diavoli inconsci con l’aiuto di Cristo. 
Ti sono grata per tutte le volte che partecipando alla Scuola, ascoltando le tue parole che dissipano 
ogni dubbio, scambiando con le persone degne  di tutta Italia e con i missionari del sud del Mondo, 
testimoni reali della grandezza del progetto che Dio ha stabilito per il mondo attraverso di te, mi 
sono fortificata ed ho iniziato a percepire il mio valore.  
Ho aperto la mia casa  all’accoglienza incontrando i tuoi missionari che con il loro esempio di vita 
mi hanno aperta alla carità ed alla condivisione con i fratelli del sud del mondo. Tutto questo 
movimento di “amore” ha smosso dal torpore le mie figlie che hanno iniziato a partecipare 
percependo un positivo che non si era mai vissuto in casa nostra. Anche mio marito sentendo più 
rispetto per se stesso ha lasciato il vecchio lavoro che lo mortificava trovando una nuova 
occupazione proprio a Roma. Quando anch’io l’ho raggiunto tu Padre Angelo mi hai offerto la 
possibilità di lavorare per tre mesi in Italia Solidale dandomi una fiducia che nessuno mi aveva mai 
accreditato. È stato un periodo molto difficile abituata come ero ad essere dipendente dalla mia 
famiglia e soprattutto per la lontananza dalle mie figlie. Ma oggi so con certezza che è stato un 
tempo fondamentale di formazione personale donatomi da Dio attraverso di te per poter affrontare 
ciò che sarebbe accaduto di lì a poco. A settembre mia figlia di 18 anni  aspettava un bambino da un 
ragazzo che mio marito ed io avevamo incontrato solo una volta. Subito ho sentito un enorme senso 
di colpa per essermi allontanata da casa e tutta la responsabilità dell’accaduto. Ma questa era una 
falsità in cui il demonio mi aveva condotta per imprigionarmi nelle vecchie ed incestuose dinamiche  
familiari e solo la vicinanza e le preghiere di persone degne , i tuoi documenti i tuoi libri le  tue 
ricerche ,mi hanno aiutata ad uscire dall’inganno. Non avevo alcun idea di quello che sarebbe 
accaduto ma avevo una certezza nel cuore che Dio non ci avrebbe mai abbandonati perché avevamo 
deciso tutti di accogliere questa nuova Vita. Ho fatto come mi avevi detto :”sostenere e fare 
ordine”… e ancora ci stiamo lavorando.  
Il bambino che è nato è un dono inestimabile che ha convertito alla tenerezza anche mio marito che 
sembrava il più restio ad accettare la situazione. Alcuni mesi dopo ho sentito forte il desiderio di 
fare una cosa importante per la vita di mio nipote ed ho chiesto ad Elisa di collegarlo ad un famiglia 
povera e dopo una ricerca attenta lei ha scelto per  Giovanni un bambino del Paraguay che si chiama 
Alejandro ed ha 2 anni.  
Ringrazio Dio e la Madonna per non avermi mai abbandonata e di avermi scelta per partecipare a 
questo progetto di Amore al quale tu Padre Angelo dai vita con la tua testimonianza continua, 
coraggiosa ed instancabile.  
Auguri Profeta dei giorni nostri,  che Dio ti benedica e ti custodisca  sempre. 
Ilaria 
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CARMEN DE PETRILLO 
CAMPANIA SOLIDALE  
NAPOLI SOLIDALE 
 
Carissimo padre Angelo porgere gli auguri non è sempre semplice, se si vuole andare al di là del 
formale, se si vuole ascoltare il cuore, ma se penso a lei, riesco a scrivere solo con il cuore.  
La sua vita è alta testimonianza d’amore, innanzitutto per sé stesso e poi per gli altri, sì è questo che 
circa vent’anni fa mi ha colpito di lei, l’amore per sé stesso. Credo che se lei non si fosse amato, ora 
non avrebbe salvato tanti bambini, allora cosa posso augurarle se non di continuare a realizzare il 
progetto che Dio ha con lei, nella pienezza dello spirito con la forza che viene dal soffio di Dio. 
L’incontro più profondo con Italia Solidale è avvenuto in un momento drammatico della mia vita. 
Mia nipote Sveva era malata di tumore, le avevano diagnosticato un male incurabile. Mi sono 
affidata subito a Dio e alla Madonna.  
I piani di Dio vanno compresi proprio nei momenti difficili e la grandezza di Dio l’ho vista proprio 
attraverso la mia amata Sveva, ascesa a nuova vita a soli diciotto anni.  
Sveva è stata colei che il Signore ha scelto per salvare altri bambini, perché lei ha iniziato una 
relazione con Elisa, lei ha voluto adottare una bambina. Sento che Sveva è viva, è viva nella 
missionarietá che sta avvicinando tante persone ad Italia Solidale, è viva nel messaggio d’amore che 
ha lasciato in chi l’ha conosciuta. 
La ringrazio di cuore per la persona che è, per aver speso la sua vita per gli altri.  
Auguri di cuore! 
Carmen De Petrillo 
 
 
SOSSIO PUCA 
CAMPANIA SOLIDALE 
NAPOLI SOLIDALE  
 
Caro Padre Angelo è una gioia per me scriverti la mia esperienza collegata a questo Carisma in 
occasione dei tuoi 90 anni di vita. Mi chiamo Sossio Puca sono nato in un paesino di nome 
Casandrino e vivo a Frattaminore con una bella moglie che mi ha dato due splendidi figli.  
La mia vita è stata molto travagliata ho cominciato a lavorare da quando avevo 10 anni, i miei 
migliori anni della mia vita anziché giocare e divertirmi facevo scuola e lavoro. Finito le medie per 
mia scelta andai a lavorare a tempo pieno lavorando fino a tarda sera. Nel percorso della mia vita ci 
sono state molte delusioni e difficoltà che opprimevano la mia anima molte volte ero stanco della 
vita che facevo. Oggi sto parlando di me e dei miei condizionamenti che non conoscevo nemmeno 
Cosa fossero. Purtroppo gli anni sono passati e indietro non si torna. A volte mi sentivo inutile e 
questa cosa mi rendeva debole e non mi permetteva di potermi esprimere come io volevo. Nella mia 
vita anche io ho fatto tanti errori che non sto ad elencare.  
Oggi sono una persona libera da  tutti quei soffocamenti e condizionamenti mi sento pronto ad 
affrontare quelle difficoltà che prima mi uccidevano dentro. 
 Ringrazio Dio di avermi fatto conoscere questa immensa realtà missionaria attraverso mio fratello 
ANTIMO che partecipa da prima di me alle comunità di Latina.  Quando eravamo piccoli 
sembravamo cani e gatti, oggi che siamo cresciuti e abbiamo famiglia il destino ci ha diviso non 
possiamo fare a meno di confrontarci ogni settimana per raccontarci tutto di noi con alla base questo 
Carisma che ha reso totalmente nuova la nostra relazione. 
 Ringraziando Dio siamo cresciuti con dei valori, la famiglia per noi è sacra siamo sempre uniti e 
pronti a difenderci e aiutarci qualunque cosa ci accada Ma prima di conoscere i contenuti che tu 
esprimi non era possibile aiutarci veramente! La relazione è cambiata da quando Antimo mi ha fatto 
vedere il video del bambino intrauterino e mi ha proposto di salvare un bambino nel sud del mondo 
ed io subito ho accettato. Ora anche se siamo distanti SIAMO SEMPRE VICINO COL CUORE. 
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Grazie al continuo sostegno che ci diamo con lui e con Elisa oggi sono riuscito a dare una svolta 
alla mia vita liberandomi da tutti i condizionamenti che avevo. 
Qualche mese fa Elisa mi ha proposto di sganciarmi dalla comunità che facevo con mio fratello per 
farne una tutta mia, questo mi ha dato ulteriore gioia, libertà e indipendenza nel muovermi per 
trovare le persone della mia comunità. Quindi oggi condivido la comunità con Clotilde che anche 
lei ha salvato 2 bambini in Brasile, Anna Spina che ne ha salvato uno e con Martina. 
 La mia vita è cambiata, Dio mi ha donato una serenità che prima non conoscevo e mi da forza per 
affrontare le difficoltà con spirito diverso. La cosa che più bella è che ho salvato una bambina del 
Congo di nome Clementina.  Infine voglio ringraziare con tutto il mio cuore Dio che ha toccato il 
mio cuore tramite mio fratello Antimo che già conosceva la Sua Cultura, e quindi per tutto quello 
che ha fatto per me facendomi crescere nel lato morale e spirituale. 
TANTISSIMI AUGURI PADRE ANGELO! GRAZIE PER ESSERCI PER TUTTI NOI COME 
LUCE SULLE TENEBRE! 
Con affetto, Sossio Puca. 
 
 
SARA CASTIELLO 
CAMPANIA SOLIDALE 
NAPOLI SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo, 
sono felicissima di poterti augurare anche quest'anno un buon compleanno. 
Sono Sara, ho 23 anni e faccio parte della comunità di giovani di Napoli. 
Con non poche difficoltà, inconsce e a volte materiali, stiamo cercando di completare la nostra 
comunità. 
Mi accorgo ogni giorno di quanto le persone abbiano bisogno di amore ed empatia per risolvere le 
proprie sofferenze e ferite profondissime, ma non sempre è facile farsi strumento di Dio per 
testimoniare la tua antropologia, che è una vera cura. Nonostante il mio passato di ubbidienza e 
costante senso del dovere sto cercando di farlo non come compito, ma per la mia libertà. 
La libertà di cui scrivi all'inizio di Uscire da ogni inganno, quella per cui nemmeno Dio stesso ci 
obbliga a credere in Lui e a seguirlo. 
 Ti ringrazio perché tu sei un esempio di persona libera in tutto ciò che fai, anche se non manchi 
mai di partecipare alla vita degli altri... come mi ha potuto testimoniare più volte Elisa. 
Con questa antropologia sto sperimentando delle relazioni limpide e senza compromissioni. Tante 
volte invece mettevo prima l'altro, e senza accorgermene, mettevo da parte la mia dignità. La mia 
autostima ne risentiva a tal punto da stare male di gelosia nel vedere i miei amici che si 
rapportavano ad altre persone, perciò mi travolgevo per cercare di rimanere al primo posto nella 
loro "classifica di preferenza". Aspettavo che loro ricambiassero le mie attenzioni con lo stesso 
impegno che ci mettevo io, ma questo non accadeva mai. Dov'era la mia persona? Perché non ero in 
grado di far credere a me stessa che ero abbastanza per gli altri anche senza dedicarmi 
completamente a loro? Come potevo incanalare in modo giusto tutto l'amore che sentivo di voler 
dare alle persone a cui volevo bene? Le risposte a queste domande le ho trovate e le sto ancora 
cercando nei contenuti dei tuoi libri, nelle testimonianze delle persone che partecipano alla missione 
e nella mia storia.Ad oggi ho molta più consapevolezza di me stessa e del valore che la mia persona 
ha a prescindere dal giudizio del mondo esterno. Non mi aspetto più che le persone contraccambino 
a pieno il mio desiderio di amore perché so che solo Dio e la Madonna possono farlo…ed è così per 
tutti. Ognuno di noi ha dentro, oltre alle mancanze d'amore, qualcosa di meraviglioso anche 
inconsapevolmente e la condivisione è l'unica arma che può farcelo scoprire. 
Grazie per aver condiviso la tua luce con tutti noi. 
Che Dio ti benedica sempre. Con affetto. 
Sara 
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RITA D’ORSO 
CAMPANIA SOLIDALE 
CASERTA SOLIDALE 
 
Carissimo P.Angelo ringrazio infinitamente Dio e la Madonna per il dono della tua vita, e per 
avermi dato la possibilità di conoscerti. 
Sono una mamma di due splendide ragazze di 19 e 16anni, fino a qualche anno fa a loro ho dato 
tutta la mia esistenza. Ho Italia Solidale circa 10 anni fa, ma da tre anni sono entrata più nel 
Carisma  e grazie a Stefano  Russo sono riuscita anche a fare l’esperienza della malga contro il 
volere di mio marito.  È stata un’esperienza grandiosa, ho apprezzato il valore del silenzio, la natura 
meravigliosa, ma la cosa che, ancora mi risuona dentro è la tua energia di uomo libero e pieno di 
Spirito Santo. Al rientro mi sono sentita come un vulcano che voleva esplodere, ho raccontato a 
chiunque la mia esperienza partendo dai miei familiari ma anche ad amici e parenti a cui ho 
proposto di adottare un bambino a distanza. Grazie a Dio diverse amiche hanno accolto con gioia, e 
con loro abbiamo formato un bellissimo giardino di persone degne; abbiamo iniziato a leggere ed 
approfondire i tuoi libri riscoprendo ogni volta cose nuove ma soprattutto il rispetto della persona 
con Dio e dell'importanza di sforzarsi ad essere vero maschio e vera femmina. Il percorso sarà 
lungo ma ce la metteremo tutta per diffondere la forza dell’amore soprattutto attraverso la carità 
verso i più indifesi e bisognosi. In questi anni sto facendo diversi passaggi e sono riuscita a portare 
avanti una mia passione, quella dei dolci: da quest'anno questa passione ha avuto un risvolto 
importante, lo Spirito Santo mi ha illuminata e mi ha fatto capire che gli dovevo dare un valore 
sacro e ho deciso che con parte del guadagno delle torte, dovevo adottare una bambina in India, e 
così Annette è entrata a far parte della nostra famiglia, come anche Evelin dell'Uganda che è la mia 
prima adozione che è figlia della grande missionaria Bernadette con cui siamo gemellati. Una gioia 
immensa quella di partecipare ai gemellaggi e di mantenere relazioni con queste persone che 
apparentemente sembrano bisognose del nostro aiuto ma in realtà siamo noi i maggiori beneficiari 
di questa esperienza. Insieme possiamo arrivare al grande progetto che Dio oggi vuole. 
Nell'occasione del tuo compleanno, carissimo P. Angelo ho voluto preparare un dolce anche per te, 
spero di potertelo portare presto. Ho voluto rappresentare quello che per me è importante: i bambini 
di tutto il mondo attraverso la carità e i gemellaggi, ed il tuo libro ' Uscire da ogni Inganno' dove 
ogni pagina mi sta aiutando a crescere come donna, moglie e mamma. Ti auguro di cuore lunga vita 
e ti ringrazio di tutto il tesoro che ci stai donando, prego sempre per te ma ti chiedo preghiere anche 
per la mia famiglia che possa sempre più essere testimone del valore della carità per lo sviluppo di 
un Mondo Solidale. 'Salva un bambino l’ amore ti salverà!’ 
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EUGENIA IANNONE 
CAMPANIA SOLIDALE 
AVELLINO SOLIDALE 
 
Auguri P. Angelo, buon compleanno!  
Sono Eugenia di Avellino e da pochi mesi insieme ad Angela con altri amici seguo il percorso verso 
la sperimentazione delle proprie energie a livello spirituale, psichico, relazionale e culturale, nel 
modo che ci viene indicato nel tuo libro "Uscire da ogni inganno" per vivere felici e saper amare..... 
Che ho divorato....  
Posso ancora testimoniare poco di ciò che comprendo e ti scrivo col timore e tremore di sbagliare.... 
Ma nella spontaneità che mi ispira la tua vita che attraverso i video e i racconti di Angela 
conosciamo mi getto in questa impresa con entusiasmo e tanta voglia di comunicarti la mia 
riconoscenza e la mia lode al Signore per aver esaudito una mia preghiera e un desiderio di 
conoscere la Verità teologica e scientifica dei meccanismi che ci bloccano e quelli che ci liberano 
dai condizionamenti interiori ed esteriori per giungere allo sviluppo pieno e completo della nostra 
vita. E ti sono tanto grata per darmi, con le tue parole e la tua voce, tanta gioia, carica ed entusiasmo 
a continuare su questa strada!!!  
Prego per te e per i volontari dell'associazione, ma vorrei anche raccontarti un sogno che ho fatto 
questa estate: ero seduta a cucire un panno bianco, quando da una porta alle mie spalle ho visto un 
braccio e una mano che si è posata sulla mia spalla sinistra stringendo appena... Ho avuto la netta 
sensazione che fossero tuoi p. Angelo ed ho provato subito un gran benessere! Ancora auguri e resta 
con noi per tanti anni ancora, abbiamo bisogno del tuo grande amore e del tuo frizzante Spirito..... 
Ma com'è fai? Ah! Ah! Ah!  
 
P. S.: Colgo l'occasione per invitarti ad Avellino, noi abbiamo la montagna di Montevergine col 
Santuario dedicato alla Madonna: è bellissimo!!!!!  
Ti aspettiamo, ti abbraccio e ti invio un bacione per la tua e la nostra festa di compleanno.  
Pace, bene e gioia semper 
Sono una terziaria francescana affezionata a questo saluto 
Ciao, a presto p. Angelo 
Eugenia  
 
 
ENZO ROMANO 
CAMPANIA SOLIDALE 
AVELLINO SOLIDALE 
 
Buongiorno Padre Angelo, sono Enzo Romano, da quattro mesi circa faccio parte di un gruppo con 
Angela Ferraro, dove scambiamo le nostre riflessioni e opinioni prendendo spunto dalla lettura del 
suo libro. Velocemente mi farebbe piacere farmi un po' conoscere da Lei. Ho 67 anni sono 
divorziato da oltre 25 anni da un matrimonio civile, la mia ex moglie era divorziata, da questa 
unione nacque una figlia che ora ha 32 anni e ha due bambine piccole. Io sono impiegato e a fine 
anno andrò in pensione. Faccio parte da anni di una comunità del cammino neocatecumenale, ma in 
quest’ultimo periodo non sto tanto frequentando. Rivedo molti fallimenti nella mia vita che è dipesa 
sempre dall’ apparire per sentirmi considerato, non ho molta stima di me. L’aiuto che sto ricevendo 
da questi incontri è importante per me, con una profonda riflessione e un esame di coscienza che mi 
stanno facendo capire che per un nuovo Enzo, nonostante la mia età, ho bisogno di scrutare nella 
mia anima nel mio profondo “IO” per capire veramente chi sono e dove voglio andare. Lei 
sicuramente capirà l’aiuto che sta dando a me e a migliaia di persone nel mondo, semplicemente 
perché esiste, con le sue testimonianze diventa una guida mandata da Dio per tante persone. Se avrà 
occasione di leggermi mi perdoni se sono stato lungo con questo mio scritto ma avrei tante altre 
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cose da dirle, confido che mi capirà, io leggendola è come se la conoscessi un pò, quindi mi 
sembrava giusto che anche lei sapesse qualcosa di me, anche poco. Ringraziandola ancora le faccio 
tanti cari auguri per il suo compleanno, che coincide con lo stesso giorno del mio. Che Dio La 
benedica e l’accompagni per una lunga e buona vita. Mi piacerebbe tantissimo conoscerla di 
persona. La saluto con riconoscenza e affetto.           
Enzo  
 
 
ANNAMARIA IMBIMBO 
CAMPANIA SOLIDALE 
AVELLINO SOLIDALE 
 
Buongiorno padre Angelo, colgo l'occasione per il suo compleanno di farmi conoscere. Mi chiamo 
Annamaria ho 65 anni sono sposata e ho 2 figli. Da diversi anni ho aderito all’adozione di un 
bambino in Uganda con Italia solidale. Piu volte mi arrivavano le lettere che parlavano dei giardini, 
ma non mi ero mai soffermata. Qualche anno fa ho avuto un incontro con una missionaria, avevo 
preso pure 2 libri, ma poi per problemi di questa persona non abbiamo continuato. Ho provato a 
leggere da sola ma non ci sono riuscita. Tempo fa ho avuto un contatto con Daniela Fortini, con la 
quale prima del lockdown avevamo fatto una videochiamata con la famiglia e il bambino adottato. 
L’ho risentita e mi ha messo in contatto con Angela Ferraro la quale si occupa del nostro territorio 
di Avellino. Abbiamo iniziato gli incontri leggendo il libro “Uscire da ogni inganno”. Nella mia vita 
ho avuto una serie di vicissitudini dolorose e ce ne sono ancora. E nonostante avessi fatto un lungo 
percorso di fede, non sono riuscita a trovare quella luce di cui parla lei nel suo libro. Grazie a Dio 
sto trovando positiva l’esperienza di questi incontri e anche se sono ancora confusa, inizio a vedere 
uno spiraglio di luce, soprattutto su quello che lei sottolinea sul rispetto della persona. Benedico Dio 
per lei e per Angela, la quale si dedica a noi con tanto amore. Con la speranza di poterla un giorno 
incontrare le rinnovo gli auguri e la ringrazio.   
Annamaria Imbimbo 
 
 
BRUNILDE COBUCCIO 
CAMPANIA SOLIDALE 
MIRABELLA ECLANO SOLIDALE 
AVELLINO SOLIDALE 
 
Carissimo padre Angelo le faccio i miei auguri più affettuosi perché il Signore continui ad operare 
per mezzo suo ancora per lunghi anni. Grazie per tutto il suo amore riversato su tutti specialmente i 
bisognosi. Io sono una piccolissima goccia in mezzo al suo mare....un forte abbraccio  
Brunilde  
 
 
MARIA LORETA GRASSO 
CAMPANIA SOLIDALE 
MIRABELLA ECLANO SOLIDALE 
AVELLINO SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo sento nel mio spirito di ringraziare Dio ogni momento per la tua vita unica e 
preziosa come l'oro. La mia anima vuole magnificare il Signore con Maria, la Vera Madre, di cui tu 
sei oblato per la tua disponibilità a Dio e la tua permanenza nella Sua Volontà momento per 
momento per 90 anni di vita. La tua carità verso i poveri e i sofferenti nel corpo e nello spirito è 
davvero contagiosa. Tu, sacerdote, re e profeta, hai accolto il Carisma che Dio Padre ti ha donato 
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per portare alla resurrezione ogni persona che è disponibile a ritrovare la dignità e la libertà della 
creazione. Tutto questo è dono di Dio per tutto il mondo e per ciascuno di noi. Scopro ogni 
momento che la mia vita e quella delle persone che incontro è piena di condizionamenti che 
impediscono l'amore e la gioia di vivere. Tra le tante persone che ho incontrato voglio portare 
l'esperienza di vita di Maria Teresa, una persona che da poco sta partecipando alla comunità. Lei 
soffre di attacchi di panico molto forti da parecchio tempo, ha consultato vari psicologi e psichiatri 
che gli hanno prescritto ansiolitici. Lei non ha voluto prenderli perché ha due bambini e ha paura di 
non poterli più seguire. Io ho ricevuto il contatto con questa ragazza attraverso mia nipote che è sua 
amica. Maria Teresa ha accettato subito la relazione con me dicendomi che aveva proprio bisogno 
di aiuto e che era da tempo alla ricerca di relazioni vere, ma aveva incontrato solo falsità. Lei si è 
separata dal marito perché era violento, portando via i due bambini è andata a convivere con 
Antonio, anche lui separato dalla moglie. Però, nonostante vive lontano dalla realtà difficile con il 
marito, lei continua ad avere attacchi di panico, depressione e pensieri di morte. Noi nella comunità 
l'abbiamo sostenuta alla carità verso sé stessa e verso i bambini. Grazie a Dio si è aperta, ha fatto 
due adozioni sue ed ha promosso un'altra adozione. Ha coinvolto il compagno a partecipare alla 
comunità e anche i bambini, si sta muovendo testimoniando la grazia che sta accogliendo alla 
famiglia e alle persone che incontra. Ora, anche se piange ancora per le tante ferite di non amore 
che ha scoperto, sta ritrovando se stessa, la propria persona e la speranza che aveva perduto. Tutto 
questo è opera della Santissima Trinità che si è servita di te e di ciascuno di noi per rinnovare il 
mondo. Ringrazio Dio e te Padre Angelo per tutte le meraviglie di resurrezione che sto vedendo in 
me e nelle persone che partecipano al Carisma. Prego che Dio ti custodisca a lungo come sacerdote 
universale per la resurrezione di tutto il mondo solidale. Grazie a te, a Padre Stephen, a Maria Frau 
e a tutti i missionari impegnati in ogni parte del mondo. Prego la Madonna, la regina dell'Universo, 
che ti guidi e ci guidi tutti fino a raggiungere la completezza. 
Auguri di cuore, Angelo del mondo. 
Maria Loreta Grasso, 2 /10/ 2021 
 
 
MARIA TERESA GUARDABASCIO 
CAMPANIA SOLIDALE 
MIRABELLA ECLANO SOLIDALE 
AVELLINO SOLIDALE 
 
O Padre Angelo, stasera 30/09/2021 ho cominciato a leggere il suo primo libro, se non ho inteso 
male (i Dieci Punti), sono arrivata a leggere a Gesu’…come si sente che dentro di Lei c’è una 
profondità unica…un Amore fondato dal Signore, un qualcosa di grande che io personalmente ho 
poche parole per esprimerlo…perché credo che solo le persone come Lei possono descrivere queste 
meraviglie…io ho sempre cercato l’amore, la gioia, la pace ma invece c’è stata e c’è tutt’ora 
confusione, sicuramente dentro ognuno di noi c’è questa luce immensa ma che purtroppo è coperta 
da spazzatura…io da poco ho cominciato il cammino con Italia Solidale…siamo arrivati al 4 
capitolo di “La vita non si inganna”…i missionari Angela e Maria Loreta sono due persone speciali 
e pieni di Luce che tendono subito la mano a chi sta in difficoltà ed oggi giorno è difficile trovare 
chi ti ascolta , ti aiuta e ti comprende…La ringrazio Padre Angelo per questo Dono che ha donato a 
tutti e spero con tutto il Cuore che più persone si avvicinano a questa nuova cultura…immagino il 
mondo come un mappamondo ed ogni giorno si accende una nuova lanterna…lanterna di amore e 
nuova cultura…Le auguro il meglio…Grazie..grazie..grazie  
Tantissimi Auguri di Buon Compleanno da Maria Teresa Guardabascio, Ariano Irpino-Avellino 
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CARMEN MIELE 
CAMPANIA SOLIDALE 
TORRE DEL GRECO SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo grazie ai tuoi libri che ho conosciuto in questi anni ho potuto percepire e 
sperimentare la grandezza di Dio in ognuno di noi. 
Ho percepito la forza che Dio ha posto in ognuno di noi. Solo comprendendo e rispettando e 
testimoniando gli uni agli altri, sono riuscita a scoprire delle forze uniche della vita. Lo scambio è 
necessario per uscire da ogni inganno e per sperimentare le forze della vita. Gli scambi sono stati 
sempre di qualità e contenuti mi hanno permesso di ritrovare la libertà. 
Grazie, Carmen 
 
 
NUNZIA D’ISANDO  
CAMPANIA SOLIDALE 
TORRE DEL GRECO SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo, 
Sono una donna di una certa età che da qualche anno legge i tuoi libri, e ciò per ritrovare me stessa 
e i condizionamenti che mi bloccano e che mi hanno bloccata. Sto proprio ai primi rudimenti ma 
non voglio perdere l'occasione di farti i miei auguri per il tuo compleanno. Che tu possa essere 
sempre in salute, gioioso e combattivo. Possa il Signore benedirti e conservarti per sempre. 
Nunzia  
 
 
CONCETTA SANNOLO 
CAMPANIA SOLIDALE  
TORRE DEL GRECO SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo 
Dio la benedica in questo giorno speciale della sua nascita e per ogni giorno della sua vita. Che Dio 
l'aiuti ad essere sempre "così com'è": forte, gioviale, radicato in Cristo, "roccia della nostra 
salvezza", fresco e libero come un bambino. La sua vita, tutta la sua persona è per me gioia, luce, 
esempio di solidità, come una roccia appunto; è la speranza per un cambiamento della mia persona 
verso la vera me, il mio IO POTENZIALE, la bambina della creazione di Dio nei primi 30 giorni e 
di ritrovare quelle energie, quella forza fisica che ora sono sepolte sotto una mole di macerie di 
paure, falsità, identificazioni negative che mi schiacciano facendomi sentire sempre stanca, 
affaticata, assonnata intorpidita, priva di forze fisiche e psichiche, che mi impediscono di vivere nel 
meglio di me, di prendere iniziative per la mia vita. Tutto questo sta uscendo soprattutto ora, che sto 
cercando di "muovermi". 
Ho iniziato ad aiutare me stessa tanti anni fa, quando ho assecondato il desiderio di dare speranza e 
prospettive di vita ad un bambino adottandolo a distanza. Così, tramite la trasmissione "Amore" di 
Raffaella Carrà, sono stata messa in contatto, per caso, o meglio, per Dio-incidenza, con Italia 
Solidale. Ho conosciuto la sua missione e la sua antropologia. Quando sono stata contattata dai suoi 
volontari, ho accettato subito l'invito a partecipare all'incontro: sentivo che per me era vita. 
Ho conosciuto Fabio Laner e dopo qualche anno Leonardo. A fatica ho continuato ad aderire agli 
inviti di Leonardo e Marco, ma ne percepivo l'importanza vitale.  Sono riuscita ad organizzare 
qualche riunione con i missionari a Torre del Greco. Con Robert, poi Jisna, Remya, Jhonson e 
Mark. 
Grazie a Leonardo, Marco, grazie ad Angela Ferraro il mio secondo angelo custode, che mi aiuta, 
mi sostiene, mi supporta, mi sopporta e mi sprona con tanto Amore, ho formato nel 2019 il primo 
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giardino con Giulia, Nunzia poi Carmen, con 3 adozioni anche se siamo ancora solo 4 persone.  Da 
maggio 2021 ho formato la mia comunità con altre persone: Rosalia, Vittoria e Mena con cui, anche 
lì, stiamo iniziando a leggere i suoi libri. 
Non vi è ancora completezza, né adozioni, la strada è ancora molto lunga e faticosa.  
Ci sono tanti condizionamenti che sto iniziando a vedere, tanti altri ne spuntano quando entro in 
contatto con le resistenze altrui, ma la sua forza, la sua vitalità e l'esempio di tutti i missionari e 
volontari e i frutti che iniziano a germogliare negli sguardi e nelle testimonianze, nella gioia delle 
persone del mio giardino, mi incoraggiano a lottare e a non mollare. 
Grazie, grazie, grazie padre Angelo Dio la strabenedica. 
Concetta  
 
 
ROSALIA COTARELLI  
CAMPANIA SOLIDALE 
TORRE DEL GRECO SOLIDALE 
Carissimo Padre Angelo le voglio solo dire grazie che con le sue verità di vita dove noi leggiamo 
nei vostri libri ci fanno riflettere e ci insegnano il cammino nella fede dove ci troviamo a confronto 
con noi stessi. Grazie DIO VI BENEDICA con tutto il cuore, i migliori AUGURI PER UN FELICE 
COMPLEANNO. 
Rosalia  
 
 
VITTORIA APREA  
CAMPANIA SOLIDALE 
TORRE DEL GRECO SOLIDALE 
 
Un caloroso augurio a padre Angelo Benolli che con le sue dirompenti scritture ci invita a 
riappropriarci delle nostre energie positive e raggiungere un equilibrio nel nostro essere, con l'aiuto 
di Dio! Possa Dio benedirti con il suo amore eterno!! 
Vittoria Aprea 
 
 
MARINA PESCA 
CAMPANIA SOLIDALE 
SALERNO SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo, 
 
Il mio nome è Maria, per un capriccio di mia madre, mi hanno sempre chiamata Marina, secondo 
nome, ed io mi identifico cosi, ma il nome non ti dice niente, io oggi ti saluto come missionaria in 
cammino, 
Ringrazio il Signore per la tua vita, per il Carisma, per aver diretto i miei passi verso la tua Chiesa. 
La mia Vera vita è iniziata nel 2016 quando ho deciso di salvare un bambino, quando ho deciso di 
Amare. 
Come era diversa la mia vita prima, apparentemente tranquilla, mi sentivo libera ma ero prigioniera, 
mi piaceva essere al centro della attenzione, impegnata nel sociale e con una intesa attività politica e 
amministrativa, incontri conferenze e tante chiacchiere, ed ecco che  partecipo ad un incontro con 
un missionario, Marco Casuccio, ed ecco che appare sullo schermo il tuo volto…. 
Non mi sembri uno sconosciuto, hai un volto così familiare, ascoltarti mi turba, ma resisto, e cerco 
di mettere in difficoltà, ricordo il quesito che posi a Marco, la cui risposta mi spiazzò. 
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Ma i bambini e gli uomini che soffrono qui tra noi chi li pensa? Ed ecco che mi si apre un mondo… 
Persone per le persone. 
Ma ero dura da scalfire, e quanti no, quante inutili giustificazioni, la paura inconscia di quel si si no 
no. 
Era il 2009, tra un incontro e un altro, inizio a conoscere il mondo di Italia Solidale, entrano in crisi 
tutte le mie certezze. 
Nel luglio 2016 salgo su alla Malga, ti conosco, e li dove nel silenzio si sente davvero la vicinanza 
del Signore, rinasco a nuova vita, Ma il maligno era appena giù dal monte, la nuova Marina non 
piaceva, ho trascorso giorni bui, mi è stato impedito di uscire sola,controllo delle telefonate, ho 
dovuto nascondere i tuoi libri, ho cercato di ribellarmi, ma avevo tutti contro, alla fine ho detto di 
aver mollato tutto. 
Invece ho continuato a seguire, e approfittando di un convegno politico a Roma, sono riuscita a 
tornare nella tua Chiesa, ad ascoltarti dal vivo, a respirare quella pace che non trovavo fuori. 
Ma il disordine in cui continuavo a vivere mi impediva di essere testimone, e chi non va in fondo va 
a fondo, proprio vero. 
La salvezza è arrivata con la preghiera, ho chiesto aiuto alla mia Vera Madre, mi sono affidata a lei, 
e ho ritrovato la luce. 
Oggi la mia vita è cambiata, Luce, Fede, Carità. 
Mi guidano le tue parole, nella verità c’è la libertà, il Carisma e Carità nella Verità.  
Oggi testimonio il mio cambiamento, testimonio la gioia del sorriso di un bambino, molti ascoltano 
e poi alcuni mi sfuggono, e sono loro che mi attirano, sono come ero io, una farfalla che volava di 
fiore in fiore alla ricerca della linfa vitale. 
Oggi non perdo un tuo approfondimento, ho formato la mia comunità, ho gli incontri di comunità, i 
tuoi I libri sul comodino e in vista nel soggiorno, parlo del nuovo modo di fare missione, persone 
per le persone, parlo dei bambini che aspettano un sorriso, parlo di te Padre Angelo, del Carisma, 
propongo la lettura dei tuoi libri, il maligno è sempre in agguato ma non ho più paura. Sto 
coinvolgendo ancora altre persone. 
la mia arma la preghiera. 
Grazie Padre Angelo, per avermi fatto incontrare il mio Vero Padre. Grazie per averci donato la tua 
vita. 
Grazie per tutte le volte che ci richiami a vivere nella verità. 
Grazie per esserci! 
Un grazie al Signore e alla Madre Celeste per i tuoi 90 anni! 
Buon compleanno! 
 
Marina 
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CALABRIA SOLIDALE 
 
 
LUCIANA PALERMO  
CALABRIA SOLIDALE 
ROGGIANO SOLIDALE  
 
Caro Padre Angelo,  
mi chiamo Luciana Palermo e sono una degna del Territorio di Roggiano in Calabria. Ti scrivo in 
occasione del tuo compleanno e voglio regalarti la mia testimonianza perché grazie a te e ai tuoi 
contenuti sono diventata una nuova persona e mi amo sempre di più. 
Mi sono sposata a 23 anni con un uomo fantastico mandato da Dio, che si chiama Fausto e abbiamo 
3 figli che ho cercato di crescere sempre nella grazia di Dio nonostante io non abbia avuto 
un’infanzia così felice. I miei genitori non mi hanno mai fatto mancare nulla dal punto di vista 
materiale, ma erano molto severi, non per colpa ma a causa della cultura della Calabria in cui la 
donna sin da bambina non poteva giocare, ma subito doveva imparare ad essere una donna di casa. 
Io ero ribelle, mi piaceva la libertà, andare in bici, il vento sulla faccia, passeggiare a piedi scalzi sui 
prati, trovare un posto perfetto per disegnare, ma ero continuamente richiamata e integrata nei 
doveri e nelle mansioni che dovevo svolgere : cucinare, pulire, lavare, stirare ecc. cose che io 
svolgevo dall’eta di 6 anni malvolentieri perché ero una bambina con delle attese d’amore e con il 
bisogno di esprimermi e relazionarmi con altri bambini. Non potevo parlare, se dicevo che volevo 
giocare, disegnare, cantare, venivo continuamente zittita e mi veniva detto “tu non capisci niente 
non parlare, impara perché sennò non ti piglia nessuno”. Ogni volta che provavo a relazionarmi con 
altri bambini venivo richiamata all’ordine e venivo picchiata con la cinta o con la frusta. I miei 
amici mi prendevano in giro perché mia madre mi sgridava e davanti a tutto il vicinato mi picchiava 
con la cinta. Ora so grazie al Carisma che i miei genitori non lo facevano apposta, ma ripetevano 
quello che anche loro avevano subìto. Io sentendo che tutto questo era un’ingiustizia, ho cercato 
sempre di dare l’amore che non ho ricevuto ai miei figli perché nel profondo sentivo l’amore di 
Cristo che mi corrispondeva, ma essendomi adattata a tutta questa mancanza di rispetto che avevo 
vissuto, sono cresciuta e in me si è instaurata la convinzione che io dovevo sempre subire, 
rinunciare e annullarmi per gli altri come faceva mia madre, mia nonna e tutte le donne della mia 
famiglia. L’unica persona che credeva in me, mi aiutava, mi dava la libertà svolgendo lui alcuni 
lavori al mio posto e costruendomi giocattoli, era mio Fratello, Salvatore che sempre mi difendeva, 
aveva un cuore immenso. Lui mi ha insegnato a cantare. 
Cinque anni fa ho perso questo mio grande alleato a causa di un tumore. Da quel momento il mondo 
mi è crollato addosso. Ogni anno andavo a Pompei dalla Madonna, pregavo 5 volte al giorno il 
Rosario, perché inconsciamente soffrivo moltissimo e trovato pace e relazione con la madre solo 
con la Madonna. Quando è morto mio fratello, mi sono chiusa in me stessa, perché ancora senza 
luce, mi sono sentita tradita anche da Lei. Mi sono allontanata ma sempre pregavo. Ho smesso di 
cantare e di dipingere. Oggi con la luce del Carisma che tu hai vissuto, scoperto e portato a noi, 
vedo che anche la malattia di mio fratello è stato il frutto di una falsa fede che abbiamo incontrato e 
che si è inserita nei condizionamenti famigliari che ci avevano portato all’annullamento della nostra 
persona ed espressione, per essere bravi, buoni e accondiscendenti. Dopo questa perdita stavo 
malissimo ed un mio amico Francesco Frangelli, anche lui degno e missionario del Territorio di 
Roggiano, mi ha fatto conoscere la realtà di Italia Solidale e con questa Elisabetta Sbrolla, la 
volontaria per la Calabria. Appena l’ho vista mi sono detta : “Questo è un angelo”. brillava di una 
luce quasi celestiale, e quando parlava del Carisma, dei tuoi contenuti, mi trasmetteva una 
tranquillità nell’anima incredibile, mi ha mostrato in quell’occasione il video del bambino 
intrauterino ed io piansi perché non avendo la possibilità economica e avendo 3 figli, non potevo 
portare avanti un’adozione. ma rimasi toccata e comprai il libro “Dieci punti di Sviluppo di Vita e 
Missione”. Leggendo ho riflettuto su quanto mi facesse stare bene aiutare le persone e sentivo 
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dentro di me che la missione era la mia strada, ma ancora c’era 
qualcosa che mi frenava. Sono passati 2 anni in cui avevo contatti 
con Elisabetta. In questi 2 anni i miei genitori si sono ammalati e 
queste negatività mi hanno deviato dalla missione. Un giorno portai 
mia madre ad una visita dall’oncologo durante il primo anno della 
pandemia. All’uscita dall’ospedale, eravamo alla fermata del bus e 
mentre aspettavamo, all’improvviso una macchina mi investì mentre 
ero di spalle, buttandomi a terra e lasciandomi priva di sensi. Fui 
portata subito in ospedale e quando mi svegliai il mio primo pensiero 
è stato : “Dio mio non hai lasciato che i miei figli restassero senza 
madre, tu mi hai salvato la vita, e io devo renderti questo amore in 
qualche modo, devo salvare assolutamente una vita”. il giorno dopo 
tornai a casa, chiamai Francesco, era il giorno del CORPUS 
DOMINI, e in quel giorno decisi di adottare un bambino. Dio mi ha 
subito benedetto con un lavoro per poter sostenere  l’adozione e non 
dipendere da mio marito. Elisabetta mi ha collegata ad una famiglia 
della Karamoja in Uganda nella missione di Kaabong Solidale dove 
sono entrata in relazione con una bellissima bambina di nome Joy 
Faith che significa Gioia Fede. Rimasi sconvolta perché io anni 
addietro ebbi un aborto. percepivo che era una bambina quella che 
portavo in grembo e l’avrei voluta chiamare Gioia. Quando conobbi 
la mia bambina di Kaabong di nome Gioia rimasi sconvolta perché 
portava lo stesso nome della bimba che avrei voluto. Da allora dopo 
il gemellaggio iniziai la comunità con Francesco e cominciai a 
vedere il mondo con occhi diversi leggendo il tuo libro “Uscire da 
ogni inganno”. Decisi di iniziare a rispettarmi, a non annullarmi più e 
fare tutto ciò che mi piaceva e che non ho mai fatto da bambina a 
causa dei condizionamenti culturali e famigliari di cui anche i miei 
genitori sono stati vittime. Ho ricominciato a cantare e a dipingere, 
ho imparato a suonare l’UKULELE, ho ricominciato ad andare a 
Tennis dopo 20 anni, subito dopo che con Elisabetta abbiamo letto il 
capitolo sull’IO POTENZIALE. Ora vado a giocare 1 volta a 
settimana, sono più serena. Anche i miei figli e mio marito di 
conseguenza sono più sereni e anche mio marito quando non è fuori 
per lavoro partecipa agli incontri. Davanti alla tua chiamata di 
formare comunità con persone degne e salvare i bambini, sostenuta 
da Francesco e volendo restituire quanto avevo ricevuto da lui, mi 
impegnai a trovare altre persone degnissime, bisognose di aiuto che 
stavano aspettando il Carisma e così abbiamo iniziato la nostra 
comunità. Ci incontriamo 1 volta a settimana anche senza Elisabetta e 
ogni volta dopo la comunità abbiamo sempre più chiarezza sulla 
nostra persona, preghiamo e ci sosteniamo anche aldilà dell’incontro 
settimanale.  
Voglio testimoniare a tutti che tutto il tuo impegno di vita e missione 
è stato e d è un aiuto reale e concreto alle persone di tutto il mondo 
perché ritrovino sé stesse e Dio, bambini nei primi 30 giorni come 
Lui ci ha creato.  
Oltre ad augurati un buon compleanno, prego Dio che ti benedica 
sempre e ti dia lunga vita per continuare a fare la Sua volontà e a 
raccogliere i frutti che verranno dal nostro essere missionari con Dio 
come lo sei stato tu! Ti stringo forte al cuore e spero di incontrarti un 



 229 

giorno! 
P.S. Questa foto rappresenta l’ultimo quadro da me finito che raffigura L’Albero della Vita con la  
Madonna e il Bambino al centro e lo voglio condividere con te!   
 
Luciana Palermo 
 
 
ENZA CILONA 
CALABRIA SOLIDALE 
PALMI SOLIDALE  
 
Caro Padre Angelo, 
da alcuni mesi ho iniziato la mia esperienza personale nel mondo 
di Italia Solidale. Non conoscevo l'esistenza di questo modo 
meraviglioso. Iniziò a parlarmene Francesco Misale persona 
degna del territorio di Palmi, un carissimo amico, anzi un 
fratello. Francesco, mi raccontava della sua esperienza , di come 
questo cammino gli avesse cambiato la vita, della forza interiore 
che ha trovato per affrontare il mondo che ci circonda, delle tante 
canzoni che è riuscito a scrivere mosso dalle sensazioni che 
trasmette questa missione. 
Leggendo dopo la sua testimonianza, ho pensato "che meraviglia 
che persone così lontane possono trasmettere così tanta gioia e 
amore”. 
Quando poi Francesco mi ha inviato a conoscere Elisabetta, 
persone stupenda che fa missione da molti anni, mi sono lasciata 
travolgere da sensazioni che mai avevo provato e nn ho esitato a 
fare gemellaggio con una famiglia che ho conosciuto in video 
chiamata. E’ stata un'emozione fortissima!  
Questo persone che nn hanno niente ma ti riempiono la vita. 
Oggi sono felicissima di fare parte di questo mondo, di fare 
missione salvare una vita ma soprattutto salvare me stessa. 
Leggere i tuoi libri, Padre Angelo, insieme alla comunità mi sta 
aiutando a conoscermi interiormente, sto prendendo coscienza 
delle mie potenzialità, esamino le mie relazioni con il mondo 
esterno per cogliere solo i lati positivi, quelli che sono prova di amore dell’umanità. 
In tutto ciò sono me stessa seguo l'amore che è dentro ognuno di noi. 
Non mi faccio più travolgere da forze negative che ci circondano ogni giorno, mantengo il mio 
valore e do voce al mio rispetto di essere umano e continuo a fare missione con la comunità!  
Sapere che ci sono mi riempie la vita. 
Grazie padre Angelo! Tanti affettuosi auguri. 
Enza Cilona 
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PUGLIA SOLIDALE 
 
 
FERNANDA PETRONELLA 
PUGLIA SOLIDALE 
LIZZANO SOLIDALE 
 
Carissimo P. Angelo 
Nel giorno in cui celebri la tua vita,voglio farti i miei migliori auguri; 
permettimi pero’,di fare gli auguri a tutto MONDO-SOLIDALE, 
perche’tutti noi oggi, grazie a te, al carisma, con l’aiuto di DIO,siamo costantementi chiamati a 
rinnovare la nostra vita e a celebrarla insieme a te oggi! 
Ho provato molte volte a scriverti,ma ogni volta presa da dubbi paure e 
Incertezze mollavo carta e penna arrendendomi,anche in questo momento,mentre ho incominciato a 
scrivere mi stavo per bloccare. 
Ho ripreso tutto in mano e ho pensato ai bambini e ho deciso di scriverti così,come scriverebbe una 
bambina senza schemi,senza pretese e senza sorta di giudizio,libera di esprimermi e testimoniare. 
Comincio col dirti GRAZIE 
Perche’ scoprendo e testimoniando i 30 giorni,mi hai dato la speranza di ritornare bambina per 
amare ed essere libera! 
GRAZIE 
Perche’ scoprendo e testimoniando il tuo IO POTENZIALE 
Mi hai spronato a credere  che, nonostante tutti i miei condizionamenti, I miei muri,le mie paure, i 
miei fallimenti, 
posso ritornare a vivere attraverso un cammino completo di conversione personale,sperimentando le 
mie energie,amando e salvando. 
GRAZIE 
Perche’ invitandoci al silenzio mi hai aiutato ad avere luce su me stessa e a guardarmi. 
GRAZIE 
Perche’ mi hai fatto scoprire un DIO che AMA e non giudica, che BENEDICE e non punisce,che 
LIBERA e non blocca, che si PROPONE e non si impone, che GUARISCE e non infligge. 
GRAZIE  
Perche’ mi hai testimoniato un CRITO VERO 
Al nostro primo incontro mi invitasti a fare COMUNIONE CON CRISTO 
Non capii ,ma quella frase mi fece sentire “amata”e piano piano mi sono innamorata di LUI e 
davanti al SANTISSIMO,ho incominciato a sentire l’esigenza di stordirmi di silenzio e pace 
CONTEMPLANDO. 
Sto imparando a non avere paura della croce,che sulla croce non si sta per soffrire e morire ma per 
risorgere,stare sulla croce con LUI mi rende piu’ forte e mi sento guarita. 
GRAZIE 
Perche’ ho ritrovato MARIA 
Ho voluto sempre distaccarmi da LEI e non capivo.....ora ho compreso che la falsita’ e il 
devozionismo mi infastidiva perche’ avevo bisogno di una madre vera e viva. 
Ho ritrovato MARIA quando ho fatto un passaggio di misericordia verso mia madre terrena e ora, 
che non e’ piu’ con noi,prego per lei e la sento figlia accanto alla MADRE. 
GRAZIE 
Perche’ quando ti sento cantare “RENDICI LUMINOSI” la tua estensione vocale,mi fa venire 
voglia di liberta’. 
GRAZIE 
Perche’ quando vedo i video di te che sei sulle montagne,in mezzo alla natura,testimoniando la 
presenza di DIO,lascio tutto e vado al mare e qui,seduta sugli scogli guardando le onde ed i 
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gabbiani che con un perfetto equilibrio percorrono l’immensità del cielo,mi sento creatura libera e 
parte della creazione. 
GRAZIE 
Perchè ci sostieni spronandoci a salvare noi stessi salvando bambini. 
Ogni volta che ho salvato un bambino il Signore ha guarito una mia ferita 
Ad ogni collegamento i loro sguardi diventano balsamo sulle mie cicatrici,la loro forza sblocca i 
miei blocchi e comprendo sempre di piu’ 
Che non sono io che ho salvato loro,ma loro che stanno salvando me! 
GRAZIE 
Perche’mentre la mia vita si trasforma,migliora la vita di chi mi sta accanto mettendo tutto in 
ordine.grazie a Dio,mia figlia che si definisce atea,ora partecipa al giardino dei giovani! 
GRAZIE a DIO perchè quando ho smesso di cercarlo dove non c’era,si e’ fatto trovare...... 
Grazie a Daniela Citto che mi ha testimoniato per prima questa realtà e a Gabriella che ha 
partecipato e condiviso con noi il nostro primo giardino,sostenendoci a vicenda abbiamo 
creduto,pregato,amato,ora ognuno di noi ha il suo giardino che porta fiori e frutti; LODE A DIO! 
GRAZIE a Simona Monaco, instancabile missionaria che mi sostiene,mi sprona a tirare fuori le mie 
forze e a sperimentare sempre piu’ la mia libertà aiutandomi a non perdermi travolgendomi. 
Grazie a tutte le persone degne del grande giardino della puglia e del lazio,dove ogni martedì 
incontrandoci sperimentiamo la forza e l’Amore di DIO. 
Grazie alle meravigliose creature del mio piccolo giardino,tutti donatori che hanno accolto e colto 
subito l’amore per i bambini e per se stessi impegnandosi a ritrovarsi fuori da tutte le integrazioni. 
Grazie a mio padre e mia madre, alle mie amiche Maria e Annamaria 
Che ora vivono la vera Vita nella vera Comunione con Dio e che, sono sicura, mi sostengono in 
questa missione d’AMORE. 
CON AFFETTO 
 
Fernanda Petronella 
Lizzano-Solidale\ Puglia-Solidale 
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SICILIA SOLIDALE 
 
 
ROBERTO FIORITO 
SICILIA SOLIDALE 
MENFI SOLIDALE 
 
Carissimo Padre Angelo, 
 
Sono Roberto Fiorito di Menfi in provincia di Agrigento. Ti scrivo per ringraziare Dio per il dono 
della tua vita nel giorno del tuo novantesimo compleanno e rendere lode e gloria a Lui per i doni 
che lo Spirito Santo ha fatto all'umanità intera attraverso di te. La tua testimonianza di vita, il tuo 
impegno missionario e i contenuti dei tuoi libri, sono stati, sono oggi e saranno in futuro, strumento 
di Grazia per convertire, salvare le persone e, con Cristo, fare fuori diavoli vecchi di secoli, per dare 
alle persone una vita sessuata, con relazioni vere e nell'amore.  
Quindi grazie, grazie, grazie, per essere stato sempre disponibile allo Spirito e per esserti fatto 
strumento di Grazia, accogliendo e facendo fruttare quei doni che Lui ti ha dato. Grazie a te una 
valanga di amore giunge a due milioni e mezzo di persone e tu sei stata la prima roccia che con il 
tuo movimento hai permesso a tanti altri di uscire dagli inganni secolari e con Cristo travolgere e 
schiacciare i diavoli.  
Io sono parte di questa moltitudine di fratelli che ogni giorno si impegna nella missione per amare 
Dio, sé stesso e i fratelli, nell'essere testimone di questa esperienza unica che lo Spirito mi ha 
portato con il Carisma. E voglio darti la mia testimonianza per rendere lode a Dio, restituire e 
partecipare a te la Grazia che il Signore mi ha donato con il Carisma.  
Sono sempre stato alla ricerca di Dio e per trovarlo ho sempre messo tanto impegno nella Chiesa, 
nello studio delle dottrine, nei catechismi, nelle Sacre Scritture. Anni e anni immerso nei libri a 
leggere vite di Santi e spiegazioni "di testa" sull'amore, su Dio, sull'uomo. Mentre mi impegnavo ad 
essere "bravo e buono" e ad amare gli altri, profondamente però sentivo che mi mancava sempre 
qualcosa ed era sufficiente qualche avversità̀ della vita perché́ cadessi in depressione. A volte 
bastava una discussione con i miei genitori, perché́ fossi preso da violenti attacchi di panico. E tutta 
la sofferenza la accettavo passivamente, senza pormi troppe domande ma affidandola 
semplicemente a Cristo, come se da quel mio soffrire passivo, potesse a Lui giungere un qualche 
contributo o una mia partecipazione.  
La mia vita agli occhi del mondo era una vita normalissima, un lavoro, la moglie, due splendide 
bimbe, la casa, la salute. Tutto nella norma insomma. Di fatto però vivevo un equilibrio 
sottilissimo, in cui bastava una minima cosa per farmi sprofondare sommerso da preoccupazioni, 
angosce, panico, provando ad accontentare tutti tranne me. Nonostante soffrissi la mia priorità̀ era 
pensare agli altri anche a costo di sprofondare io, tanto non sentivo le mie  
energie e il mio valore.  
Lavoravo dalla mattina alla sera, facevo il pendolare e mi svegliavo alle 4.30 del mattino per poi 
tornare a casa alle 20, senza vedere la mia famiglia se non per il fine settimana. Nonostante ciò̀ ero 
comunque in difficoltà economiche e i soldi non bastavano comunque a vivere. E per me era tutto 
normale, neanche lo vedevo.  
In questi travolgimenti che neppure sapevo di vivere, soffrivo ma cercavo comunque sempre una 
relazione con Dio e con la Madonna, che non ha mai mancato di farmi sentire la Sua materna 
presenza.  
Circa 5 anni fa un giorno un mio collega di lavoro, Mario, propose a me e ad alcuni colleghi di fare 
una adozione a distanza e nonostante fossi in difficoltà economiche ho sentito che dovevo 
partecipare, qualcosa di profondo dentro di me mi spingeva a fare questo gesto di amore. La bimba 
che ho adottato con la sua famiglia a Kabale in Uganda si chiama Gift, ossia "dono". Ecco Dio mi 
ha fatto un dono quel giorno, anche se io ancora non lo sapevo. Il mio amico Mario mi regalò anche 
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un piccolo libretto celeste (10 punti) invitandomi a leggerlo. Io lo ringraziai ma non lo lessi, perché́ 
di solito mi "nutrivo" di mattoni di apologetica o di esegesi da 600 pagine, per cui avevo classificato 
quel libretto come un "opuscolo" ma comunque nulla da prendere in considerazione, tanto che 
rimase a lungo nella borsa senza neppure trovare posto in libreria.  
Nel frattempo iniziarono ad arrivare lettere e foto dall'Africa, e Mario, che era partito con i 
missionari, ha anche mandato un video proprio con la piccola Gift e con la sua mamma Olivia e il 
papà Richard. Una gioia grandissima. Appesi la foto della bimba nella mia postazione di lavoro, sia 
per condividerla con i colleghi che avevano adottato insieme a me, sia perché con grande gioia 
partecipavo a chi la vedeva e mi chiedeva chi fosse quella splendida bimba. La mia vita nel 
frattempo continuava come sempre nei suoi travolgimenti e nonostante Mario più volte mi invitasse 
a leggere il libro che mi aveva dato, io facevo orecchie da mercante e non lo ascoltavo. Un giorno 
mi chiese se poteva farmi chiamare da Anna Fanuele, la missionaria di Italia Solidale, che era 
vicino al paese in cui vivo e voleva incontrami. Fu così che incontrai Anna con suo marito Stefano 
che vennero a incontrarmi con una testimone del sud del mondo. Da quel giorno ogni volta che 
Anna era in Sicilia veniva a trovare me e mia moglie Marina, spesso con testimoni del sud del 
Mondo, che davano la loro testimonianza.  
Anna ha iniziato a testimoniare il carisma e a sostenermi nel leggere i libri. Fu cosi che presi i "10 
punti" e iniziai a leggerlo, prima da solo e poi insieme ad Anna.....altro che "opuscolo"! Dopo 
iniziai con "Uscire" e via via tutti gli altri. Scoprii quanta grazia e potenza lo Spirito Santo aveva 
messo in quei contenuti attraverso di te, Padre Angelo e la tua esperienza di vita e di sacerdozio. 
Avevo una libreria piena di libri con i quali cercavo Dio e me stesso. Invece mi bastavano pochi 
"libretti celesti", per darmi tutti gli strumenti che avevo sempre cercato e per farmi trovare Dio non 
con  
un'esperienza che venisse da "fuori", ma cercandolo profondamente dentro di me, dove Lui aveva 
posto il suo sigillo.  
Insieme con mia moglie Marina, della quale hai tante volte letto la testimonianza, abbiamo iniziato 
a impegnarci nella missione per salvare bambini, per entrare profondamente nella nostra storia, per 
vedere e risolvere tutte le identificazioni negative che ci avevano tolto il valore, l'amore di Dio e la 
meraviglia della Sua creazione in noi. Ho iniziato a cercare le persone per fare la comunità e nel 
farlo ho sperimentato sempre di più il valore della missione, perché sempre nell'essere testimone, 
nelle relazioni con gli altri, mi scontravo con le mie chiusure, con i miei blocchi, con le mie ferite, 
sulle quali con umiltà̀ ero chiamato ad entrare con Cristo per farle fuori. Ecco la Croce! Finalmente 
comprendevo cosa Cristo intendesse dicendo "chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce e mi 
segua"! Profondamente coglievo quale amore si nasconde dietro ogni sofferenza accolta non 
passivamente, come certa cultura anche cattolica mi aveva insegnato, ma prendendola fino in fondo 
per far fuori con essa e con la croce di Cristo, tutti quei blocchi, quelle rimozioni, quelle 
masturbazioni, omosessualità, prostituzioni e incesti, che tanto mi allontanano da Dio e da me 
stesso, il vero me. Anche scrivere questa testimonianza è per me una croce, sulla quale voglio 
entrare con Cristo, perché sono stato tanto giudicato su come mi esprimevo e come scrivevo, 
quando ero ragazzo. Ho avuto una mamma che mi ha sempre esigito "bravo e buono" e un papà che 
faceva fatica a esprimere le sue forze, e sebbene abbiano fatto sempre di tutto per amarmi, di fatto 
mi passavano anche tutte le loro ferite, chiusure e debolezze. Nell'impegnarmi nella missione, pian 
piano ho iniziato a sentire il mio valore e a tirar fuori delle forze che non sapevo neppure di avere.  
Ho trovato la forza di lasciare un lavoro che mi costringeva fuori casa per 15 ore al giorno per 
iniziare a lavorare insieme a mia moglie in una attività di pasticceria che era frutto della creatività e 
delle forze di entrambi, il che ha migliorato sia la mia vita che quella di tutta la famiglia, specie 
delle mie bimbe, Maria Chiara e Serena, che ora avevano un papà presente nelle loro vite e che si 
impegnava per relazionarsi con loro in un modo nuovo. Che grazia!  
Grazie al tuo richiamarci a una missionarietà, anche in modo pratico, con dei numeri e dei tempi, e 
con il sostegno di Anna, ho sempre dato tutto me stesso per arrivare sempre a tutti i frutti. E dietro 
ogni frutto, ogni adozione, ogni persona, scoprivo una croce da portare, un diavolo da affrontare, un 
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contrasto da vedere fino in fondo, e con esso ricevevo la grazia di una luce, di una guarigione, di un 
passaggio di amore. Questa è la forza dell'esperienza missionaria!  
Quando è arrivata la pandemia le cose hanno iniziato ad andare male economicamente e volendo 
trovare una strada che mi permettesse di essere sussistente, ho sentito che dovevo trovare una strada 
per coltivare un orto, perché quando ero bambino mio padre mi aveva passato con la sua passione 
per la terra tutta una forza che invece in altre cose non aveva. 
 
Nelle relazioni con una delle persone del mio giardino riuscii prima a trovare un terreno che mi fu 
affidato gratuitamente, per poi trasferirmi in un terreno dei miei suoceri, nel quale mi esprimo 
tutt'oggi, coltivo gli ortaggi e godo dei frutti della terra. Ho iniziato anche ad allevare polli, tacchini 
e conigli, vendendoli o scambiandoli con altre persone collegate ad Italia Solidale, proprio come i 
capannoni nel sud del mondo! Adesso mi alzo prima dell'alba ogni giorno, prego e vado in 
campagna, affido la mia giornata missionaria alla Madonna e vado a lavorare in pasticceria con mia 
moglie. E ogni giorno cerco di essere missionario momento per momento senza mai mollare, perchè 
dietro ogni movimento, dietro ogni incarnazione per arrivare a tutta la carità a me e ai fratelli, Dio 
dona la Sua grazia e guarisce le mie mancanze di amore, spesso senza che neppure me ne rendo 
conto.  
In questo ultimo anno e mezzo con la nuova linea delle comunità da 5 mi sono molto impegnato per 
arrivare alla completezza.  
Grazie a Dio, con il sostegno costante di Anna, i tuoi documenti, con la missione, le comunità, le 
testimonianze dei fratelli del sud del mondo e con tutta la mia incarnazione, sono riuscito a formare 
la comunità con le cinque persone degne, che sto cercando di sostenere ad essere missionari e ad 
entrare nella loro storia.  
Li ringrazio tutti perché sono umili e disponibili e sono sicuro che il Signore vuol fare grandi cose 
con ognuno di loro. Giusy, Giovanni, Valentina S., Luigi e Fina, sono i figli di Dio che ho 
incontrato sulla via della missione. 
 
Fina è tornata alla casa del Padre a luglio di quest’anno, dopo una lunga malattia, ma proprio perché 
i morti non sono morti e partecipano alle nostre vite, il giorno stesso del suo funerale mi ha fatto 
incontrare una sua amica, Valentina M. che sentendo me e mia moglie raccontare dell'esperienza di 
Fina in Italia Solidale, ha voluto sapere di più e dopo un sogno potentissimo in cui la bimba adottata 
da Fina in Uganda la abbracciava e baciava, ha scelto di continuare lei la adozione di Fina e si è 
subito impegnata per partecipare alla comunità ed essere missionaria.  
Oggi queste cinque persone, con la partecipazione di Fina dal cielo, si stanno impegnando per 
entrare ognuno nella propria storia per arrivare a tutta la verità, libertà e carità, attraverso la 
missione. Ma anche se ho formato la comunità, non smetto di essere missionario e testimone, cerco 
di sostenere le persone della comunità e mi muovo per trovare sempre nuove persone disposte a 
partecipare. Nel farlo incontro ogni giorno mille diavoli che vogliono togliere la gioia e la grazia, 
portandomi sull'io e facendomi perdere Dio, ma soprattutto non facendomi sentire il mio valore e la 
Grazia che Lui vuole donarmi.  
È una lotta continua nella quale non si è mai arrivati, ma che va combattuta istante dopo istante, con 
la certezza che Dio c'è ed è più forte, e che chiama noi a partecipare alla lotta con lo strumento 
prezioso e sacro della missione e della testimonianza, ma soprattutto vivendo e incarnando 
profondamente il Carisma ogni giorno, come tu ci hai testimoniato con i tuoi 90 anni di vita.  
Per cui ringrazio Dio per questa lotta, per i contrasti e per i diavoli, che sono l'occasione per me di 
vedere le mie ferite, di entrarci dentro fino in fondo con tutto il sangue di Cristo e impegnandomi e 
"violentandomi" per farle fuori, affidarmi a Dio come Abramo e farle fuori non perché sono 
"bravo", ma perché lotto per avere un atteggiamento sessuato in Dio, come dici sempre tu, 
permettendo alla Madonna di sostenermi, a Cristo di salvarmi e allo Spirito Santo di vivificarmi. 
Non è facile e non è indolore, ma è una grazia che non posso e non voglio perdermi più.  
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Se mi guardo indietro colgo come Dio mi ha pensato, amato, cercato sin dall'eternità, perché io, 
proprio io, partecipassi alla Sua opera di creazione e redenzione, anche mentre ero perso e disperso 
in mille cose umane, quando cado e vado sulla testa o sull'io, quando dipendo ancora dagli uomini. 
Dio mi chiama sempre e prego perché possa sempre mantenermi "sveglio e in ascolto", missionario 
e testimone.  
Tutta la verità, libertà, carità, luce, pace, grazia e gioia, arrivano da Dio nella mia vita e in quella di 
due milioni e mezzo di persone, attraverso il Carisma che lo Spirito Santo ha soffiato sull'umanità 
attraverso la tua persona, Padre Angelo. E colgo come nonostante tutte le mancanze d’amore, i 
diavoli, i contrasti, le grazie che Dio vuole donarci sono sempre più grandi e ci arrivano solo se 
profondamente ci incarniamo in questa realtà. Davvero sento che l'unica strada di vita vera, di gioia, 
di pace è nella missione, è nelle comunità, è nell'impegno personale di entrare nella propria storia e 
guarire, risorgere e tornare a quei primi trenta giorni di persone con Dio. Solo cosí siamo liberi, solo 
cosí viviamo, solo cosí possiamo amare, come testimoni con la tua vita, come ci ricordi nei tuoi libri 
e come la vita di tante persone in Italia e nel sud del Mondo ogni giorno testimoniano!  
Questa chiamata di Dio è per ognuno di noi e ti ringrazio Padre Angelo perché hai reso possibile 
questa rivoluzione antropologica e culturale che Dio vuole fare, con la tua vita e la tua tenuta.  
Tante volte hai detto che questo è solo l'inizio e che Dio vuole cambiare la società, le famiglie, le 
relazioni di questo mondo. Sento quanto queste tue parole siano vere e prego la Madonna che ti 
guidi e illumini sempre. Lode e gloria a Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo per la tua vita Padre 
Angelo! Grazieeeeee!  
Roberto Fiorito Menfi Solidale (Ag) Sicilia Solidale  
 
 
RITA MARIA COSTA  
SICILIA SOLIDALE 
MISILMERI SOLIDALE 
 
Caro padre Angelo, sono Rita una degna missionaria del territorio di Misilmeri (PA) 
Come ogni anno con grande gioia le esprimo i miei più sentiti e veri Auguri e il mio grazie per la 
sua vita dedicata a noi e al mondo come sacerdote e profeta. Io ho conosciuto lei in un momento 
specialissimo della mia vita dove dopo aver fatto dei passaggi di spirito e avere ricevuto in sogno 
una forte rivelazione da Dio, da quel momento tutto è cambiato perché ho sentito dentro in 
profondità lo straordinario Amore di Dio per me e per tutti i Suoi figli. 
Ho fatto un sogno profetico, dove Dio mi faceva vedere da sopra un colle un popolo immenso e mi 
diceva che dovevo guidare il suo popolo prediletto. Io che ho avuto sempre una scarsissima stima e 
valore della mia persona alzavo le spalle e mi giravo per andarmene, ma Dio mi mostrava un cesto 
con dentro tre fiori, dove all’esterno c’era scritto “ecco i frutti del convegno” e mi diceva 
comincerai da lì, avevo da poco fatto un convegno di preghiera e quindi a quel punto dicevo Si a 
Dio perché conoscevo le persone e quindi pensai che potevo arrivarci a quella piccola missione, 
quindi dissi di SI! Nel sogno continuo a scendere da questa altura e mi metto in fila con altre 
persone e Dio mi mette in bocca una preghiera di protezione da tutti i virus tutti i cancri, tutte le 
infezioni le contaminazioni e tutti i mali spirituali, mentre dico questa preghiera arrivo davanti a 
Gesù che mi battezza, non so se con l’acqua, perché noi camminavamo in fila dentro un fiume o in 
Spirito perché ero persa nello sguardo di Gesù e subito vengo portata in un luogo dove resto fuori e 
guardo dentro e vedo delle coppie giovani con un bambino al centro che tenevano per mano, tutti 
erano con vesti bianche e tutto aveva una luce ed una pace meravigliosa. Subito dopo vengo portata 
in un altro posto dove c’erano dei bambini ad aspettarmi e in coppia tenevamo per mano una 
tovaglietta bianca che sventolavano dicendomi maman maman è tanto che ti aspettiamo… 
io ero confusa entrando in quel luogo  i bambini si misero a forma di fiore di loto ed io mi mettevo 
in cima, poi uscendo da quel luogo sacro sentii come se mi apparteneva da sempre e uscendo sentii 
una grande mancanza… mi sentii toccare da mio marito e mi sono svegliata. 
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Padre Angelo da quel momento niente era più lo stesso, guardavo la mia bella casa e non mi 
apparteneva più, gli oggetti le cose materiali tutto non faceva più parte del mio mondo. 
Due giorni dopo lasciai casa facendo tanti chilometri in salita per andare dalla Madonnina di 
Gibilrossa e senza neanche accorgermene passai la notte del 16 Dicembre sotto le ali del Signore 
solo in preghiera, c’era un cielo stellato meraviglioso, non c’era freddo nè umidità, non pioveva e 
sono stata in preghiera e relazione con Dio tutta una notte. La mia famiglia era preoccupata ma io 
ero Vera, Viva e Libera in Dio e ad un certo punto guardando le mie mani le vidi attraversare da 
tanti canali energetici come illuminate. Dopo questo ritornai alla vita reale, giudicata dai miei e 
analizzata dai medici per capire se avevo qualcosa di strano…con nel cuore la mia meravigliosa 
esperienza e chiedendo a Dio cosa dovevo fare e cosa voleva da me. 
 
Poco tempo dopo incontrai una mia amica Costanza e le raccontai l’accaduto, lei mi parlò della 
realtà di Italia Solidale e mi disse di incontrare Anna, la missionaria che l’aveva sostenuta e aiutata 
a salvare un bambino Francis. Lei aveva infatti subito associato i bambini del sogno con i bambini 
delle adozioni. Il primo incontro con Anna non fù determinante per me, perché ero molto su di me e 
sulla mia esperienza senza cogliere fino in fondo che cosa Dio mi stava donando, ma nel secondo 
incontro Anna mi fece vedere il bambino intrauterino e là provai un’emozione fortissima, le mie 
cellule ricordavano, perché finalmente qualcuno come lei grande profeta, mi stava rivelando la 
verità sulla Creazione e Redenzione. Grazie Padre Angelo perché ha mandato Anna a portare 
l’annuncio del Carisma e ne ho sentito subito la potenza e Verità, ho iniziato a sentire tutta la mia 
persona e ho cominciato a testimoniare, a parlarne con tutti ad organizzare incontri dove 
partecipava Anna e salvavamo bambini e cercavamo persone degne così con gioia e sangue insieme 
come 9 del mio territorio ho trovato 5 persone e ho formato la comunità e anche il 10,8,7,6 hanno 
fatto la loro. Con il tempo e l’esperienza mi sono resa conto che la profezia che Dio mi aveva 
donato era legatissima alla sua, Padre Angelo e che Dio mi donava il Carisma perché voleva che 
fossi matura e sessuata e la missione dei fiori del mio sogno era per dare frutti di vita ed era la 
strada per trovare la mia vera identità e finalmente partecipare alla Gerusalemme risorta del sogno. I 
gemellaggi Eucaristici Mondiali! 
Grazie al mio impegno e al volere star con DIO, grazie a lei e alla Sua testimonianza Viva e al 
carisma e grazie alla comunità e anche al sostegno e incarnazione di Anna, oggi abbiamo anche 
trovato il 5 e insieme formato la nuova comunità. Abbiamo la gioia di incontrarci, leggere i libri, 
confrontarci e essere missionari. Sento la necessità ogni giorno di incarnarmi e muovermi per vivere 
e proporre il Carisma ad ogni persona e così vinco in Cristo tutti i nodi di non amore che non per 
colpa ho ancora registrato addosso. 
 
Il Carisma nella missione ha schiuso il mio inconscio e mi mostra il mio io potenziale ma anche mi 
fa vedere sempre più dove stanno le mancanze del non amore, i tradimenti, le mie paure, le 
spaccature da dove si insinuano le malignità del cornuto e cerco di far fronte con il sesso 
nell’Amore a tutto questo. Tutto questo è Grazia!!!  Certo padre Angelo come dice Gesù la strada è 
stretta, in un mondo che rema contro, ma la gioia della comunità dona calore alla mia anima troppo 
spesso mortificata negli anni. Grazie cento, mille volte grazie per tutto l’amore e la gioia che lei mi 
dona nel sentirmi tanto amata da lei che con la sua forza, da vero figlio di Dio, mi testimonia tutta la 
meraviglia e la sacralità che lei ha dentro e che abbiamo anche noi, ma che per tante ferite ancora 
sento a intermittenza e per questo mi perdo l’Eucarestia che invece sento sempre necessaria per 
vivere una vita vera senza inganni e in pienezza come vuole Dio. 
Ringrazio Dio per averci dato un grande profeta, per la sua Vita donata al Mondo per questi suoi 90 
anni sacri e unici, lei padre Angelo oggi è un faro nella notte, in questo tempo di barbarie umana 
dove veniamo massacrati da tantissime cose, lei ci dona la pace e serenità di Dio e aiuta gli uomini a 
trovare la certezza di Dio e a credere che insieme possiamo riuscire a cambiare l’umanità. Tutto 
questo mi corrisponde profondamente, è la mia chiamata dove nel sogno dicevo SI, SI a Dio, si al 
Carisma, si io voglio esserci, la ringrazio per le sue preghiere perché sento che siamo sostenuti dalle 
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sue e dalle nostre preghiere e che sentiamo dentro di noi fortissimo questo spirito di unità mondiale 
nell’amore di Dio. 
 
Rita Maria Costa 
 
 
CHIARA TERRANOVA 
SICILIA SOLIDALE 
STRASBURGO SOLIDALE 
 
Carissimo Padre Angelo, con il desiderio di partecipare alla tua vita nel tuo novantesimo 
compleanno, voglio dare lode a Dio per avermi dato la possibilità di condurre la mia vita con il 
tesoro del carisma. 
Trovo tanta difficoltà nel farlo ma devo schiacciare il negativo che non vuole farmi sentire la Grazia 
ricevuta tramite la tua vita, con la tua tenuta e apertura al piano di Dio che sento con chiarezza 
dentro la mia anima. Dio vuole portare il Carisma a chi lo cerca ed è arrivato a me che ero atea 
attraverso una persona che non vedevo da 20 anni, Giusi Saitta! 
E’ arrivato nel momento giusto quando l’esperienza mi dimostrava che le cose e i traguardi sociali 
non cambiavano la sostanza dei fatti e non appagavano il mio bisogno d’amore. Cercavo la verità 
dell’esistenza e la mia identità di persona perché sentivo che la cultura che avevo intorno non 
valutava l’anima, cercavo la mia identità tra le persone con un forte “io” ma ne subivo un altrettanto 
forte dipendenza. Tante qualità creative sentivo dentro di me ma le riducevo a ciò che ricevevo 
dall’esterno, cioè ho sempre cercato il mio valore attraverso gli altri… che povertà! 
Poi l’incontro con Dio attraverso la lettura del tuo santo libro “Dieci punti di sviluppo di vita e 
missione”, lettura difficoltosa perché dovevo occultare le presunzioni razionalistiche dell’ateismo in 
cui mi ero rifugiata nutrito dalla falsità del mondo religioso come lo percepivo. Lì ho sentito che ero 
Sua figlia, che Lui mi vedeva… un sigillo fortissimo che non ho mai più messo in discussione. 
Successivamente a questa esperienza ho iniziato a partecipare attivamente a questa realtà 
meravigliosamente nuova salvando tanti bambini ed iniziando a riparare la mia storia ed il non 
amore a cui permettevo di entrare. 
Tanta Grazia ho ricevuto mentre partecipavo alla missione nonostante le mie profonde immaturità 
di bambina bisognosa di una mamma e di un papà, però l’anima è completa e perfetta come Dio 
l’ha creata e quando si manifesta gli angeli cantano e ballano. 
La tua continua ricerca e incarnazione missionaria in questi ultimi anni, mi ha consentito di sentire 
piano piano la mia indipendenza dagli uomini così ho incontrato la mia vera Madre e mi sono 
scontrata con le mie debolezze che mi rendono dipendente dalle persone. Sento che questa 
meraviglia e trasformazione parte da un grande amore che tu padre Angelo testimoni con forza e 
che si dirama attraverso i “rami vivi” che si lasciamo irrorare da questo amore che è genitale, forte e 
concreto. 
Prego per te Padre Angelo, per questa rivoluzione voluta da Cristo e permessa da tutti i si del 
carisma da te rivelato attraverso lo Spirito Santo che come nella Madonna ha trovato tutta la pulizia 
e la forza di servire la vita in Dio. 
Prego per tutti i missionari qui in Italia e nel Sud del mondo che consentono con il loro movimento 
di croce personale a noi donatori di svilupparci sentendo la dignità di figli di Dio e l’urgenza di 
partecipare alla missione. 
Dio oggi mi sta richiamando ad un passaggio che cerco con tutto il cuore, la mia anima desidera 
corrispondenza e verità sempre di più, cerca la conversione che rende liberi e gioiosi come Cristo e 
come tu testimoni. Spesso faccio l’errore di volere correggere il mio inconscio stando ferma e senza 
donarmi ma Dio non mi benedice e mi mostra tutta la disgrazia di questa grave rinuncia. Poi mi 
lascio svegliare e ritrovo la bambina Credente e corredentrice. 
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Oggi voglio andare a fondo nelle relazioni!!! Che fatica le relazioni se non sono vera con me stessa 
e che grazia invece quando torno bambina! Devo stare nel mio giardino per amarmi finalmente sulle 
mie difficoltà, per assaporare la vita che ci può ferire e ci può guarire con la certezza che il bilancio 
è sempre positivo con Dio Padre e Cristo Salvatore che risorge e ci dona la Mamma. 
Grazie Padre Angelo per tutte le vite risvegliate qui e in tutto il mondo perché ogni giorno facciamo 
l’esperienza che la vita non si inganna! 
 
Tanti auguri   
Chiara Terranova   
da Palermo 
 
 
FRANCESCA OTTAVIANO 
SICILIA SOLIDALE 
RAGUSA SOLIDALE 
 
Lodo e ringrazio Dio per il dono di Padre Angelo. Attraverso l’Io potenziale ho approfondito la mia 
vita cristiana, attraversando il mio inconscio e ritornando ad i miei primi trenta giorni bambina nelle 
braccia del Padre, che è comunione profonda con tutto il mio essere. Mi sento libera, nell’animo 
libera in tutto ciò che faccio grazie alla consapevolezza che io esisto per Dio per me stessa e poi per 
gli altri. Sono dono di Dio facendomi dono cammino guarendo da ogni inganno che la vita propone 
ad ogni uomo. Grazie infinitamente grazie per l’immensità di amore che mi attraversa. Auguriamoci 
di rimanere sempre bambini in braccio al Padre che è comunione eterna. 
Francesca 
 
 
DANIELA GIUNTA 
SICILIA SOLIDALE 
RAGUSA SOLIDALE 
 
Caro padre Angelo, colgo l’occasione per ringraziarti per la tua vita missionaria che è stata una 
risposta per la mia anima. Nel libro 2Uscire da ogno inganno” in un momento preciso della mia 
esperienza di vita ho avuto una luce. Mia zia mi ha regalato il libro dopo aver sentito quello che 
stavo vivendo: l’amante di mio marito si è fatta avanti e mi è crollato il mondo addosso. Il mio 
matrimonio era tutt’altro che felice, ero morta, bloccata nel mio costante senso di colpa e per questo 
mi facevo trattare male aspettando sempre un po’ di attenzione. Volevo ricostruire il matrimonio 
partendo dalla coppia proiettando su di lui ciò che avevo nella mia mente. La realtà non 
combaciava, soffrivo, ma con tutte le mie forze mi impegnavo perché la coppia funzionasse. Avevo 
letto il libro e non avevo capito nulla, lo avevo riposto in libreria ma il titolo per me era molto 
attraente. Dopo questa finta ricostruzione della coppia, scopro con tanta sofferenza che ero ancora 
nella falsità. Lui aveva continuato a vivere una doppia vita con un'altra donna. Stavolta era terra 
bruciata ma è cominciata la mia resurrezione. Già nei difficili mesi prima lo Spirito mi aveva 
condotto con una intensa preghiera ad avere la sensazione fortissima di essere sulla barca in 
tempesta, ma la Madonna e Dio mi stavano facendo camminare sulle acque, non dovevo guardare 
giù ma camminare guardando loro con fiducia. Poi ho riletto il tuo libro ed ho capito la mia storia, i 
miei desideri più profondi, la verità, in particolare quando ho letto il capitolo sull’incesto. Ho capito 
perché il volere accontentare tutti ed essere buona per tutti mi stavo uccidendo, ed era stato un male 
anche per i miei cari. Ho capito il rispetto per la mia persona, il dovere di manifestarmi, il perché il 
mio essere affettuosa e l’affetto dei miei genitori non era bastato ed aveva generato tanta sofferenza. 
L’amore è forza e verità e questo era quello che la mia anima già sapeva e desiderava. Il 20 
novembre 2019 ho avuto la certezza che mio marito mi tradiva, la sera prima una forza incredibile, 
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un fuoco di lava ha preso tutti i miei nervi, poi la calma assoluta e per la prima volta dopo mesi ho 
dormito. Questa data la considero la mia liberazione. Esattamente un anno dopo il 20 novembre ho 
adottato il mio bambino con Italia solidale, non credo sia una coincidenza. In tutti questi anni 
passati soffrivo di dolori nel corpo, spesso avevo febbricole, pensavo di avere l’artrite reumatoide, il 
medico mi aveva parlato di fibromialgia. Avevo tanta sofferenza, ero prigioniera mi facevo 
maltrattare.Ho scoperto di avere una dignità che va rispettata, sento che è cominciata le mia 
guarigione. In questo libro ho trovato le parole della mia anima. La vita ha cominciato a circolare 
dentro di me. Grazie padre Angelo. 
 
 
VALERIA  SCAMPORRINO 
SICILIA SOLIDALE 
SIRACUSA SOLIDALE 
 
Carissimo padre Angelo le scrivo in occasione del suo compleanno augurandole ogni bene. Sto 
cercando in tutti i modi di inserirmi nel progetto di vita quella vera con Gesù, sto cercando in tutti i 
modi di sconfiggere i diavoli dentro di me e di riportarmi ai primi trenta giorni con Dio. E’ un vero 
lavoraccio ma per grazia di Dio sono determinata e voglio vincere a tutti i costi. E’ meraviglioso il 
modo che hai di descrivere come bisogna essere vere donne e veri uomini. Sono felicissima di fare 
parte di questa missione nel territorio. Ti rinnovo i miei migliori auguri uniti in preghiera e ti dico 
grazie di cuore. Valeria 
 
 
ADRIANA MALAPONTE 
INNOCENZA RUBINO 
CATANIA SICILIA 
 
Caro padre Angelo, i tuoi libri sono messaggi che hanno toccato milioni di vite ed hanno raggiunto i 
più umili e negletti che vivono in ogni parte del mondo. Prego che Dio possa essere la tua guida per 
tanti anni ancora. Buon compleanno padre Angelo. Adriana  
 
 
GERMANA FISICHELLA 
SICILIA SOLIDALE 
CATANIA SOLIDALE 
 
Auguri Padre Angelo per il suo novantesimo compleanno. Grazie per il dono del suo Carisma, 
opera della grazia di Dio per il momdo. Grazie per i suoi libri che stanno illuminando la mia vita e 
permettendo di costruire relazioni di condivisione e carità con la mia piccola comunità. Sia lodato 
Dio per la bellezza della sua età. Germana 
 
 
TANINA MOTTA 
SICILIA SOLIDALE 
SIRACUSA SOLIDALE 
 
Tantissimi auguri di un sereno e gioioso compleanno al carissimo Padre Angelo. Lo affidiamo alla 
nostra Madonnina delle Lacrime di Siracusa che possa intercedere per lui. 
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SARDEGNA SOLIDALE 
 
 
MARIA VITTORIA ARAMU 
SARDEGNA SOLIDALE 
ORISTANO SOLIDALE 
 
Carissimo Padre Angelo non è facile fare gli auguri ad un: Uomo, Sacerdote, e Profeta quale lei è. E 
le dirò qualche tempo fa forse avrei rinunciato non perché non voglio fare gli auguri no.... No ci 
tengo tantissimo ma mi mancava la forza di volontà la mia insicurezza le mie paure il non amore. 
Ecco oggi la ringrazio di cuore perché mi sto rivalutando essendo Sarda sono orgoglioso e anche ciò 
spesso è dannoso, ma sono anche " testarda" quindi a lavorare per volermi bene e tornare a essere la 
bambina gioiosa che ero. Ringrazio Dio e Madonna di avermi fatto conoscere lei Padre Angelo, 
Maria e mondo solidale. Prego per lei e per i suoi favolosi 90 Anni Dio la benedica e la colmi di 
ogni bene affettuosamente.  PS. L'altra volta gli mandai gli auguri dal Piemonte, questa volta glieli 
mando dalla Sardegna.  Aleeeee’.  
Maria Vittoria 
 
 
ANNA MARIA CASTELLO 
SARDEGNA SOLIDALE 
CAGLIARI SOLIDALE 
 
Caro Padre Angelo, grazie per la tua vita, per le tue testimonianze, per la TUA CULTURA, che è 
ora la nostra e del mondo, per i tuoi libri, per la tua partecipazione a noi, per la tua gioia. Che il 
Signore ti conservi forte, libero e in buona salute ancora per molti anni. Felice compleanno!  
Un abbraccio 
 
 
PIER MARIO SODDU 
SARDEGNA SOLIDALE 
NUORO SOLIDALE 
 
Io sono dove tu mi puoi ricordare, 
Nei boschi,  
ai piedi della montagna,  
nella pianura distesa fino al mare, 
Nel luogo dove tu vuoi che ti dica, 
Quanto è triste la sera aspettarti  
 
E poi tu non torni, no, 
Con l’andare del tempo che guarda alla primavera, 
Non so cosa potrei chiedere. 
 
Io sono con il vento, nel piano, 
In mezzo ai calcari del monte che guarda al paese, 
Nei fiumi dove giocano le anguille, 
Dove anche i pastori di soffermano felici. 
 
Io sono in quelle ore di addii, 
Piene di pianto e sconforto  
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Sono in un luogo di perenne importanza 
Dove è stato battezzato l’amore natio. 
 
Sembra triste ma racconta la grandezza della natura nella quale tutti troviamo la nostra dimensione, 
la stessa natura che ha ispirato padre Angelo ai grandi concetti che sono la base della cultura di 
Italia Solidale. 
E noi tutti ci siamo dentro. Tanti auguri Angelino.  
Piermario da Oliena 
 
 
BASTIANINA NORGHETTO 
SARDEGNA SOLIDALE 
NUORO SOLIDALE 
 
Padre Angelo, per il tuo compleanno le parole che vorrei dirti sono tante tante.... Si affollano nella 
mia mente, creando una musica piena di emozioni....  Poi.... Ecco il silenzio.... Ora riesco a trovare 
le parole più semplici della mia riconoscenza a Dio Creatore per aver riposto nella tua persona, 
l’immenso dono della scoperta, attraverso le tue continue ricerche, attraverso il lavoro continuo, 
senza badare al tuo sacrificio che passava e passa in ultimo piano, rispetto all'amore che con forza 
vuoi trasmettere a noi, per renderci veri missionari in Cristo. Grazie Padre Angelo per tutti i tuoi 
sacrifici, grazie per queste grande forza che riesci a trasmettermi, per la grande fiducia, che riponi in 
ognuno di noi. 
Prego il Signore perché doni a te le più grandi benedizioni e la Madonna che ti accompagni per tanti 
anni ancora in questo percorso. 
 .. E allora... dalla Sardegna con semplicità carissimo Padre Angelo, ricevi gli auguri in "Limba"  
  ... A hent'annos hin salude 💙 
Bastianina da Oliena 
 
 
GIULIANA SILANOS 
SARDEGNA SOLIDALE 
ALGHERO SOLIDALE 
 
Grazie mio Dio e Dio nostro per aver dato la vita Padre Angelo e grazie per averlo accompagnato in 
ogni istante della sua vita affinché compiere il TUO DIVIN VOLERE FOSSE LA SUA STESSA 
VITA. Grazie Padre Angelo per il tuo SI affinché il regno di Dio si espanda in tutto il mondo col 
carisma della carità, della condivisione e delle relazioni libere da condizionamenti senza la quale il 
mondo sprofonda nell’inferno. Dio ti strabenedica per molti molti anni ancora in mezzo a noi.  
 
 
MARIA PAOLA CAVALLARI 
SARDEGNA SOLIDALE 
QUARTU SANT’ELENA SOLIDALE 
 
Tanti auguri di buon compleanno. Dio ti benedica Padre Angelo per l'opera che stai facendo sei 
veramente un grande profeta. Ho avuto la fortuna di poterti conoscere Dio mi ha fatto questo dono 
di poterti incontrare, mi sono trovata a Malga senza capire il perché, poi l’ho capito, la grande gioia 
che ho provato a salire sul monte, e una cosa che ricorderò per sempre, grazie Padre Angelo, ti 
auguro ancora tanti lunghi anni di vita.  
Viva Padre Angelo! 
Maria Paola da Q.S.Elena 
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VALERIA PASCIU 
SARDEGNA SOLIDALE 
SASSARI SOLIDALE 
 
Caro padre Angelo....tantissimi auguri di buon compleanno.....I tuoi 90 anni sono stati preziosissimi 
per il corpo mistico di Cristo costituito da noi tutti e dalla chiesa intera...e lo saranno ancora gli anni 
futuri... ..Grazie per il tuo essere...per il tuo sorriso, per le tue preghiere, per le tue forze, per la tua 
tenacia, per la verità delle tue parole, per il tuo io potenziale che hai scoperto e fatto emergere  per 
grazia di Dio e per il tuo stare in Lui.....grazie per il tuo prezioso patrimonio di carisma, di libri, di 
studi....di AMORE per la vita, per i bambini...e per tutti noi.  
Grazie perché speri che tutti guariamo dai nostri condizionamenti guardando alla nostra storia e al 
nostro io ferito…. Grazie perché hai dato anche a me la possibilità di conoscerti (vocali video foto 
libri), di partecipare a questa immensità così come sono, permettendomi di entrare in un giro di 
amore mondiale e divino......per vedere il mio io ferito e farlo guarire dal sangue di Cristo. 
Grazie perché la frase “la vita non si inganna" mi ha risuonato nel cuore in un momento particolare 
della mia vita, portandomi a prendere decisioni e posizioni importanti nella volontà di Dio. Buon 
compleanno!!!  
Valeria da Sassari 
 
 
SABRINA PIRINO 
SARDEGNA SOLIDALE 
PORTO TORRES SOLIDALE 
 
Carissimo padre Angelo, non dimenticherò il tuo dolore quando ti confessai di essermi sempre 
adattata, di non aver amato Dio e me stessa, lasciando che altri condizionassero la mia vita fino a 
farmi perdere la grazia della mia persona con Dio. Per riparare mi chiamasti a non adattarmi mai 
più, a difendere la mia vita con Cristo e a cercare in Maria la mia vera madre, guardando nel mio 
inconscio e pregando per amare liberamente in Spirito e Verità. Non dimenticherò la tua gioia 
quando ti dissi che desideravo lavorare con te per il mondo solidale, il tuo entusiasmo e la forza con 
cui stringesti le mia braccia perché andassi fino in fondo! Quanti di noi hai amato così! Prego Dio di 
corrispondere sempre con gioia a tanta grazia! Lodo il Signore e lo ringrazio per me e per tutti per 
la tua vita e per la gloria che hai dato a Dio con la tua testimonianza di verità e amore. Dio ti 
benedica in eterno con i suoi angeli nel suo regno glorioso ❤  
Sabrina da Porto Torres 
 
 
FRANCESCA OBINU 
SARDEGNA SOLIDALE 
CAGLIARI SOLIDALE 
 
Carissimo Padre Angelo, esordisco augurandoti ogni bene per questo "nuovo inizio" della tua vita 
terrena, i più sinceri auguri 💜. 
Ti confesso che i tuoi libri mi confermano quanto c' è già nel mio inconscio, ogni volta che leggo un 
tuo passo per la prima volta, è come se lo conoscessi già, mi dà conferme, porti alla luce ciò che 
finora era nebuloso, tutti i tuoi scritti sono lineari, esplicativi, comprensibili e condivisibili, tu hai 
l’immenso dono di saper esprimere egregiamente concetti difficilmente comprensibili con le parole. 
Ancora grazie per tutti "i semi e le piantine" dei tuoi progetti con i nostri fratelli più sfortunati di 
noi, ora spetta a noi continuare a farli diventare "piante forti e ben radicate", nonché a moltiplicarli, 
che Dio ci dia la stessa forza che ha dato a te. 
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Grazie infine per la tua PRESENZA, per il tuo ESEMPIO, ciò ci dà la forza di ricordarci e 
testimoniare l'amore, anche quando tutto sembra andare nella direzione opposta. Le nostre anime 
cammineranno sempre insieme per l'eternità, lo so. 
Grazie è una parola troppo riduttiva e semplicistica per esprimere ciò che davvero vorrei, ma tu sai 
comprendere ciò che desidero dirti. Grazie infinite, con tanto affetto, buon compleanno! 
Francesca da Cagliari 
 
 
SIMONA MURA 
SARDEGNA SOLIDALE 
CAGLIARI SOLIDALE 
 
Al nostro amatissimo Padre Angelo, tu che hai sempre grandi parole di conforto e rallegri i cuori 
delle persone che hanno bisogno, ti ringrazio per le tue innumerevoli opere di bene, le tue parole 
toccano il mio cuore e delle persone a me care, aiutaci a stare sempre con Dio e proseguire la nostra 
vita amando il nostro futuro, ti auguriamo un compleanno circondato da tante anime buone, a centu 
come diciamo noi in Sardegna, un affettuoso abbraccio affettuoso, saluti Simona da Cagliari 
 
 
ANNALISA FRAU 
SARDEGNA SOLIDALE 
ORISTANO SOLIDALE 
“Ogni persona è persona se è radicata nell’esperienza di tutta la sua verità di spirito, anima, sesso, 
corpo e mente. Capita di essere ingannati da morali provenienti da false culture o poteri legali per 
cui ci si adatta e quasi non si reagisce più. Ma le energie della Grazia di Dio sempre aspettano vita 
giusta e riparazione” Con queste Sue parole, Padre Angelo, ho potuto cogliere il senso della 
presenza di Dio nella unicità del nostro essere rispetto alle spinte e alle condizioni del divenire. È 
una dimensione in cui ognuno trova spazio e realizzazione, con i doni ricevuti da Dio, sempre 
immensi, e dove ciascuno trova accoglienza anche con i suoi limiti. È una prospettiva grandiosa che 
mi induce a comprendere la portata della sua opera missionaria e a porgerle, con estrema umiltà, gli 
auguri di un felice compleanno, ringraziando sempre per come è vicino a zia Maria.  
Annalisa da Oristano 
 
 
IMMACOLATA OGGIANU 
SARDEGNA SOLIDALE 
SASSARI SOLIDALE 
Carissimo padre Angelo, io è da poco che faccio parte della grande famiglia di Italia Solidale, ma 
ringrazio ogni giorno il Signore per avermi permesso di farne parte. Il Signore ti ha scelto come 
strumento di grazia per tutti noi e per i bambini che vengono salvati ogni giorno.  
Grazie per la tua gioia per il tuo carisma, per il tuo grande bagaglio culturale che hai messo a 
disposizione di tutti per amore del Signore. La tua vita è stata è, e lo sarà sempre testimonianza vera 
del Vangelo di Cristo Gesù. Lode a Dio per la tua vita che ci dona tanto amore e speranza. Buon 
compleanno e una pioggia di benedizioni del Signore. ❤ Immacolata da Sassari 
 


