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PROGRAMMA 
 
 
Venerdì 8 ottobre 2021 
15h00-17h00 | La Libertà 
 
 
Sabato 9 ottobre 2021 
15h00-17h00 | La Creazione e il virus (DVD) 
 
 
Domenica 10 ottobre 2021 
15h00-17h00 | Per la libertà, la dignità e l’indipendenza dei poveri (62° anniversario di Sacerdozio di 
padre Angelo), la Nuova Economia nel Carisma, Il Carisma da vivere e proporre solo alle persone 
degne che lo meritano 
 
 
Lunedì 11 ottobre 2021 
10h00 | Approfondimento | Per la libertà, la dignità e l’indipendenza dei poveri (62° anniversario di 
Sacerdozio di padre Angelo), la Nuova Economia nel Carisma, Il Carisma da vivere e proporre solo 
alle persone degne che lo meritano 
11h00 | Messa 
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PER LA LIBERTÀ, LA DIGNITÀ E L’INDIPENDENZA DEI 
POVERI NELLA CARITÀ EUCARISTICA INTERNAZIONALE 

TRA ITALIA, AFRICA, INDIA E SUD AMERICA 
  
 
1) Ho la gioia di comunicare con tutti voi, famiglie e comunità di Africa, India, Sud America e Italia 

e ringraziarvi per il vostro grande spirito e per l’immensità di vita e missione che, per grazia di 
Dio, stiamo vivendo insieme.   

2) È una grazia che ci permette di vivere, sperimentare e testimoniare tutto l’ordine, il silenzio, la 
luce, la fede, la preghiera e la carità per ritrovare pienamente noi stessi, Dio e sane relazioni con 
gli altri e risolvere in Dio tutti i condizionamenti secolari inconsci che sempre provocano morte, 
malattia e sofferenza, specie tra i bambini.   

3) Tutta questa esperienza è un dono dello Spirito Santo per il Mondo di oggi, è molto concreta 
nella realtà di ciascuno di noi, è espressa nei miei 10 libri e nei documenti che ho scritto ed oggi 
arriva ad oltre due milioni e mezzo di persone nelle 140 missioni di Africa, India e Sud America 
ed in tutte le regioni di Italia.    

4) Tutta questa immensità sintetizzata in pochi e semplici punti, che tutti voi conoscete e che avete 
letto nei vari documenti e che vi state impegnando a vivere nella vostra vita, nelle vostre famiglie, 
nelle vostre comunità, nelle vostre zone e nelle vostre missioni, è sempre in comunione con la 
linea unitaria dello Spirito Santo e nell’Eucarestia mondiale di Italia Solidale – Mondo Solidale.   

5) Nella semplicità, ogni famiglia della comunità si impegna nello Spirito e nella pratica ad: a) 
incontrarsi settimanalmente in comunità di 5 famiglie degne con i libri da me scritti e la preghiera 
comunitaria; b) individuare per ogni comunità, d’accordo con il volontario di Italia Solidale a 
voi collegato, una persona degna che sostiene tutta la comunità nella completezza della missione; 
c) fare in modo che le comunità della zona ogni anno formino due nuove comunità nel Carisma; 
d) realizzare in ogni missione un capannone dove le famiglie e le comunità delle zone possono 
incontrarsi per approfondire i contenuti e dove si possono scambiare i prodotti frutto del loro 
lavoro creativo e di servizio per essere tutti sussistenti e liberarsi da tutte le diaboliche 
multinazionali e da tutte le schiavitù del nostro tempo; e) vivere tutti gli altri punti missionari 
che già conoscete e che sono espressi nei vari documenti e lettere che vi ho inviato ed in 
particolare nei documenti “il Carisma da vivere e proporre” “Nuovo Sapere e Nuovo Potere” ed 
i vari documenti di spirito e pratica contenenti l’“Ordine umano e missionario”.   

6) Tra tutti gli aspetti della missione, in questo momento il Signore mi chiama e ci chiama a cogliere, 
vivere e realizzare la grandiosità che ogni famiglia povera delle comunità del Sud del Mondo 
possa sperimentare il far fare l’adozione a una persona degna del posto per sperimentare la 
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pienezza dei gemellaggi e delle relazioni. Questo movimento missionario che ho chiesto a voi 
poveri del Sud del Mondo a partire dal 2016 e che avete pienamente realizzato è strettamente 
congiunto con la missione che, sempre dal 2016, abbiamo  
sperimentato nei territori italiani. La realtà però è che voi poveri del Sud del Mondo ci siete 
gioiosamente arrivati mentre noi italiani siamo ancora lontani, persi e dispersi.   

7) Voi poveri del Sud del Mondo avete realizzato le adozioni intercontinentali, le adozioni 
interstatali e dal 2016 in poi, ogni anno, una famiglia della comunità ha realizzato una adozione 
interfamiliare. Allo stesso modo in Italia, in ogni territorio dal 2016 ad oggi, avremmo dovuto 
individuare le persone degne del 10, del 9, dell’8, del 7, del 6, del 5, del 4, del 3, del 2 e dell’1 e 
sostenere ognuna di queste persone degne ad essere missionaria nel trovare ciascuna 5 nuove 
persone degne ed ognuna di queste 5 nuove persone doveva fare una adozione.   

8) Realizzando questo semplice movimento sia in Italia che nel Sud del Mondo si arriva alla volontà 
di Dio dei gemellaggi eucaristici e missionari con ogni famiglia che arriva ad avere due adozioni 
(una dall’Italia ed una dal Sud del Mondo). È lo Spirito Santo oggi che, attraverso il semplice 
movimento del far fare l’adozione nel Sud del Mondo e del realizzare completamente la missione 
in Italia, vuole riempire ognuno di noi di grande dignità e libertà e, con questa pienezza di libertà 
e dignità, salvare l’umanità per non far morire i bambini, ma soprattutto facendoci partecipare al 
potente miracolo di Eucarestia, libertà e carità universale attraverso i gemellaggi e le relazioni 
intercontinentali. I poveri del Sud del Mondo, tra il 2016 ed oggi, ci sono arrivati ed hanno 
realizzato, tutte le comunità e tutte le adozioni. In Italia, invece siamo molto indietro e siamo 
chiamati ad un grande cambio spirituale, sessuale, relazionale e missionario per arrivare a 
realizzare tutti i gemellaggi necessari per salvare noi stessi, l’Italia ed il Mondo.   

9) Se l’adozione intercontinentale è già stata un vero miracolo di moltiplicazione perpetua dei pani 
e dei pesci nel nostro tempo, se l’adozione interstatale è stato un ulteriore passaggio di eucarestia 
mondiale, l’adozione da far fare ad un donatore del posto lo è molto di più. Voi poveri del Sud 
del Mondo ci siete arrivati e vi ringrazio, vi ringrazio e vi ringrazio. Voi poveri ci siete arrivati, 
mentre noi qui in Italia siamo ancora lontani. Questa mancanza missionaria in Italia è realmente 
un delitto, non solo perché si fanno morire i bambini, ma soprattutto perché si impedisce la 
volontà di Dio, l’Eucarestia, il Carisma, le relazioni.   

10) Dopo aver ricevuto l’adozione e dopo averla fatta, nel 2016 una prima famiglia di ogni comunità 
del Sud del Mondo si è impegnata con gioia per farla fare, trovando un donatore interfamiliare. 
Così è stato fatto anche dalla seconda famiglia nel 2017, dalla terza famiglia nel 2018, dalla 
quarta famiglia nel 2019 e dalla quinta ed ultima famiglia nel 2020. So che voi tutti poveri del 
Mondo avreste fatto subito tutte le adozioni, ma vi ho chiesto di andar piano e di farne una l’anno 
perché sapevo che noi in Italia avremmo incontrato tutti i Diavoli dei secoli. Nonostante ciò, 
però, voi ci siete arrivati e noi ancora no. Voi ci siete arrivati e vi ringrazio perché continuamente 
ce lo testimoniate attraverso le lettere, i video e le telefonate che sempre ricevo.   

11) Sappiamo che in tutto il Sud del Mondo vi sono 5.000 comunità e ognuna delle nostre comunità  
ha realizzato questa sacra missione del far fare l’adozione. Dunque abbiamo avuto   
5.000 adozioni ogni anno e 25.000 adozioni in 5 anni. Per realizzare la profezia che ogni famiglia 
abbia 2 adozioni è evidente che ci devono essere le 25.000 adozioni che voi avete realizzato ma 
anche le 25.000 adozioni italiane. In Italia, però, ci mancano ancora più di   
13.000 adozioni e quindi ci sono più di 13.000 famiglie del Sud del Mondo che non hanno 
l’esperienza del donatore italiano, della relazione, della sussistenza. Voi poveri del Sud del 
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Mondo, pregate per noi e dateci una mano per uscire da tutti gli scempi umani ed arrivare a 
realizzare, anche in Italia, tutta la completezza della missione affinché voi possiate avere le  
due adozioni e affinché si possa sperimentare tutta la comunione eucaristica internazionale 
necessaria per salvare anche noi italiani.   

12) Dopo cinque anni e dopo che ogni famiglia ha fatto fare una adozione, non sarà più necessario 
trovare ulteriori donatori, ma ci sarà solo la permanente e completa Eucarestia e Carità nella 
qualità.   

13) Ogni famiglia della comunità sarà collegata ad un donatore degno italiano ed a un donatore degno 
interfamiliare a cui ha fatto fare l’adozione. Entrambe le adozioni verranno rinnovate di anno in 
anno, e saranno collegate da noi di Italia Solidale, ad un bambino e ad una famiglia di un altro 
continente o stato. Nell’adozione interfamiliare, la famiglia dell’altro continente che riceve 
l’adozione e che fa già parte di una comunità, a sua volta fa fare un’adozione ad una persona 
vicina, che verrà collocata nella famiglia di cui ha ricevuto l’adozione. In questo modo ogni 
famiglia che fa fare l’adozione riceve anche l’adozione, in un grande movimento di dare e 
ricevere attraverso le adozioni italiane, intercontinentali, interstatali e interfamiliari. Ogni 
famiglia avrà così due bambini adottati e due donatori con cui relazionarsi: uno in Italia ed uno 
nel Sud del Mondo.   
Questa è libertà, dignità, carità e grazia di immensa comunione.   

14) In questo movimento eucaristico di dare e ricevere nella volontà di Dio, voi poveri del Sud del 
Mondo ci siete ma noi italiani ancora no. Che vogliamo fare in Italia? Restare nei diavoli, nei 
virus, nella sofferenza e nella morte o, come ci insegnate voi poveri del Sud del Mondo, ritornare 
a vivere nella Creazione del Padre, nella redenzione del Figlio ed in tutta la libertà e verità dello 
Spirito Santo come la Madonna ci testimonia? Svegliamoci e uniamoci, attraverso le adozioni ed 
i gemellaggi ai poveri del Sud del Mondo per vivere l’eucarestia e realizzare anche in Italia, come 
già fanno i poveri, le comunità missionarie di Italia Solidale – Mondo Solidale.   
Non c’è più tempo da perdere, ma c’è tempo solo per stare in silenzio e con tutta la luce, la fede, 
la preghiera e la carità, realizzare nei tempi e nei modi giusti tutte le persone degne, le adozioni, 
le comunità, i gemellaggi e le relazioni.   

15) È una meraviglia! Ci saranno finalmente relazioni libere, eucaristiche e missionarie di qualità tra 
tutti i bambini, le famiglie e le comunità coinvolte nelle adozioni e nei gemellaggi con le adozioni 
italiane, con le adozioni interfamiliari, con le adozioni interstatali e con le adozioni 
intercontinentali.   

16) Questa sarà la liberazione e l’avvenire dell’umanità da voi costituita. Tutte le relazioni tra di noi 
e tra di voi avranno come fondamento il Carisma, cioè la cultura di vita e missione che noi 
proponiamo e così possiamo realmente essere Eucarestia e Carità di Italia Solidale – Mondo 
Solidale nel Mondo di oggi. Da ogni continente tutti parteciperemo allo stesso modo e tutti 
saremo collegati nella pienezza della missionarietà come Dio ci ha creato. Saremo noi poveri 
di tutto il Mondo i liberatori del Mondo, fuori da ogni struttura e legge umana e così, collegati 
dal Carisma, ad essere veri testimoni di Eucarestia e Carità e a salvare i bambini, le famiglie, le 
società e le culture ridotte del Mondo di oggi.   

17) L’importante è che voi vi relazioniate con cuore, continuamente fra tutti voi. Dovete avere ben 
chiara sia la relazione con il donatore italiano che la relazione con il donatore interfamiliare dove 
il donatore da voi trovato adotta e si mantiene in relazione con un bambino di un altro continente, 
ma superando le banche, i soldi e tutte le organizzazioni umane, il donatore da voi trovato darà 
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sempre e solo i soldi a voi che lo avete trovato. Perché anche la famiglia dell’altro continente 
dove il vostro donatore ha l’adozione è come voi. Cioè è una famiglia della comunità di cinque 
famiglie, che ha trovato come voi un donatore locale, il quale fa l’adozione nuova nella vostra 
famiglia, come voi attraverso il donatore trovato, fate l’adozione nella loro famiglia.  

18) Quindi superando le banche e il denaro, voi riceverete i soldi dal vostro donatore trovato e così 
sarà anche per l’altra famiglia dell’altro continente che riceverà i soldi dal donatore che ha 
trovato. Ma il vostro donatore non adotta il vostro bambino ma il bambino dall’altro continente. 
Quindi in tal modo riceverete i soldi per le due adozioni, sia dal donatore italiano che dal donatore 
che avete incontrato voi. In questo modo potete finalmente realizzare il vostro lavoro creativo e 
di servizio ed essere sussistenti attraverso gli scambi che avrete nel capannone ed arrivare alla 
totale libertà da tutte le diaboliche multinazionali del mondo d’oggi.   

19) Da ciò risulta chiaro che per il Signore non sono i soldi che contano ma le relazioni di vera 
amicizia e carità intercontinentale.   

20) Cioè il Signore vi chiama ad una immensità di vita, libertà e carità per un Mondo Solidale. Infatti 
voi che riceverete in famiglia non una ma due adozioni gratuitamente, siete però chiamati ad 
avere valide e permanenti relazioni:   

a) sia con il donatore italiano,   
b) sia con il donatore interfamiliare da voi coinvolto,   
c) sia con il donatore dell’altro continente che vi ha dato l’adozione.   
d) sia con la famiglia dell’altro continente che vi ha trovato il donatore.   
e) sia con la comunità con cui siete collegati attraverso l’adozione intercontinentale   
f) sia con la comunità e la zona con cui siete collegati attraverso l’adozione interstatale   

21)Inoltre se il donatore italiano o interfamiliare non può più pagare o interrompe l’adozione voi 
subito dovete avvisare la direzione di Italia Solidale. E subito trovate un altro donatore degno 
perché tutto sia a livello internazionale e perché tutto si conservi nella volontà di Dio. Questo è 
il vostro compito umano e missionario che dà vita a voi, ai vostri bambini, alla vostra famiglia e 
a tutta l’umanità vicina o lontana.   

22) Oggi abbiamo più bisogno di relazioni che di adozioni, denaro, leggi, dipendenze e false strutture 
di ogni genere. Con questa vostra carità di aver trovato un donatore del posto, il Signore 
pienamente vi ricompenserà. Così passiamo dai soldi o dalle adozioni, alle vitalissime relazioni 
familiari, intercontinentali, interstatali, interfamiliari e italiane. Le relazioni valgono di più dei 
soldi, delle banche e di tutte le disturbanti strutture umane. Io so che il Signore vuole e vi chiama 
in tal modo alla dignità, libertà e carità vera per il mondo di oggi e di domani e solo voi poveri 
potete fare tutto questo, ed acquistare si immensa dignità e libertà.   

23) Voi avete anche le meravigliose adozioni comunitarie intercontinentali e interstatali. Le relazioni 
per queste adozioni comunitarie intercontinentali e interstatali saranno compito, non vostro, ma 
della persona degna che sostiene la vostra comunità, la quale ringrazio immensamente per tutto 
il servizio che compie.    

24) Con il Signore e con il nostro Carisma, stiamo realmente realizzando un mondo nuovo, libero 
dalle leggi e strutture umane, stiamo realizzando veramente un vero Mondo Solidale basato su 
Dio, i bambini, la famiglia, l’indipendenza, e la carità dei figli di Dio attraverso i gemellaggi e le 
relazioni a livello eucaristico internazionale. Tutta questa esperienza è la vera cultura, vera libertà 
e vita, vera religione e carisma vero per uscire da ogni tipo di falsità e dipendenza del mondo di 
oggi.    
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Chi non ha questa esperienza, sarà sempre lontano da Dio, sarà sempre lontano da sé e da vere 
relazioni di carità con tutti i fratelli, come Cristo, il Padre e lo Spirito Santo, vogliono.   
Perché tutto questo è vita vera, vera cultura, vera libertà, Grazia, e carisma necessario ad ogni 
persona del mondo di oggi e di domani. 

   
Roma 14 Marzo 2021   
In occasione del 62° anniversario di Sacerdozio  
 

 
Padre Angelo Benolli O.M.V 

Presidente e Fondatore di 
Italia Solidale – Mondo Solidale 
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NUOVA ECONOMIA 
 
 
Carissimo Padre Angelo e carissimi tutti,   
  
In occasione dell’assemblea dei soci per la discussione e l’approvazione del bilancio del 2020, 
abbiamo la gioia di ringraziare Dio Padre, Figlio e Spirito Santo per l’immensa grazia del Carisma 
che tu, Padre Angelo, ci hai donato e che oggi è concreto strumento di salvezza per due milioni e 
mezzo di persone nelle 140 missioni di Africa, India e Sud America ed in tutte le regioni d’Italia con 
alla base tutti i contenuti espressi nei tuoi libri, documenti e DVD che ridanno valore a  Dio, alla 
persona e alla piena capacità di ben amare e ben lavorare.   
  
Ogni anno la “legge” prevede che ci sia un incontro per approvare il bilancio economico. La gioia 
grande è che anche questo incontro, nel Carisma, è occasione per superare le leggi, le organizzazioni 
e le “economie umane” e mettere al centro i contenuti e la vera economia che è incentrata su Dio, 
sulla vita, sulla sussistenza, sul lavoro creativo e di servizio, sulla carità e sui gemellaggi nelle 
relazioni eucaristiche universali.   
  
Ringraziamo Dio perché tu, Padre Angelo, da sempre sei vivo testimone che l’economia e 
l'amministrazione non è un fatto di soldi, di potere o di calcoli ma di servizio alla volontà di Dio.   
  
Solo negli ultimi mesi ci hai dato dei grandi esempi di economia nella vita che esprimono un bilancio 
spirituale estremamente positivo e collegato a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo come la Madonna ci 
testimonia.   
  
Esprimo di seguito 6 esempi concreti ed attualissimi che fanno vedere nel concreto una grande 
testimonianza di libertà nella carità e di vera sussistenza spirituale ed economica.   
  
Hai deciso di donare tutto ciò che hai ai poveri di Italia Solidale – Mondo Solidale per essere libero 
da tutto e da tutti e rimanere solo con Dio. Con grande amore e lungimiranza hai pertanto deciso di 
donare la tua casa personale, Malga Zures e tutti i tuoi beni ai poveri e nel farlo hai espresso: “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 
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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.”  
In occasione del tuo 62° anniversario di Sacerdozio hai scritto il documento “per la dignità, la libertà 
e l’indipendenza dei poveri per la carità eucaristica internazionale tra Italia, Africa india e Sud 
America.”  
Questo documento esprime ciò che Dio sta realizzando nel nostro tempo per tutti i poveri del Mondo 
che nel Carisma stanno ritrovando sé stessi, Dio e la carità eucaristica universale.  Nel documento 
emerge la necessità che ogni famiglia abbia le due adozioni: una dall’Italia e una dal sud del mondo. 
Con le due adozioni i poveri possono essere finalmente sussistenti e liberi da tutte le schiavitù 
spirituali ed economiche del Mondo d’oggi perché avendo le due adozioni, hanno una enorme 
apertura relazionale di contenuto e qualità e possono realizzare le loro attività creative scambiando i 
frutti nei capannoni.   
Il tutto è espresso con molta più ampiezza nel documento che è bene leggere e soprattutto vivere e 
testimoniare.   
Nel documento emerge con chiarezza che nel sud del mondo i poveri hanno trovato tutte le adozioni 
mentre in Italia ancora siamo molto lontani dalla piena e completa eucarestia ed infatti mancano 
ancora molte persone degne, moltissime adozioni e molte comunità.   
Nel Sud del Mondo ci sono già più di 4.700 comunità e 25.000 adozioni mentre in Italia le adozioni 
sono meno di 12.000.   
Per questo motivo ora la direzione in comunione con Padre Angelo sta elaborando un piano 
dettagliato comunità per comunità e territorio per territorio per trovare in ogni realtà delle soluzioni 
in spirito e pratica ed arrivare entro luglio a tutta la completezza delle prime 5 comunità (quella del 
10, quella del 9, quella dell'8, quella del 7 e quella del 6). A settembre si continua con le altre 5 
comunità.   
In Italia c’è da fare un grande passaggio sessuale e relazionale per arrivare finalmente alla 
completezza della volontà di Dio e mettere fine allo scempio che ha portato negli ultimi anni a passare 
da 25.000 a 12.000 adozioni.   
Nonostante le grandi debolezze, nell’anno della pandemia, Padre Angelo per amore dei poveri e 
grazie alla sua amministrazione di vera economia, ha donato ai poveri 600 euro per comunità a 
maggio e 225 euro per comunità a novembre. In totale ogni comunità ha ricevuto 825 euro per un 
totale complessivo inviato nel 2020 ai poveri pari a 3.800.000 euro.   
Tutta questa immensità costituirà un centro di eucarestia mondiale formato da tutte le comunità 
missionarie di Italia Solidale – Mondo Solidale e che vedrà in Nago la sua centralità. La costruzione 
di questi centri eucaristici delle comunità missionarie di Italia Solidale – Mondo Solidale è un fatto 
di Dio che necessita di tanto spirito ed anche tanto lavoro nella pratica che comporta anche dei costi 
su cui Davide in comunione con Padre Angelo sta mantenendo una costante contabilità perché tutto 
sia realizzato.   
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I centri eucaristici, dal prossimo anno, accoglieranno una persona degna per territorio/zona. Le 
persone degne che parteciperanno dovranno essere persone che hanno già l’esperienza personale, 
sessuale, relazionale, comunitaria e missionaria e che saranno testimoni vivi e completi del Carisma 
in Dio e nella carità.   
Ulteriore passaggio di Spirito Santo molto forte e collegato ai punti precedenti è quello della scelta 
che, ogni volontario interno, ha liberamente fatto di vivere il Carisma nella sussistenza.  
Un ultimo punto che esprimo e che rappresenta un’ulteriore testimonianza in cui Padre Angelo 
collega l’economia allo Spirito e ciò che è avvenuto pochi giorni fa.   
Padre Angelo, con grandissima gioia, ha firmato l’autorizzazione per inviare il contributo economico 
ai 44 meravigliosi missionari laici che nel Sud del Mondo hanno dedicato completamente la loro vita 
al Carisma per realizzare la volontà di Dio.   
Padre Angelo la mattina seguente era molto contento ma era stanco e sentiva la necessità di riposare. 
Nel riposo, ha sentito Dio che gli faceva cogliere che davanti all'immensità dei 44 missionari laici 
prima del contributo economico bisognava dare un contributo culturale ed eucaristico.  
La presenza di questi 44 missionari è una grazia di Dio così potente che si meritano, tutti gli anni, in 
concomitanza con l’invio dei soldi, un approfondimento culturale. Cosi Padre Angelo ha deciso che 
alla fine del mese di giugno si approfondiscono i contenuti del Nuovo Sapere e Nuovo Potere e a 
dicembre si approfondiscono i due DVD (la creazione ed il virus) ed il Carisma da vivere e proporre.   
Questa linea missionaria si manterrà tutti gli anni anche in futuro.   
  
Questi 6 punti esprimono degli esempi concreti di azioni spirituali che fanno, nel nostro tempo una 
nuova e necessaria economia.   
  
Ringraziamo Dio e preghiamo di essere all’altezza di tutti questi contenuti nella volontà di Dio per il 
Mondo d’oggi   
  
Infine riporto l’ultimo punto del documento del 14 Marzo 2021 e che mi sembra la giusta conclusione 
anche di questo documento: “Con il Signore e con il nostro Carisma, stiamo realmente realizzando 
un mondo nuovo, libero dalle leggi e strutture umane, stiamo realizzando veramente un vero Mondo 
Solidale basato su Dio, i bambini, la famiglia, l’indipendenza, e la carità dei figli di Dio attraverso i 
gemellaggi e le relazioni a livello eucaristico internazionale. Tutta questa esperienza è la vera 
cultura, vera libertà e vita, vera religione e carisma vero per uscire da ogni tipo di falsità e 
dipendenza del mondo di oggi.    
Chi non ha questa esperienza, sarà sempre lontano da Dio, sarà sempre lontano da sé e da vere 
relazioni di carità con tutti i fratelli, come Cristo, il Padre e lo Spirito Santo, vogliono.   
Perché tutto questo è vita vera, vera cultura, vera libertà, grazia e carisma necessario ad’ ogni 
persona del mondo di oggi e di domani.”  
  
Davide De Maria in comunione con Padre Angelo Benolli 
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IL CARISMA DA VIVERE E PROPORRE 
SOLO ALLE PERSONE DEGNE CHE LO MERITANO 

 
 
Il Carisma si trova solo sulle alte cime come l’Altissimo. È frutto solo della libertà, esperienza e 
completa partecipazione a tutta la Creazione tua e dell’universo, come il raggiungere la tua 
espressione nell’armonia del creato e del Creatore, fino a raggiungere tutti insieme i 2090 metri  
dell’Altissimo. Il Carisma è solo grazia e amore immenso di Dio; è raggiungere la pienezza della vita, 
nella vita piena del libro della vita con Cristo come ha fatto Cristo, col Padre, con l’incarnazione, 
croce e resurrezione, per far fuori ogni diavolo e riduzione della vita attraverso la carità ad ogni 
persona sofferente, ma ancora viva, benché nella falsità e nell’impossibilità di raggiungere la luce e 
la possibilità come Cristo di vivere continuamente e sempre completamente tutto lo Spirito Santo che 
è vita, libertà e carità come Cristo. Proprio Cristo ci ha detto che solo avremmo “pace” quando, dando 
il Corpo e il Sangue come Lui, fino a far fuori i diavoli e la morte nostra e dei fratelli, saremmo come 
Lui risorti e quindi capaci di ricevere il Carisma nello Spirito Santo. Il Carisma infatti è tutta la 
creatività e Sacramento col Padre e il Sacramento completo con Cristo Crocifisso e Risorto, che fa 
fuori tutti i diavoli, non si sostituisce a nessuno, ma aspetta che nella fede e carità, ogni persona arrivi 
e permanga nella completa e permanente alleanza con il Suo Sangue, che solo è più forte di ogni 
diavolo e fa sempre fuori ogni scienza senza Dio, ed ogni religione farisaica, che si mette al posto di 
Dio e della indipendenza e novità completa della persona. Per tutto questo ho fatto per molto tempo 
Abramo, per far fuori con Dio, la scienza senza anima e senza Dio, e la fede farisaica piena di mente 
e di leggi, che si mette al posto di Dio e della persona. Il Carisma è una grandissima grazia che ogni 
persona ha bisogno di sperimentare, ed è nato anche in me dalla mia persona sacerdotale e libera, che 
sceglie come Abramo, sempre prima Dio che gli uomini. Ma il Carisma è il libro della vita di Cristo 
ed è necessario per tutti. Oggi è tempo di vivere; è tempo di uscire da ogni inganno; è tempo di non 
ripetere le riduzioni scientifiche e religiose diaboliche di tutta la storia del passato e del presente. È 
tempo del Carisma, per non essere più schiavi ed incatenati, a tutte le falsità ed idolatrie nefande e 
diaboliche che gli uomini anche di oggi vivono. Col Carisma dell’inconscio, dell’io potenziale e 
l’amore Trinitario, è tempo di ritornare alla vera vita personale come il Padre ha creato, il Cristo ha 
salvato e lo Spirito Santo ha vivificato. 
Così liberi anche nelle relazioni sacramentali, arriviamo anche ad essere sessuati nell’amore col 
Padre, col Cristo e con Lo Spirito Santo. Solo allora inizieremo finalmente a stare e sperimentare il 
Carisma e a essere capaci di “permanere in Spirito, verità e carità” nei territori e nelle missioni con 
le persone degne e missionarie, facendo con ordine e completezza ovunque “giardini” e salvare non 
solo bambini, ma anche famiglie, comunità, zone, missioni, fino ai gemellaggi e relazioni 
internazionali, uscendo così da ogni incompletezza umana e diavoleria storica arrivare a vivere e far 
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vivere ovunque il Carisma del “libro della vita”, col Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, in vere famiglie, 
in vere comunità, zone, missioni, gemellaggi nella carità e relazioni internazionali. Solo con 
l’esperienza del Carisma nella carità universale, potremmo vivere fuori dai diavoli, dalle falsità che 
ti allontanano da Dio e dall’anima e così come la Madonna, unica nostra vera Madre, permanere 
sempre con Dio, pieni di Grazia, avere l’anima che magnifica il Signore, e con Dio e l’anima 
nell’amore, avere una sessualità e carità nell’amore come l’Immacolata. Solo quando sei con Dio, e 
hai l’anima e il sesso nell’amore, come la Madonna, non solo avrai nervi sani e corpo sano e non 
morrai; ma solo allora vedrai e potrai amare come Cristo i fratelli, testimoniando loro il Carisma da 
vivere e proporre. Questo è il Carisma da vivere e far vivere e così arrivare uniti all’Italia Solidale e 
Mondo Solidale, basato sulla vera scienza, vera fede, vera carità e relazioni missionarie dei giardini, 
gemellaggi e relazioni pieni di gioia e vita, fuori da ogni negatività, sempre rimanendo pieni di forza 
e carità come Cristo nel Padre e nello Spirito Santo. Questa completa luce, relazione ed esperienza 
piena del libro della vita è il “Carisma” da vivere e proporre. Basta incompletezza, dipendenze, falsità, 
integrazioni disordinate e diaboliche. Viviamo amando Dio, la nostra dignità nella carità ai fratelli, 
perché tutti insieme uniti nella luce e carità, viviamo nella gioia della vera missione come è nella 
nostra vera natura. Il Carisma è vivere e far vivere solo nell’amore di Dio e carità ai fratelli, solo 
allora sperimenteremo la libertà e la creatività come vuole la Trinità e il Carisma o cultura di vita nel 
mondo di oggi. Grazie a Dio e grazie a tutti voi. 
 
Roma 17/01/2019 
 

 
Padre Angelo Benolli O.M.V 

Presidente e Fondatore di 
Italia Solidale – Mondo Solidale 

 
 
 
 


