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Apparizioni della Mamma dell’Amore
Oasi Mamma dell’Amore onlus

TESTIMONI CORAGGIOSI…

Messaggio di domenica 26 LUGLIO 2020 - Paratico (Brescia)

Figlioli miei cari ed amati, giungo in mezzo a voi per
abbracciarvi tutti con amore e per invitarvi alla preghiera
in questi tempi bui in cui il maligno semina zizzania tra le
anime.
Figli miei, vi invito ad amare Gesù, ad accogliere Gesù nella
vostra vita. Sì, figli miei, Gesù lo dovete amare non solo con
le parole, con belle formule o preghiere, lo dovete amare vivendo
fino in fondo il Suo Vangelo. Figli miei, vi invito ad amare Gesù, ad accogliere Gesù, a
seguire Gesù portandolo nel mondo, figli, il mondo ha bisogno di testimoni coraggiosi del
Vangelo di Gesù, il mondo ha urgente bisogno di testimoni della carità e dell’amore.
Benedico di cuore e con gioia oggi l’immagine statuaria (*) che mi raffigura come MAMMA DELL’AMORE, proprio
in questo modo e con questo titolo mi presento da anni al mio docile ed amato strumento, benedico chi l’ha realizzata
- Io ho benedetto e guidato le sue mani ed il suo cuore - e lo ringrazio, benedico tutti coloro che dinnanzi a questa
statua sosteranno con fede in preghiera chiedendomi di intercedere presso la Trinità Santissima. Di cuore benedico
e come Madre intercedo per tutti! Benedico tutto e tutti in nome di Dio che è Padre, in nome di Dio che è Figlio, in
nome di Dio che è Spirito d’Amore. Amen.
Figli miei, vi accompagno alle vostre case e vi bacio ad uno ad uno. Ciao, figli miei.
(*) La Madonna ha benedetto la Sua statua, realizzata e donata a Marco dallo scultore Martin (di Bolzano) ed ha usato parole di tenerezza
per lui e per tutti coloro che dinanzi a questa statua pregheranno.
GIORNATA DI GRAZIA! L’apparizione pubblica della quarta domenica del mese è avvenuta durante la recita del Santo Rosario
con il gruppo di pellegrini presente a Paratico. L’apparizione è avvenuta sulla Collina delle Apparizioni alle ore 15.40 ed
è durata sei minuti circa. Marco ha riferito ai presenti che Maria era sorridente.
È con gioia che desideriamo condividere con voi la bellissima giornata trascorsa
domenica 26 luglio, giorno in cui, come ogni quarta domenica del mese, si è
tenuto l’incontro di preghiera a Paratico in attesa del saluto di Maria.
Numerosi i pellegrini giunti sulla collina delle apparizioni per partecipare
all’incontro di preghiera, cogliamo occasione per ringraziare tutti coloro che vi
hanno preso parte e hanno rispettato le norme anti contagio covid-19 indossando
la mascherina e tenendo le distanze consigliate, neppure la situazione ed il
caldo ci hanno impedito di pregare con fede. La gioia è stata grande perché,
come preannunciato, i pellegrini presenti hanno potuto accogliere e pregare ai
piedi della nuova statua della Mamma dell’Amore, realizzata dallo scultore
e pittore dell’Alto Adige il signor Martin Pohl e donata al veggente Marco. È
stato proprio il signor Martin, giunto a Paratico in pullman e con un gruppo di
pellegrini, a portare la statua alla collina (purtroppo non è stata possibile la
processione con tutti i pellegrini) dove già le persone erano riunite in preghiera.
Dopo l’arrivo di Marco sulla collina, lo scultore, in un breve saluto, ha presentato
la sua opera e soprattutto ha condiviso la sua fede che lo ha accompagnato
anche durante la realizzazione della statua. Con tanta emozione, innalzando un
canto a Maria è stato tolto il lenzuolo che copriva la statua mostrandola così a
tutti i presenti. Un lungo applauso ha accolto l’immagine statuaria e non sono
mancate le lacrime tra i presenti per la gioia e commozione. Anche Marco era
visibilmente commosso. La preghiera del Santo Rosario è iniziata e continuata
in un clima di profondo raccoglimento ricco di fede e devozione.
Nel messaggio che Maria ha lasciato durante l’apparizione vi è stato un
pensiero particolare per la Sua statua, una benedizione per lo scultore e per chi
“dinnanzi a questa statua” pregherà con fede. Dopo una breve sosta presso
l’Oasi (per permettere ai pellegrini giunti da lontano, anche dall’estero, di
riposare) molti hanno desiderato partecipare alla Santa Messa in Parrocchia.
La Chiesa era gremita di gente tanto che è stato necessario spalancare tutte le
porte per permettere ai fedeli di partecipare alla funzione. Con la benedizione
sacerdotale, il canto finale e l’Ave o Maria, si è conclusa la giornata di grazia
che molti di noi hanno vissuto con fede e che segnerà anche la loro vita.
La gioia della fede, la gioia della preghiera, la gioia della condivisione cristiana
è da testimoniare anche in questi tempi di difficoltà. Ringraziamo di cuore
l’autore della statua Martin e certamente il nostro ringraziamento va alla nostra
Mamma Celeste che sempre ci ama e benedice.
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Grazie per la STATUA della MAMMA dell’AMORE!

Cari fratelli e devoti della dolce Mamma dell’Amore, ho avuto la gioia nel pomeriggio di mercoledì 22 luglio, di accogliere Martin ed Andrea
che da Bolzano sono giunti a Paratico con la statua della Mamma dell’Amore per predisporre tutto per l’incontro domenicale. Sono contento
perché con tutti voi domenica 26 luglio ho salutato, sventolando il fazzoletto bianco, al canto “Ave, Ave, Ave Maria…”, la meravigliosa statua
della nostra cara Mamma dell’Amore. Desidero ringraziare di vero cuore lo scultore Martin per questo dono che mi è stato fatto, è un dono
prezioso in tutti i sensi e davvero sono commosso, allo stesso tempo sono lieto di annunciare che è mio desiderio che la statua resti presso
la sede delle nostre Associazioni a Paratico per essere vista e venerata dai pellegrini che qui si recano per pregare e per vivere il messaggio
evangelico che passa anche nell’aiutare i poveri. Vi prometto, ogni volta che sosterò davanti a questa bella statua, che non mancherò di pregare
per tutti voi e per le vostre intenzioni, e voi pregate per me e per l’impegnativa missione che Dio, tramite la Mamma del Cielo, mi sta donando.
Grazie!
Marco

Da dove “nasce” la statua della Mamma dell’Amore?
Durante il suo primo pellegrinaggio a fine dicembre 2019 lo scultore Martin Pohl, incontrando Marco,
ha promesso di realizzare e donare a lui la statua della Mamma dell’Amore. Dopo mesi di intenso lavoro
lo scultore ha terminato la realizzazione della statua lignea seguendo, nella realizzazione e nelle finiture,
la descrizione di Marco che gliel’ha descritta proprio come lui la vede nella visione dal 26 marzo 1994.
Questa statua è un dono prezioso dell’artista Martin che tutti noi ringraziamo con riconoscenza.
Descrizione: La statua è stata realizzata in legno di cirmolo (pinus cembra) ed ha un’altezza di un metro.
È dipinta a mano secondo una tecnica antica medievale. La finitura dorata è fatta con foglie d’oro vero
mentre il volto, le mani ed i piedi, sono dipinti col metodo della caseina.
PREGHIERA alla MAMMA DELL’AMORE
scritta da Marco da recitare davanti alla statua
Ti saluto e Ti amo,
o dolce Mamma dell’Amore!
Tenera Madre, Vergine Immacolata,
come figlio corro dinnanzi a Te e
mi inginocchio davanti al Tuo Cuore
presentando tutto me stesso.
Ti presento il mio cuore pieno di gioie
ma anche di sofferenze e tristezze,
Ti presento i miei successi ma anche i miei fallimenti,
Ti affido i miei progetti futuri ma anche le ansie,
le angosce ed i turbamenti del mondo che mi circonda.
Dolce Mamma dell’Amore sono qui dinnanzi a Te,
con amore guardo il Tuo volto, i Tuoi occhi…
sono ricchi di amore, pace e comprensione.
Ti prego di aiutarmi a trasformare il mio cuore per
renderlo come piace a Gesù,
aiutami a diventare testimone del Suo amore
verso i poveri, gli ammalati, gli anziani,
i bisognosi e gli ultimi della terra.
Dolce Mamma dell’Amore aiutami ad amare il Vangelo per
amare Gesù che è nei fratelli che ogni giorno incontro. Amen.

La fonte Benedetta!

Come avviene ormai da alcuni mesi, anche domenica 26 luglio sono stati
numerosi, fino alle prime ore della giornata, i pellegrini che si sono recati a
raccogliere l’acqua alla fonte, ai piedi della Collina delle apparizioni di Paratico
che la Madonna ha benedetto in occasione dei 25 anni delle Sue apparizioni a
Marco. Così ci parlò Maria il 26 marzo 2019: “Figli miei, a chi attingerà con
fede il giorno 26 di ogni mese da questa fonte, prometto che riceverà sollievo,
grazie fisiche e spirituali...”. Durante tutta la giornata, fin dalle prime ore e
fino a tarda sera, molte persone che venivano per l’incontro di preghiera della
quarta domenica del mese e non solo, si sono recate alla fonte benedetta (come
da messaggio benedetta solo il 26 del mese) che ha già concesso numerose
grazie spirituali e guarigioni miracolose. Ringraziamo Maria per questo dono e
preghiamo sempre con fede!
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L’Opera ha due pilastri: Preghiera e Carità!

L’associazione L’Opera della Mamma dell’Amore nasce con lo
scopo di diffondere il messaggio di Maria Mamma dell’Amore,
formare gruppi di preghiera ed aiutare concretamente i più poveri
della terra. Le opere realizzate in Italia (grazie anche all’altra
associazione Oasi-onlus) e in Terra di Missione le conoscete, esse
sono il frutto della carità evangelica di molti di voi. Dal 1997 ad
oggi l’Opera ha diffuso il messaggio mariano di Paratico, che è un
richiamo accorato a tornare al Vangelo, in molte parti del mondo
e continua a farlo. Il messaggio mensile è tradotto in ben cinque
lingue e viene pubblicato nel sito web e sulla pagina fb. Le Opere
spirituali e caritatevoli sono la risposta alla richiesta di Gesù: ama il
prossimo tuo come te stesso!

segue a pag. 7

VILLAGGIO DELLA GIOIA!

Cari AMICI, l’Associazione “Oasi Mamma dell’Amore ONLUS” oltre ad importanti servizi offerti
a favore delle FAMIGLIE CON FORTE DISAGIO sul territorio (progetto iniziato nel 2006), ha
concretizzato la collaborazione con altre realtà no-profit tra cui Caritas parrocchiali e diocesane,
associazioni, mense e comunità, il tutto a favore degli “ultimi”, ed ora, da alcuni anni, si è attivata con
il desiderio di realizzare un NUOVO PROGETTO (con strutture e servizi idonei) riservato proprio
agli ANZIANI PIÙ DISAGIATI E SOLI, il nuovo progetto si desidera realizzarlo sul territorio di
PARATICO (Brescia). Al momento si sta cercando una soluzione idonea proprio per concentrare,
in un solo luogo, i servizi da offrire agli anziani e alle loro famiglie. L’impegno è molto, le risorse
necessarie altrettante e la vostra generosità fondamentale, ecco perché la presidenza di Oasi ha
costituito alcune settimane fa un comitato che gratuitamente sta studiando la soluzione migliore
da presentare ai soci. Il comitato è composto da
architetti, tecnici, un legale e un ragioniere; questo
è di vero supporto nelle scelte che dovremo fare.
Per il momento continua la raccolta dei fondi, con
iniziative varie, mercatini di piazza e soprattutto con
il progetto “mattone della solidarietà” che permetterà
di avere una base di partenza per questo importante
“santuario della carità” per gli anziani.

Per chi vuole aderire, all’interno di questo numero,
trova le informazioni sul progetto,
potete sempre contattare il
333 3045028 o info@oasi-accoglienza.org

Le Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo
TERRA SANTA
Bethleem

EUROPA - ITALIA
Brescia - Bergamo
e Romania

«In verità io vi dico: tutto quello che
avete fatto a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me»
(Vangelo di Matteo 25,40)

INDIA
Nongstoin - Sojong
Ranblang - Shillong
Calcutta - Umden
Khammam

NICARAGUA
e BOLIVIA

GABON - BURUNDI
CAMEROUN - RWANDA
CONGO - CENTRAFRICA

Come il Buon Samaritano, non vergognamoci di toccare
le ferite di chi soffre, ma cerchiamo di guarirle con amore concreto.
Twitter di Papa Francesco - 05/06/2014

Attualmente le Oasi Mamma dell’Amore sono presenti in:

EUROPA - sede centrale - ambienti per le persone disagiate e casa di spiritualità a PARATICO (Brescia)
EUROPA - sostegno nella progettazione tecnica e ristrutturazione, a favore della
Mettendo il numero 02289430981
realizzazione di una scuola in ROMANIA nella città di Drobeta Turnu Severin
nella dichiarazione dei redditi
EUROPA - ogni settimana siamo impegnati nell’aiuto e nel sostegno materiale a:
Caritas - Comunità di recupero tossicodipendenti - Famiglie disagiate
il tuo 5 x 1000 aiuta le Oasi
Centri di accoglienza per bambini disagiati - Comunità Religiose
AFRICA - Ospedale “NOTRE DAME” costruito in CAMEROUN nel centro d’accoglienza Oasi Mamma dell’Amore nel villaggio di
ZAMAKOE (casa per i volontari, casa riservata alla comunità religiosa, due padiglioni dell’Ospedale con 125 posti letto per i ricoveri, sala
operatoria all’avanguardia e laboratori esami). È stato realizzato un grande reparto per la maternità e la pediatria
AFRICA - sostegno alle prigioni minorili (in 4 distretti), prigioni pubbliche, orfanotrofio e lebbrosario in Mbalmayo - Cameroun
AFRICA - Ospedale per 50 posti letto, servizi infermieristici e centro di formazione sanitaria in GABON (città OYEM) (in fase di realizzazione)
AFRICA - sostegno ai bambini poveri ed orfani presso l’orfanotrofio di Bujumbura - BURUNDI
ASIA - Ospedale “MOTHER OF LOVE” in INDIA (stato del MEGHALAYA) nel centro d’accoglienza Oasi Mamma dell’Amore nella
parrocchia di UMDEN (tre padiglioni: 50 posti ricovero, maternità, pediatria, laboratori, casa per le suore e ambienti per la formazione sanitaria)
ASIA - sostegno al centro medico sanitario per bambini malati di rachitismo di Shillong (oltre 7.000 visite all’anno)
ASIA - sostegno a scuole in India nei villaggi di Nongstoin, Sojong, Ranblang, Umden e Shillong
ASIA - sostegno a lebbrosi nel nord-est dell’India e CALCUTTA
ASIA - Ospedale Pediatrico “DONO E CAREZZA DI MARIA” per bambini malati di AIDS in INDIA (ANDHRA PRADESH) villaggio di
MORAMPALLY. In collaborazione con la diocesi realizzazione di pozzi per l’acqua potabile (ad oggi 42 pozzi) e bagni.
MEDIO ORIENTE - sostegno all’orfanotrofio “San Vincenzo” e “Hortus Conclusus” di Bethleem - sostegno a progetti in Siria e Iraq
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Che cosa sarà il “Villaggio della Gioia”?

Un vero e proprio “Villaggio” immerso nel verde e a pochi passi dal lago che prevede al suo interno la presenza
di servizi, strutture, iniziative ed interventi pensati per gli anziani, allo scopo di contrastare la solitudine e
garantire il benessere psico-fisico della persona. Il progetto riconosce il bisogno della persona anziana di
affermare il suo diritto all’inserimento sociale, promuovendo azioni positive finalizzate ad incoraggiare le
esperienze aggregative ed a mantenere una vita sociale attiva. Il villaggio realizzerà servizi e strutture che
accoglieranno prevalentemente l’anziano a partire da una situazione di autonomia ovvero risorsa, fino ad una
condizione di non autosufficienza.

La residenza, la struttura e gli ambienti.

* Mini alloggi protetti, veri e propri appartamentini indipendenti ai quali verranno forniti una serie di servizi
base, dedicati agli anziani autosufficienti soli o in coppia.
* Comunità per la residenzialità leggera che accoglierà anziani (ultra sessantacinquenni) non autosufficienti parziali.
* Servizi e struttura per accogliere le persone con forte disagio e con malattie degenerative.
* Realizzazione di palestra e piscina per la fisioterapia, sia per gli ospiti che per esterni.
* Laboratori per la terapia occupazionale con serre, vigneto, uliveto e orti sociali.
* Altri servizi saranno fatti man mano ci saranno le disponibilità economiche e si presenteranno le necessità.

Non lasciateli soli!

“Cari fratelli e sorelle, nella memoria dei santi Gioacchino e Anna, i “nonni” di
Gesù, vorrei invitare i giovani a compiere un gesto di tenerezza verso gli anziani,
soprattutto i più soli, nelle case e nelle residenze, quelli che da tanti mesi non
vedono i loro cari. Cari giovani, ciascuno di questi anziani è vostro nonno!
Non lasciateli
Usate
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fate telefonate, videochiamate,
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vostra
generosità
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Per donazioni dall’estero e on-line: http://www.oasi-accoglienza.org/cartac/contatto.asp,
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vi ricordiamo che le donazioni fatte su questi conti sono detraibili nella dichiarazione dei redditi.
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Cari amici, ad ottobre è partito un nuovo progetto chiamato il “Weekend della Solidarietà” che permette di sostenere i nostri progetti. Hanno
aderito a questo progetto due catene di SUPERMERCATI e sono: LEADER PRICE ITALIA ed UNES (qui trovi pubblicati i rispettivi paesi
ed indirizzi per individuare quello più vicino a te).
È stato pensato per un weekend al mese ma, visto il “successo” dell’iniziativa, è diventato continuativo ed anche Tu puoi aiutare acquistando
VASETTI di ottime CONSERVE, selezionate per voi da importanti case produttrici, tutte evidenziate dal nostro logo (etichetta con il cuore
sul vaso di vetro) e da un poster e una isola a loro riservata, potrai aiutare e con il passaparola aiutarci ad aiutare.

Supermercati Unes i punti vendita aderenti sono a:
SEVESO (Monza) Via Cacciatori delle Alpi, 41
ALBAVILLA (Como) Via Don Felice Ballabio, 1
LENTATE SUL SEVESO (Monza) Via Roma, 25
CANTÙ (Como) Via Fossano, 60/a
PAVIA
Via Gilardelli, 16
LOMAZZO (Como) Via Graffignana, 17
SARONNO (Varese) Via A. Volta 7/a
FALLOPPIO (Como) Via I° Maggio,16
MILANO Piazza Sigmund Freud, 1
FENEGRÒ (Como) Via XXV Aprile, 7
CESANA BRIANZA (Lecco) Via A. De Gasperi, 39/a COGLIATE (Milano) Via A. De Gasperi, 31
SONDRIO Largo Sindelfingen, 7
SEVESO (Monza) Via Adua, 29/c
Supermercati Leader Price Italia i punti vendita aderenti sono a:
BORGOSATOLLO (Brescia) Via Molino Vecchio
BRESCIA (Brescia) Via Casazza, 44
PARATICO (Brescia) Via Cavour, 67/69
COLOGNE (Brescia) Via dello Zino, 19
TREVIGLIO (Bergamo) Via XX Settembre, 18

OASI IN EUROPA - ITALIA

Le Conserve dell’Oasi, tutte selezionate per voi in collaborazione con aziende specializzate nel settore, proprio per
aiutare i nostri progetti, da questo mese di agosto le trovate anche nei NUOVISSIMI punti vendita, da poco aperti,
LEADER PRICE ITALIA a:
BRESCIA (città) Via Apollonio, 15
Sono sempre numerose le richieste che continuano a giungere presso la nostra sede da parte di alcune CARITAS
GAVARDO
(Brescia)
Via Suor
Liliana
Rivetta
Parrocchiali e da FAMIGLIE
in difficoltà
residenti
a Paratico
e paesi
limitrofi. Stiamo sostenendo 25 famiglie disagiate
Via Massimo
d’Azeglio,
62 più altre 250 famiglie appoggiate alle
che ritirano ogniLUMEZZANE
settimana il pacco(Brescia)
famiglia direttamente
presso
la nostra sede,

UN PROGETTO PER CHI SOFFRE LA CRISI A PARATICO

Caritas Parrocchiali o ad associazioni
che aiutiamo. Per queste famiglie continua la raccolta di generi alimentari come:
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pasta, riso, latte, zucchero, farina, olio, biscotti, scatolame (tonno, pomodoro, piselli,
fagioli e legumi vari), latte in polvere, biscotti, omogeneizzati e pannolini per bambini.
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AIUTI
alle FAMIGLIE con forte disagio
Nel mese di luglio abbiamo raggiunto oltre 150 famiglie disagiate, sommando quelle raggiunte qui sul territorio di Paratico ed altre in

collaborazione con realtà no-profit limitrofe.
Se a qualche “critico” (se lo scriviamo è perché le abbiamo raccolte queste critiche…) sembra che le fotografie che pubblichiamo qui
sul notiziario o sulle nostre pagine social, siano sempre le stesse, rispondiamo, con tanta gentilezza e senza fare polemica che, mentre
noi sudiamo nello scaricare casse di frutta, verdura e alimenti di ogni genere, li selezioniamo e sistemiamo per portarle direttamente a
casa di queste persone che spesso non hanno neppure cinque euro per la benzina, ecco, proponiamo che lui o lei possa sempre seguirciaccompagnarci e fare il fotoreporter. Queste fotografie non riprendono le persone disagiate che aiutiamo per rispetto alla loro persona
e alla loro dignità ma, credeteci, le critiche non servono proprio a nulla. Con le critiche i poveri non mangiano (!), con le parole non
cambiamo loro la realtà di una vita disagiata (!), se le persone o intere famiglie vivono in una vecchia roulotte forse meritano attenzioni
speciali anche se a volte è più facile voltare lo sguardo dall’altra parte e dire non tocca a me…
La nostra Opera c’è, l’Oasi c’è e il suo “lavoro” è questo: arrivare agli ultimi tra gli ultimi e questi non sono solo in terre lontane, gli
ultimi spesse volte sono anche qui, vicini a noi e, restano in silenzio perché si sono stancati di chiedere aiuto a chi non gli dà ascolto.
Davanti a tanti silenzi, che fanno rumore…, sì, cari amici, anche il silenzio in questo caso fa rumore, ci rincuorano le parole del
Presidente della Repubblica on. Sergio Mattarella che vogliamo condividere con voi tutti salutandovi e ringraziandovi per il sostegno
che ci date.
Ecco le parole del Presidente che rincuorano: “Ricordo gli incontri con chi, negli ospedali o nelle periferie e in tanti luoghi di solitudine e
di sofferenza dona conforto e serenità. I tanti volontari intervenuti nelle catastrofi naturali a fianco dei Corpi dello Stato. È l’“Italia che
ricuce” e che dà fiducia. Così come fanno le realtà del Terzo Settore, del No profit che rappresentano una rete preziosa di solidarietà. Si
tratta di realtà che hanno ben chiara la pari dignità di ogni persona e che meritano maggiore sostegno da parte delle istituzioni, anche
perché, sovente, suppliscono a lacune o a ritardi dello Stato negli interventi in aiuto dei più deboli, degli emarginati, di anziani soli, di
famiglie in difficoltà, di senzatetto. Anche per questo vanno evitate “tasse sulla bontà.” (Tratto dal discorso a reti unificate di fine anno,
Roma palazzo del Quirinale 31/12/2018)

PER AIUTARE LE OASI IN ITALIA

c/c bancario presso BANCA INTESA SAN PAOLO cod. IBAN

IT12H0306909606100000129057
cod. BIC per bon. dall’estero BCITITMM
c/c postale 22634679
intestato: Oasi Mamma dell’Amore Onlus

Progetto FAMIGLIE

Chi desidera può sostenere
le famiglie disagiate che
l’associazione aiuta donando
l’equivalente di un buono spesa (da
20 euro) che permette l’acquisto di
generi alimentari di prima necessità.

La nuova macchina per l’ossigeno
donata all’ospedale del Cameroun!

Progetto “KIT SALVAVITA”

Nessun bambino al mondo dovrebbe provare la sofferenza della fame, della sete,
l’agonia di una pancia vuota. Eppure succede: il futuro di tanti bambini come questi
che si sono presentati nelle nostre strutture in Africa è appeso ad
un filo. Grazie alla donazione di 60 euro con un “kit salvavita”
garantiremo ad ogni bambino malnutrito, preso in carico nelle
nostre strutture, il servizio completo socio-sanitario.

PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO
c/c bancario presso BANCA BCC cod. IBAN

IT29J0843754220000000006987
cod. BIC per bon. dall’estero ICRAITRRC50
c/c postale 15437254
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore

Vogliamo ringraziare coloro
che hanno contribuito
all’acquisto delle due
macchine per l’ossigeno che
come vedete salvano vite!
Questa foto si riferisce a due
gemelli salvati in estremis.
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In cammino con la Mamma dell’Amore “le Virtù Teologali”
(3 a parte) La “CARITÀ” nei messaggi della Mamma dell’Amore

gennaio 2007)
“Ancora una volta vi invito ad amare Dio sopra ogni cosa nella vostra
vita, vi invito ad accogliere sempre i vostri fratelli con carità ed
amore”. (15 luglio 2007)
“Figliolo mio caro, figli miei, l’Opera da me richiesta e da voi fondata,
non va solo aiutata, va amata e servita. Figli miei, la vostra preghiera
si trasformi sempre più in servizio, amore e carità vera”. (15
novembre 2007)
“Amate i vostri fratelli, amate tutti i vostri fratelli, in particolar modo
amate coloro che soffrono ed hanno bisogno della vostra carità. Il
frutto della fede sono carità e amore”. (26 ottobre 2008)
“Ricordate, amati figli, la carità è frutto dell’amore e della
preghiera”. (16 novembre 2008)
“Vi esorto alla preghiera e alla carità vera. La carità è il frutto
della fede e della preghiera, non sia il vostro un Natale di esteriorità,
ma sia un Natale di amore e carità che dura per tutto l’anno e per
tutta la vita”. (25 dicembre 2008)
“Figlioli miei cari ed amati, in ogni angolo della terra dove Io ho posato
e poso i miei piedi chiedo, attraverso i miei docili strumenti, tanta
preghiera, sacrificio e carità… Vedete questo luogo, questa Oasi a
me consacrata, è meta ogni attimo di malati, sofferenti nel corpo e
nello spirito, di bisognosi… questa è la prova, la grazia della fede e
della preghiera si trasforma ogni attimo in carità ed amore”. (22
marzo 2009, Mbalmayo-Africa)
“Grazie, figli! Quando voi trasformate la vostra preghiera in carità
e in gesti concreti per i fratelli, il mio cuore esplode di gioia”. (25
ottobre 2009)
“Figli miei, in questo luogo a me tanto caro non ho chiesto
l’edificazione di una Chiesa ma ho chiesto gesti concreti per coloro
che soffrono. Ho chiesto e chiedo di vivere il Vangelo, di vivere la
carità evangelica”. (23 gennaio 2011)
“La sua Parola è luce, la sua Parola è verità, la sua Parola è amore, la
sua Parola è libertà, la sua Parola è anche condivisione è carità, la
sua Parola è anche sacrificio”. (27 febbraio 2011)
“Benedico la vostra Opera e la vostra carità!”. (22 maggio 2011)
“Vi invito, figli amati, alla preghiera del cuore, vi invito all’amore e
alla carità tra di voi”. (22 gennaio 2012)
“Da questo luogo vi invito a diffondere la preghiera e la carità in
attesa di tempi meravigliosi. Benedico questo luogo che è centro
di irradiazione mondiale di pace, amore e carità”. (23 settembre
2012)
“Dio, figli cari, è carità! Siate anche voi pazienti e caritatevoli
con chi incontrate ed è nel bisogno e nella sofferenza… vi esorto
a diffondere ovunque nel mondo il mio richiamo accorato alla
conversione e alla preghiera unendolo alle opere di carità ed amore
che state compiendo in vari angoli della terra. In questo anno della
fede, pregate di più ed operate intensamente per la carità, solo così
vivrete fino in fondo la parola di Gesù. Figli, riconosceranno che siete
miei e di Gesù, dal profumo delle vostre opere buone e dal profumo
della vostra anima che anela a Dio”. (28 ottobre 2012)
“Vi benedico e vi ringrazio perché con le vostre opere di bene e
di carità, continuate così figli miei, voi allietate i nostri Cuori e
portate conforto spirituale e materiale laddove c’è disperazione e
sconforto”. (1 gennaio 2013)
“Gesù, vi ricorda, figli miei: “Tutto quello che avete fatto ad uno solo
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Gesù, figli amati,
vi invita all’amore vero! Oh, figli miei, mi raccomando: la carità,
l’amore e la misericordia siano sempre nei vostri cuori, nelle
vostre azioni e nella vostra vita”. (26 maggio 2013)
“Figli miei, riparate alle offese di molti uomini verso il Cuore di Gesù,
riparate con la preghiera, il digiuno, la carità e la testimonianza”.
(23 giugno 2013)
“Quante volte vi ho esortati alla preghiera, all’amore e alla carità.
Questo è il centro del mio richiamo. I due pilastri del Vangelo, i due
pilastri della vostra vita, i due pilastri della fede, i due pilastri della
mia Opera, che si sta diffondendo in tante parti del mondo. Figli cari,
preghiera, amore e carità! La vostra carità è il profumo della fede,
la vostra gioia è il frutto della preghiera”. (25 agosto 2013)

“Grazie delle vostre preghiere, grazie del vostro impegno offerto per
coloro che soffrono e vivono nel bisogno. Seguo e benedico di cuore
i vostri gesti d’amore e di carità”. (27 febbraio 2005)
“Figli miei, ai vostri fratelli che amano e servono con fedeltà ed amore
l’Opera da me voluta e benedetta, chiedo di continuare ad operare
per il bene spirituale e materiale di tanti miei figli che attendono. Di
cuore la vostra Mamma dice grazie per tutto quello che fate nel
sacrificio, nel silenzio, nell’umiltà e nella carità”. (26 marzo 2005,
11° anniversario delle Apparizioni)
“Entrate nel Suo Cuore Divino ed imparate da Lui ad amare, a vivere
nella pace e nella serenità, imparate da Lui la giustizia e la carità…
Figli miei, l’amore è comprensione, l’amore è pace, l’amore è carità,
l’amore è solidarietà, l’amore è giustizia, l’amore è lealtà e rispetto”.
(26 giugno 2005)
“Figlioli miei cari, oggi giungo in mezzo a voi per invitarvi a
preparare il vostro cuore, con preghiere, digiuni e opere di carità,
al Grande Avvertimento che Dio darà al mondo”. (28 agosto 2005)
“Figlioli miei cari, in questo mese che si sta chiudendo avrei desiderato
da ciascuno di voi maggior impegno. Sono rimasta in attesa delle
vostre preghiere e dei vostri gesti di carità ma troppe volte avete
donato solo piccole briciole”. (23 ottobre 2005)
“Non temete, cari figli, nel vostro cuore ora c’è Gesù. È Lui la Luce
del mondo, è Lui la fonte dell’amore, della gioia e della carità”. (25
dicembre 2005)
“Figli miei, Io veglio su questa Opera a me consacrata e vi invito
a continuare per il bene di tanti miei figli e fratelli vostri che
attendono un gesto d’amore e carità vero. Benedico chi ha donato
e donerà con amore, senza ripensamenti e senza diffidenze, seguo la
vostra carità e benedico i vostri gesti”. (15 febbraio 2006)
“Figli amati, guardate le vostre mani… vedete, c’è ancora tanto posto,
sono ancora vuote, cosa aspettate a riempirle? Figli miei, a Gesù
dovrete mostrare le vostre mani e siano piene di amore, fede,
carità ed opere buone”. (26 marzo 2006)
“I gruppi di preghiera siano vere oasi. Nei gruppi di preghiera si
respiri aria pura, aria di preghiera, di pace, d’amore, di comprensione,
di condivisione, di fratellanza e carità”. (7 maggio 2006)
“Desidero che i gruppi di preghiera si consacrino al Cuore di Gesù e
al mio Cuore Immacolato, desidero che essi offrano preghiere ed
opere di carità in attesa di tempi nuovi e meravigliosi”. (25 giugno
2006)
“Come possono trionfare la pace e l’amore nel mondo se non vi sono
nei cuori dei miei figli? In questo luogo da ben dodici anni vi sto
richiamando alla preghiera del cuore e alla carità vera”. (23 luglio
2006)
“Amati figli, frutti preziosi dell’amore di Dio sono la fede, la
speranza e la carità”. (12 agosto 2006)
“Benedico oggi in modo particolare la vostra carità ed i vostri gesti
d’amore, frutto del vostro cammino di fede. Grazie, figli!”. (22 ottobre
2006)
“Benedico di cuore questo luogo e benedico le vostre sofferenze…
sì, sofferenze spesse volte procurate dai miei Ministri. Sarebbe
sufficiente, per loro, comprendere che Io amo la mia Chiesa e, in questi
tempi, suscito nei miei eletti un desiderio accorato alla preghiera,
alla carità e alla santità”. (4 novembre 2006, veglia di preghiera per
la santificazione della Chiesa)
“Ecco che anche oggi, come nei richiami precedenti donati in
questo luogo, vi spiego come voglio i miei Ministri, li voglio tutti
santi. La strada da percorrere è la strada della preghiera, della
carità e dell’amore”. (2 dicembre 2006, veglia di preghiera per la
santificazione della Chiesa)
“Figliolo mio amatissimo, ecco, giungo in questo luogo, in questa
oasi a me tanto cara, per ringraziare della preghiera che diviene
impegno, amore e carità”. (9 dicembre 2006, Mbalmayo-Africa)
“Non potete dirvi cristiani e amanti di Cristo Gesù se non lo seguite
in ogni istante della vostra vita con semplicità, umiltà, amore e
carità”. (24 dicembre 2006)
“Il maligno si sta scatenando con ogni mezzo contro il mondo, ma
la preghiera, il digiuno e la carità sono armi potentissime”. (28
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MATERIALE RELIGIOSO

GLI INCONTRI DEL MESE...

* Abbiamo a disposizione per chi desidera le corone del Santo Rosario
sia in legno d’ulivo che quelle con la medaglia raffigurante la Mamma
dell’Amore e il Sacro Cuore di Gesù.
* Sono sempre in distribuzione i libri:
“Preghiamo il Santo Rosario con la Mamma dell’Amore”, utile per la
preghiera di gruppo e singola;
“Meditiamo il Santo Rosario” con stralci utili per la meditazione tratti
dai messaggi della Madonna;
“Meditiamo il Santo Rosario Misteri della Luce” con stralci tratti dai
messaggi della Madonna;
“La Via Crucis” con meditazioni tratte dai messaggi della Mamma
dell’Amore e frasi pronunciate da Gesù a S. Faustina Kowalska.
“La Mamma dell’Amore ai suoi figli…”: primo, secondo, terzo e quarto
volume. È la raccolta completa di tutti i messaggi dall’anno 1994 al 2008.
* Un libretto dal titolo “Paratico - ultimi appelli dal cielo” che contiene i
messaggi quotidiani ricevuti da Marco dall’anno 2017 al 2014.
* Libro con la storia delle apparizioni e alcuni messaggi in lingua francese
“Paratico - Ultimes appels du Ciel”.
SANDRO MANCINELLI
* Libro intervista al veggente:
“Paratico le
PARATICO
Apparizioni della Mamma dell’Amore”,
Edizioni Segno.
* Libretti della collana “le Perle della
Mamma dell’Amore” con:
1° volume “Segni, conversioni, testimonianze
e guarigioni”
2° volume “I Dieci Comandamenti”
PARATICO
3° volume “La potenza della preghiera”
4° volume “La Mamma dell’Amore parla ai
Sacerdoti”
5° volume “La Mamma dell’Amore mi
parla, io vi riferisco”.
* Sono sempre in distribuzione le statue del Sacro Cuore di Gesù e
dell’Apostolo San Giuda Taddeo (nostro Santo Protettore) alte cm 20.
Sono a disposizione di tutti i pellegrini le nuove statue della Mamma
dell’Amore, alte cm 30, dipinte a mano.
* Sono in distribuzione le medagliette e le spille con l’immagine della
Mamma dell’Amore.
* Sono in distribuzione le croci benedette ed esorcizzate con la medaglia
di San Benedetto. Sono disponibili di tre tipi: legno e metallo (cm 8),
metallo smaltato (cm 6) e metallo smaltato (cm 3).
* Sono a disposizione immaginette di vario tipo con varie preghiere.
* È a disposizione il DVD con il filmato degli incontri di preghiera,
testimonianze, intervista a Marco e momenti dell’apparizione della
Mamma dell’Amore.

NOTA: A seguito della pandemia che stiamo vivendo vi preghiamo
di mettervi in contatto con noi prima di recarvi a Paratico proprio
per avere informazioni precise sui prossimi incontri. Gli incontri
di preghiera che non potremo fare a Paratico saranno trasmessi
sul canale Youtube “Diretta Paratico” e sulla pagina Facebook
“Apparizioni della Mamma dell’Amore”.

La Madonna appare oggi!

Y

CY

(Nella foto l’incontro di Marco con Papa Francesco
Il Papa benedice la bandiera con l’immagine della
Madonna di Paratico che oggi sventola nei 5 continenti)

CMY

K

Sandro Mancinelli nasce ad Ariccia (Roma) nel 1954. Nel 2012 inizia il suo percorso di
apostolato collaborando con “il Segno del soprannaturale”, “Miracoli”, “Il Giornale del
Lazio” e altre pubblicazioni a carattere locale e partecipando a trasmissioni televisive sulle
principali reti a diffusione nazionale.
Con i suoi libri e le sue testimonianze, l’autore vuol essere “voce di anime toccate dalla
presenza di Dio”, portando le loro storie nelle case e nei cuori della gente: piccole fiammelle
per ravvivare il fuoco potente della fede.

OTTOBRE

* Domenica 25 a PARATICO (Brescia) ci sarà l’incontro di
preghiera vedi le indicazioni qui sotto.

Indicazioni e programma inerente la PREGHIERA
della quarta domenica del mese a PARATICO (Bs)
con disposizioni contro contagio covid-19

PARATICO

M

MY

SETTEMBRE

* Domenica 27 a PARATICO (Brescia) ci sarà l’incontro di
preghiera vedi le indicazioni qui sotto.

LE APPARIZIONI DELLA MAMMA DELL’AMORE

C

CM

È dal 26 marzo 1994 che la Madonna
appare a PARATICO, in provincia di
Brescia, ad un giovane uomo, Marco Ferrari, e da allora la grazia è scesa sulla terra...
I due pilastri di questo messaggio mariano
sono: PREGHIERA E CARITÀ...
In questa opera la storia delle apparizioni e
del “veggente”, lui ama farsi chiamare
“strumento”, che per ben 10 anni è stato
stigmatizzato, uomo ricco di amore verso
gli altri, sposo, padre, ricco di doni soprannaturali e anche missionario tra i più
poveri della terra per portare la carezza di
Maria che chiede, attraverso l’amore e la
testimonianza, che si porti la Buona Notizia
del Vangelo a tutti...

AGOSTO

* Domenica 23 a PARATICO (Brescia) ci sarà l’incontro di
preghiera vedi le indicazioni qui sotto.

SANDRO MANCINELLI

SANDRO MANCINELLI

LE APPARIZIONI DELLA MAMMA DELL’AMORE

(si informa che non è sempre garantita la presenza di Marco)

LE APPARIZIONI DELLA MAMMA DELL’AMORE

- dalle ore 14 alle 14.45 (si prega non arrivare prima) apertura degli
ambienti della sede di “OASI” in via Gorizia 30 ed accoglienza.
Seguire le indicazioni dei nostri volontari per evitare assembramento
e si prega di predisporsi già in fila “indiana” per accedere. Marco
sarà qui, appena entrati, a disposizione per salutare i pellegrini.
(In sede si può avere il materiale di apostolato, aiutare i progetti
e usufruire dei servizi igienici. C’è l’obbligo di indossare la
mascherina, verrà misurata la febbre e sarete invitati ad igienizzare
le mani)

con l’intervista esclusiva al veggente Marco Ferrari

€ 15,00

www.edizionisegno.it

- ore 15 inizio della preghiera con Marco sulla collina delle
apparizioni (senza la processione), quindi una volta usciti dalla
sede o all’arrivo a Paratico potete salire alla collina mantenendo
il distanziamento. (Anche sulla collina c’è l’obbligo per TUTTI di
indossare la mascherina e distanziamento di almeno un metro tra
i presenti)

I messaggi di Maria e le Virtù Teologali

- ore 16.30 al termine della preghiera sulla collina la lettura del
messaggio ed il saluto di Marco avverrà presso la sede di Via Gorizia

La nostra associazione per la diffusione
del messaggio mariano e l’apostolato
nei gruppi di preghiera provvede, ogni
mese con grande impegno e sforzo, alla
stampa di questo giornalino-periodico
ed alla stampa-diffusione di libri di
preghiera e di meditazione.
Come da suo carisma statutario l’Opera
diffonde anche tutti i messaggi di
Maria donati al suo strumento Marco
ed ha desiderato, dopo attenta ricerca
e rilettura, racchiudere i messaggi che
riguardano le tre virtù Teologali (Fede,
Speranza e Carità) in un libretto che
è già in distribuzione e tutti possono
avere prendendolo nella nostra sede o chiedendo la spedizione a
mezzo posta.
La presentazione di questo bel libretto è stata affidata al carissimo
sacerdote Padre Joseph Shaji che nel suo scritto ci aiuta a meditare
fino in fondo il senso delle virtù teologali nei giorni d’oggi.
NOTA IMPORTANTE: Vogliamo precisare che il bollettino di conto
corrente postale, che arriva nella busta con il periodico mensile, non è una
richiesta di denaro per la spedizione del giornalino che è e resta gratuita.
La presenza del bollettino prestampato vuole solo facilitare il lettore che
volesse fare un’offerta a sostegno delle nostre attività di apostolato mariano
o sostenere le opere missionarie.

- ore 18.30 per chi non può andare nella propria Parrocchia c’è la
possibilità della Santa Messa celebrata nella Chiesa Parrocchiale
“Santa Maria Assunta” e confessioni.
IMPORTANTE: # la distanza minima da mantenere sia all’accesso
che durante tutto l’incontro dovrà essere pari ad almeno 1
metro laterale e frontale, # non è consentito accedere ai locali
dell’associazione e al luogo di incontro in caso di sintomi influenzali/
respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore a
37.5 gradi, # non è consentita la partecipazione all’incontro a coloro
che sono stati in contatto nei giorni precedenti con persone positive
a Sars-Cov-2. # l’accesso in associazione ha un numero limitato di
persone.
Vi preghiamo vivamente di seguire le indicazioni ed essere
collaborativi per facilitare l’incontro di preghiera.
Andrà tutto bene!

La Chiesa Parrocchiale di Paratico è aperta ogni giorno,
per la preghiera personale davanti all’Eucaristia, dalle ore 7 alle 18
L’OPERA DELLA MAMMA DELL’AMORE (mensile distribuito gratuitamente)

Direttore Responsabile Laura Leonardi
hanno collaborato alcuni amici dell’Associazione
Redazione in via Gorizia, 30 in Paratico (Bs)
Questo numero è stato chiuso il 03.08.2020
Autorizzazione del Tribunale di Brescia
N. 48/1998 del 26.11.1998
8

Edito dall’associazione
L’Opera della Mamma dell’Amore
casella postale n. 56 - via Gorizia, 30
25030 Paratico (Brescia) Italia
Stampato da Arti Grafiche Faiv
Castelli Calepio (Bergamo)

