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PORTATE CON CORAGGIO
IL VANGELO NEL MONDO!

Messaggio di domenica 24 MARZO 2019 - Paratico (Brescia)

Figlioli miei cari ed amati, gioisco nel ritrovarvi qui
numerosi oggi in preghiera. Grazie, figli, avete reso felice il
Cuore della Trinità Santissima.
Figli miei, vi esorto a portare con coraggio il Vangelo di Gesù
nel mondo di oggi, voi stessi vivete con coraggio la Sua Parola
ricordando, se fate fatica a farlo, che Lui vi ama immensamente.
Figli miei, vi esorto ad annunciare e testimoniare il Vangelo anche in mezzo alle lotte
del mondo e tra le indifferenze dei cuori. Chi ama il Vangelo non teme nulla e vive in vista
della vita eterna in cielo con Dio.
Figli miei, vi esorto a non adeguarvi alle mode del mondo, vi invito, con il Vangelo nel cuore ad andare controcorrente
ed essere voi strumenti del Suo amore.
Figli miei, ringraziamo la Trinità Santissima per questo lungo cammino insieme, voi pregate, amate e vivete il mio
messaggio. Figli miei, come la natura che vi circonda, così, anche la vostra fede rifiorisca.
Vi benedico tutti di cuore nel nome di Dio che è Padre, in nome di Dio che è Figlio, in nome di Dio che è Spirito
d’Amore. Amen. Vi bacio tutti con amore. Ciao, figli miei.

La processione della 4a domenica

Le colombe
della pace...

DAL PROFONDO DEL CUORE!

Cari fratelli ed amici, in occasione del 25esimo anniversario delle apparizioni
di Maria abbiamo condiviso un “tempo di grazia” che la Misericordia di
Dio ci ha concesso con amore.
Maria, nel suo messaggio ci esorta a portare nel mondo con coraggio,
sottolineo ha detto con coraggio, il Vangelo di Gesù. Il Vangelo è la Buona
Notizia, ma, prima di portarlo nel mondo dobbiamo prima accoglierlo nel
nostro cuore e farlo nostro. Il Vangelo, la luce del Vangelo, entri nei nostri
cuori e nelle nostre famiglie. Accogliamo la Parola di Gesù! Il mondo di oggi ha bisogno di
risorgere dalle tenebre… Io prego, vi invito a condividere con me questa intenzione, affinché
i cuori che vivono nelle tenebre siano abbagliati dalla luce e dall’amore del Signore Risorto.
Buona Pasqua a tutti! Buona Resurrezione a chi vive solo, a chi vive ammalato ed abbandonato,
a chi vive la crisi economica, a chi vive nella povertà. Che il Signore Risorto ci aiuti a risorgere
dalle nostre difficoltà e miserie.
Marco
Buon cammino di fede e rimaniamo sotto il manto della Mamma dell’Amore.

Buona Pasqua di Resurrezione!
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STENDO LA MIA MANO VERSO LA FONTE...

Messaggio di martedì 26 MARZO 2019 - 25° anniversario delle apparizioni - incontro sulla collina di Paratico (Brescia)

Figlioli miei cari ed amati, gioisco nel ritrovarvi qui in preghiera dopo aver fatto compagnia a Gesù.
Vi avevo promesso, all’inizio delle mie apparizioni, che avrei guidato il mio strumento verso la fonte dell’acqua… voi
berrete e riceverete benefici fisici e spirituali…
Molti di voi hanno creduto nella mia promessa ed hanno pregato per questo dono, ed ecco, figli, che stendo la mia
mano, perché Dio lo vuole, verso quella fonte di acqua e… che sia benedetta… (i presenti vedono che Marco allunga
la sua mano e rotea il suo corpo verso il lato destro della collina… dopo l’apparizione dice: “La Madonna ha allungato
il braccio verso la fonte dell’acqua presente ai piedi della collina delle apparizioni ed una immensa luce è uscita dal suo
manto verso il luogo preciso della fonte”).
Figli miei, a chi attingerà con fede, il giorno 26 di ogni mese da questa fonte, prometto che riceverà sollievo, grazie
fisiche e spirituali. Figli, pregate e ricordate, di attingere con fede! Vi benedico tutti, benedico il vostro cammino e
benedico la fonte dell’acqua con amore. Vi porto tutti nel mio cuore e vi bacio.
Vi benedico in nome di Dio che è Padre, di Dio che è Figlio, di Dio che è Spirito d’Amore. Amen. Lodate la Trinità
Santissima e ringraziatela. Ciao, figli miei.

Durante l’apparizione

La prima brocca di acqua

A PARATICO CELEBRATI
I 25 ANNI DELLE APPARIZIONI DI MARIA

Carissimi amici e lettori, domenica 24 marzo 2019 ci siamo riuniti
in preghiera a Paratico per celebrare tutti assieme una ricorrenza
straordinaria; il 25esimo anniversario delle apparizioni della nostra
cara Mamma dell’Amore al Suo strumento Marco. Sono stati
momenti intensi, di preghiera e di grazia, ma facciamo un passo
indietro.
Durante l’apparizione pubblica della quarta domenica del mese scorso,
il 24 febbraio, la Mamma Celeste così ci esortava nel messaggio
donatoci: “Figli miei, pregate… pregate… pregate di più, figli, vi
esorto a prepararvi con fede al prossimo incontro che avremo in
questo luogo, sarà per molti di voi un’occasione di grazia, vi invito
quindi a prepararvi con la preghiera per accogliere la grazia di
Dio nei vostri cuori e diventare ogni giorno di più veri apostoli del
Suo amore.”
Dopo aver ascoltato dalla viva voce del veggente l’invito di
Maria o dopo averlo letto sul giornalino o nel sito internet, molti
di noi hanno accolto l’invito di Maria e, in gruppo o in famiglia o
singolarmente, si sono preparati con fede e con momenti di preghiera
a questo “appuntamento” straordinario. La bella novena alla Mamma
dell’Amore, pubblicata anche sul giornalino del mese scorso, iniziata
il 17 marzo ci ha accompagnati, giorno dopo giorno, verso quel
giorno, il 26 marzo (il giorno preciso dell’anniversario) che è stato un
giorno di grazia straordinaria che non dimenticheremo facilmente e,
leggendo capirete. Torniamo a domenica 24 marzo, quando Paratico è
stata “invasa” da molti pellegrini e devoti a Maria.
Alle 15, insieme a Marco, ci siamo incamminati devotamente,
lasciando il centro di accoglienza dell’Oasi di via Gorizia, in
processione verso la collina delle apparizioni, il luogo scelto dalla
Madonna per richiamare i suoi figli.
Simbolicamente, venticinque pellegrini, hanno portato verso la collina
una rosa, una per ogni anno di grazia, altri invece avevano tra le mani
un cero e la corona del rosario…
Numerosi i partecipanti provenienti da varie regioni d’Italia ed
anche dall’estero: Germania, Francia, Lussemburgo e Svizzera. Una
bellissima e calda, oserei dire straordinaria, giornata baciata dal sole.
L’aria che si respirava tra i pellegrini era quella di una profonda fede
ricca di amore e devozione verso Maria e di riconoscenza alla Trinità
Santissima che ci hanno chiamati, in vari modi, ad essere presenti
a questa grazia. La fede ha accompagnato anche le persone aventi
qualche disabilità che, con piccoli sforzi, sono salite per il sentiero
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della “via Crucis” arrivando alla cappellina. Arrivati al luogo della
preghiera, in un clima sereno, ricco di fede si è recitato il Santo
Rosario intervallato da canti accompagnati dalla chitarra.
Per questa occasione, la presenza della troupe televisiva per la diretta
tv, non ha per nulla disturbato il clima di raccoglimento, anzi, la loro
presenza è stata un amorevole servizio perché hanno permesso a
migliaia e migliaia di persone, sintonizzate su Super TV, di partecipare
all’incontro di preghiera ed assistere al momento dell’apparizione.
Infatti, Marco, durante la diretta ha espresso la sua vicinanza e
preghiera ai molti malati, anziani e persone lontane che, attraverso il
mezzo televisivo, erano unite a noi.
In questo clima di devozione vi è
stata l’apparizione della Madonna a
Marco: stavamo cantando una lode
a Maria al termine della recita del
quarto mistero, erano circa le 16,
quando, piombando pesantemente
in ginocchio il volto del veggente si
è illuminato ed assorto dall’estasi…
Maria in quel momento donava
il Suo messaggio per noi e per il
mondo intero.
Al termine della preghiera sono
state liberate due colombe, il canto
“Evenu Shalom” ha accompagnato
la preghiera ed il segno di pace. Le due colombe, bianche, regali ed
unite, hanno preso il volo per poi tornare e restare, impassibilmente,
sul cornicione dell’edicola del crocefisso.
La Santa Vergine nel messaggio donato, scritto e poi letto da Marco
una volta tornati in sede, ci invita a riaccendere la fede in noi, a
riscoprirla, a coltivarla, a farla nostra: la fede, quando c’è, aiuta!
Maria, leggeremo nel messaggio, ci ha esortati con “coraggio” a
portare il Vangelo nel mondo di oggi, un compito davvero importante
per tutti.
Mosse da grande fede e riconoscenza abbiamo avuto la gioia di avere
con noi alcune persone che, grazie alla Madonna di Paratico, hanno
ricevuto grazie straordinarie.
Per esempio Daniela di Como che nel 2005 usciva dal coma e guariva
da Lupus; Rosalba che ha ringraziato per la guarigione del nipotino,
avvenuta nel 2015, dalla meningite batteria; Donatella di Arezzo

preghiera a Maria, recitata dal parroco, affinché “Maria ci accompagni
sempre ed ogni giorno nel cammino della vita!”
Martedì 26 marzo, il giorno esatto dell’anniversario, l’associazione
aveva messo in programma due momenti di preghiera, diventati poi
tre per volere del Cielo. Ecco perché…
Alle 15, come da programma, con Marco ci siamo ritrovati per
l’adorazione eucaristica nella Chiesa Parrocchiale e alle 16 circa vi è
stata la recita del Santo Rosario sulla collina delle apparizioni.
Sulla collina, al termine del Rosario, c’è stata l’apparizione della
Madonna. Durante l’apparizione Marco ha allungato la mano e si
è roteato verso destra perché in quel momento Maria si voltava per
benedire la fonte dell’acqua. In questa occasione, in occasione dei
25 anni di grazia, come leggerete anche nel messaggio, la Madonna
ha benedetto la fonte di acqua che vi è ai piedi della collina e questo
dono è per il giorno 26 di ogni mese. Terminata l’apparizione Marco
spiega il “miracolo dell’acqua” e, finita la preghiera, la terza tappa
(fuori programma) è stata proprio andare ad attingere l’acqua appena
benedetta da Maria. Un momento di preghiera davanti alla fonte e un
segno di croce che ci ha permesso di dire una volta di più grazie a Dio
per il suo amore.
La pace, la grazia e l’amore della nostra dolce Mamma dell’Amore
siano con tutti noi. 				
La Redazione

La testimonianza
di Marianne
guarita da un morbo e Marianne, proveniente dal Lussemburgo,
guarita da due cancri. Molte le persone, che con la loro presenza
e devozione, hanno portato fra noi la loro testimonianza di fede
profonda, la loro testimonianza di grazia ricevuta per intercessione
della Mamma dell’Amore.
La giornata di grazia si è conclusa con la partecipazione alla Santa
Messa in Parrocchia quale momento di ringraziamento seguito dalla

INGLESE

MESSAGE OF THE MOTHER OF LOVE
SUNDAY, 24 MARCH 2019

FRANCESE

MESSAGE DE LA MAMAN DE L’AMOUR
DIMANCHE, 24 MARS 2019

(25ème anniversaire de ses apparitions)
Mes chers enfants bien-aimés, Je me réjouis
de vous retrouver aujourd’hui ici en prière,
en si grand nombre. Merci, mes enfants!
Vous avez exalté la Très Sainte Trinité.
Mes enfants, Je vous exhorte à annoncer
courageusement l’Evangile de Jésus au
monde d’aujourd’hui et à vivre vous-mêmes
Sa parole vaillamment. Si cela vous est
pénible, rappelez-vous qu’Il vous aime pardessus tout.
Mes enfants, Je vous exhorte à annoncer
l’Evangile et à en être les témoins aussi
au milieu des luttes du monde et malgré
l’indifférence des cœurs. Qui aime l’Evangile
n’a peur de rien et vit dans la perspective de
la vie éternelle au ciel avec Dieu.
Mes enfants, je vous exhorte à ne pas vous
laisser aller au mode de vivre de ce monde.
Je vous invite, à aller au contraire à contrecourant, l’Evangile au cœur, et à être les
instruments de Son amour.
Mes enfants, remercions la Très Sainte Trinité
de ce long cheminement ensemble. Vous
autres, priez, aimez et vivez mon message!
Mes enfants, que votre foi refleurisse comme
la nature qui vous entoure.
Je vous bénis tous de tout cœur au nom de
Dieu, qui est Père, au nom de Dieu, qui
est Fils et au nom de Dieu, qui est Esprit
d’Amour. Amen. Je vous embrasse tous
tendrement. Au revoir, mes enfants.

(25th anniversary of the apparitions)
Dear and beloved Children, I rejoice in
finding you here in prayer in big number
today. Thank you, children, you have made
the Heart of the Holy Trinity happy.
My Children, I urge you to take the Gospel
of Jesus with courage in today’s world.
You yourselves live with courage His Word
remembering, if you are struggling to do it,
that He loves you immensely!
My Children, I urge you to announce and
witness the Gospel even in the midst of the
struggles of the world and the indifference
of Hearts. Those who love the Gospel fear
nothing and live in view of eternal life in
heaven with God.
My Children, I urge you not to adapt to the
fashions of the world, I invite you, with the
Gospel in your heart to go against the tide
and be instruments of His love.
My Children, let us thank the Holy Trinity
for this long journey together. Pray, love and
live my message. My Children, let your faith
flourish like nature that surrounds you.
I bless you all with all my heart in the name
of God who is the Father, in the name of God
who is the Son, in the name of God who is
the Spirit of Love. Amen.
I kiss you all with love. Goodbye, my
children.
TEDESCO
BOTSCHAFT WELCHER MUTTER DER LIEBE
SONNTAG, 24. MARZ 2019

(25. gedenktages ihrer erscheinungen)
Meine vielgeliebten Kinder! Ich freue mich,
euch heute hier so zahlreich wiederzufinden,
im Gebet verbunden. Danke, meine Kinder!
Ihr habt das Herz der Allerheiligsten
Dreifaltigkeit höherschlagen lassen.
Meine Kinder! Ich fordere euch auf, der
heutigen Welt das Evangelium Jesu mutig zu
verkünden und euch selbst nicht zu scheuen
Sein Wort zu leben. Wenn es euch schwer
fällt, denkt daran, dass Er euch über alle
Massen liebt.
Meine Kinder! Ich fordere euch auf, das
Evangelium auch inmitten der Kämpfe
der Welt und trotz der Gleichgültigkeit der
Menschen zu verkünden und zu bezeugen.
Wer das Evangelium liebt, hat keine Angst
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und lebt in Aussicht des ewigen Lebens im
Himmel mit Gott.
Meine Kinder! Ich fordere euch auf, die
Lebensweise dieser Welt nicht anzunehmen,
sondern mit dem Evangelium im Herzen
gegen den Strom zu schwimmen und
Werkzeuge der Liebe Jesu zu sein.
Meine Kinder! Lasst uns der Allerheiligsten
Dreifaltigkeit für diesen langen Weg danken,
den wir gemeinsam zurücklegen konnten. Ihr
aber, betet, liebt und lebt meine Botschaften!
Meine Kinder, wie die Natur, die euch
umgibt, so soll auch euer Glaube wieder
aufblühen!
Ich segne euch von ganzem Herzen im
Namen Gottes, des Vaters, im Namen Gottes,
des Sohnes und im Namen Gottes, des Geistes
der Liebe. Amen.
Ich küsse einen jeden in Liebe. Auf
Wiedersehen, meine Kinder!
CROATO

PORUKA MAJKE LJUBAVI
NEDJELJA 24. OŽUJKA 2019.

(25. obljetnica ukazanja)
Dječice moja draga i ljubljena, radujem se
što vas danas ovdje nalazim brojne u molitvi.
Hvala, djeco, obradovali ste Srce Presvetoga
Trojstva.
Djeco moja, usrdno vas pozivam da s
hrabrošću pronosite Isusovo Evanđelje
današnjim svijetom i da vi sami hrabro živite
Njegovu Riječ. Imajte na umu: ako vam je to
teško, On vas beskrajno ljubi.
Djeco moja, usrdno vas pozivam da
objavljujete i svjedočite Evanđelje čak i u
svjetovnim borbama i među ravnodušnim
srcima. Tko ljubi Evanđelje, ničega se ne
boji i živi pripremajući se za vječni život u
nebu s Bogom.
Djeco moja, usrdno vas pozivam da se ne
prilagođavate svjetovnoj modi, pozivam vas
da s Evanđeljem u srcu hodite protiv struje i
budete oruđe Njegove ljubavi.
Djeco moja, zahvalimo Presvetom Trojstvu
za ovaj dugi zajednički hod. Molite, ljubite
i živite moju poruku. Djeco moja, kao i
priroda koja vas okružuje, tako će i vaša
vjera ponovno procvasti.
Sve vas od srca blagoslivljam u ime Boga
koji je Otac, u ime Boga koji je Sin, u ime
Boga koji je Duh Ljubavi. Amen.
Sve vas cjelivam s ljubavlju.
Bog, djeco moja.

25 ANNI con la MAMMA DELL’AMORE

Intervista a Marco in occasione della grande ricorrenza (terza parte)
Cari lettori, in occasione dei 25 anni di apparizioni della Mamma dell’Amore, celebrati il 26 marzo 2019, la redazione del giornalino ha
chiesto al veggente Marco, che ha accolto il nostro invito, di raccontare la sua personale esperienza con Maria.
Ringraziandolo per la disponibilità e la preziosità delle parole lasciateci, riportiamo di seguito la terza ed ultima parte dell’intervista a lui
fatta presso la sede di Paratico con la speranza che anche a voi, come a me, possa arrivare la purezza, la gioia, la leggerezza, la bellezza e
l’emozione di una vita vissuta nel nome della Mamma dell’Amore.
* Marco, aiutare gli altri fa parte ormai della tua quotidianità. Questo tuo modo di vivere all’insegna della carità ti ha portato a
divenire fondatore di numerosi progetti realizzati in varie parti del mondo per i più poveri della terra. Il sostegno alle famiglie disagiate
qui da noi in Italia, gli ospedali in Africa e India, sono alcune delle realtà di aiuto esistenti grazie al tuo “carisma” basato sul messaggio
di Maria. Cosa significa per te essere missionario oggi nel mondo in cui viviamo?
Per me, essere missionario oggi, vuol dire portare un messaggio di speranza agli altri ed, al tempo stesso, un qualcosa di mio. Vuol dire unire
alla parola, un gesto, donare qualcosa di “mio”: un abbraccio, una carezza, un gesto che faccia cogliere a chi lo riceve che gli stiamo dando
attenzione.
Ma ciò che più conta oggi, in questo mondo, è portare il messaggio
evangelico. Devo dire però che è fondamentale prima di tutto, prima
di ogni cosa, prima di qualsiasi passo o gesto fare proprio questo
“messaggio”, farlo tuo, sentirselo dentro, cucito addosso. Non sarebbe
possibile illuminare il mondo della luce e dell’amore di Dio se non
fossimo noi i primi ad esserne illuminati, amati e toccati. Come potrei,
mi chiedo, portare al mondo ciò che non conosco? Come potrei farlo
con entusiasmo se non conoscessi il bene prezioso con cui la Madonna
alimenta la mia vita? Ti confesso che non è facile restare accesi di
entusiasmo divino nel mondo di oggi. Tante volte è come risalire una
corrente d’acqua che non vuole farti arrivare alla fonte ma piuttosto
trascinarti a valle con tutto il fango ed il suo marcio. È difficile restare
in piedi, è faticoso non farti trascinare a valle dalla corrente. Spesso
Marco in visita ai bambini dell’India
nel mondo d’oggi è il male a farla da padrone e a spegnere ogni forma
di entusiasmo alimentando la delusione nei cuori. Così si corre il rischio di gettare la spugna, di lasciarsi trascinare a valle insieme al tutto che
è niente. Denaro, sesso, potere, l’ostentazione di una ricchezza che è solo materiale, che non passa per la via evangelica, che non scalda l’anima
né tanto meno i cuori; che non corre verso i più bisognosi, verso la povertà! Ricordate bene che, tanti ricchi sono anche tanto egoisti, altrimenti
non potrebbero accrescere nelle loro ricchezze. Chi accumula ricchezze materiali ed ha il cuore chiuso verso chi soffre è ricco solo della sua
ricchezza materiale… Incontro tanti “ricchi” che sono poveri ma allo stesso tempo ho incontrato tanti “poveri” con tanta ricchezza dentro… Tu
mi chiedi dove trovo il mio entusiasmo…
È la spiritualità, la preghiera che mantiene vivo il mio entusiasmo, che lo alimenta minuto dopo minuto. In questo mondo obsoleto di luci e
messaggi il mio filo diretto e costante con la Mamma dell’Amore passa attraverso la preghiera. Ed è lì che forte ed onnipresente sento la Sua
presenza, la Sua guida nel mio essere missionario oggi nel mondo, in questo mondo; ed è così che il bene si fortifica e non cede il passo al male.
“Vai avanti e porta l’amore nel mondo”, da qui, dalle povertà che ci circondano ora ai luoghi più isolati della terra in Africa, Medio Oriente ed
India… quante opere, quanti gesti verso i più bisognosi, verso i più poveri!
* La tua vita è una testimonianza di vera fede e di coerenza con ciò che è il messaggio-richiamo di Maria: esempio per tutti soprattutto
nella realtà di oggi nella quale parrebbe difficile conciliare una vita di fede in un mondo ormai fortemente scristianizzato. La Madonna
con il Suo Messaggio illumina il nostro cammino, certamente impegnativo e che ci indirizza spesso ad andare controcorrente rispetto
alle mode del mondo, ma con la Sua materna protezione ci assicura una via sicura e piena d’amore. Marco, per concludere, desideriamo
porti quest’ultima domanda la cui risposta crediamo sarà davvero un aiuto per tutti: se dovessi rivolgere un appello all’uomo di oggi
utilizzando solo tre parole per sintetizzare il messaggio di Maria, quali parole utilizzeresti per richiamare tutta l’umanità sulla via del bene?
Cari amici, prima di tutto voglio dirvi che oggi viviamo davvero in un mondo fortemente scristianizzato. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo
deciso di rimuovere, di togliere Dio dalle nostre vite, dalle nostre famiglie e dalla società. Abbiamo cestinato i valori e così anche la fede
cristiana! Ci siamo allontanati dal Vangelo privandoci della preghiera e della carità, soffocando le nostre anime, alimentando oltre ogni limite
il nostro “ego” il nostro “io”. L’uomo vuole sfidare Dio! Ciò che desidera Dio da noi, sempre per il nostro bene, altro non è che vivere il Santo
Vangelo, essere autentici, amare e cercare quella povertà più nascosta e aiutare il trionfo del Suo Amore. Quindi questo mondo scristianizzato
deve tornare a Cristo! Ciò che dobbiamo recuperare in ogni rapporto è il volersi bene, è l’Amore! Non c’è più amore nella società, nelle
famiglie, nei luoghi di lavoro, fra gli uomini. Basterebbe riavvicinarci al Vangelo, basterebbe ricordare i 10 Comandamenti. Desidero lasciarvi
con queste tre parole-chiave che sono le tre virtù teologali: poggiate la vostra vita sull’amore, nutritevi di esso passando attraverso la FEDE,
la SPERANZA e la CARITÀ. Continuiamo, nella preghiera e nei Santi Sacramenti, ad aver un dialogo con Dio, non lasciamo che venga mai
meno la speranza, ogni giorno diamo un pezzetto di noi a chi non ha nulla ed il mondo vivrà in pace.
Cari lettori, abbiamo pubblicato la terza ed ultima parte dell’intervista fatta a Marco in occasione dei 25 anni di apparizioni, un tempo di
grazia, che continuiamo a vivere assieme.
Romina

La Sua Parola illumini il nostro cammino!

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Marco (9, 41-50) In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Chiunque
vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, vi dico in verità che non perderà
la sua ricompensa. Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, è meglio per lui che gli si metta una
macina da asino al collo e venga gettato nel mare. Se la tua mano ti scandalizza, tagliala: è meglio per te
entrare nella vita monco, che con due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. Se il tuo piede ti
scandalizza, taglialo: è meglio per te entrare nella vita zoppo, che esser gettato con due piedi nella Geenna.
Se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, che essere
gettato con due occhi nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue». Perché ciascuno
sarà salato con il fuoco. Buona cosa il sale; ma se il sale diventa senza sapore, con che cosa lo salerete? Abbiate
sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri».
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Le Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo
Un UOVO di PASQUA per aiutare i nostri ANZIANI!

Carissimi amici, acquistando l’UOVO DI PASQUA (da 200 gr) presso i
supermercati LEADER PRICE ITALIA (qui trovi pubblicati i paesi per
individuare quello più vicino a te) potrai aiutare anche tu i progetti della nostra
Associazione. L’Associazione “OASI” grazie all’accordo siglato con “LEADER
PRICE ITALIA”, che ringraziamo di vero cuore, riceverà un aiuto. Leader Price,
sulle uova vendute dal giorno 8 al 22 APRILE, destinerà 50 centesimi al nostro
progetto “VILLAGGIO DELLA GIOIA” a PARATICO (BS).
I punti vendita li trovate a:
PARATICO (Bs) via Cavour 67/69
TREVIGLIO (Bg) via XX Settembre 18
BORGOSATOLLO (Bs) via Molino Vecchio
COMO via Regina Teodolinda 53
VAPRIO D’ADDA (Mi) via Marconi 22/24
VOGHERA (Pv) via Piacenza
RHO (Mi) via San Carlo Borromeo 123
Per informazioni contattare il 333 30 45 028 o info@oasi-accoglienza.org

UNA NUOVA CASA PER…

AMICI, OBIETTIVO RAGGIUNTO! Tornato dal viaggio missionario in Cameroun e Gabon (Africa),
era il 2017, il fondatore Marco portò al Consiglio dell’Opera, di cui è anche il presidente onorario, la
proposta di costruire una casa per due bambini handicappati. Un gesto concreto per aiutare THERESE
(nata nel 2004) e MARCELLIN (nato nel 2001). Questi sono due bambini gravemente disabili, ragazzi
ormai vista l’età, che la nostra Associazione sostiene grazie al progetto “adozioni a distanza” da una
decina di anni. Accolta e deliberata la proposta del fondatore, come Associazione, anche con l’aiuto della
ONLUS “OASI” ci siamo subito attivati… Per loro abbiamo costruito una nuova casa proprio per alleviare
i loro disagi e per facilitare la loro vita già segnata dalla povertà e disabilità.
Carissimi amici, ogni vostro gesto, ogni vostra “goccia di carità” è andato a sostenere questo progetto e,
come è giusto fare qui pubblichiamo tutte le tappe del progetto. Con le nostre Associazioni, Opera ed Oasi,
veramente i più poveri tra i poveri sono coloro che godono del vostro gesto di carità.
Ripercorriamo assieme le tappe del progetto:
- settembre 2017 visita alle famiglie
- 8 ottobre 2018 visita alle famiglie per la scelta del posto dove costruire le case
- 10 ottobre 2018 firma del contratto con il tecnico Jérome
- 14 ottobre 2018 posa della prima pietra delle due case
- 20 ottobre 2018 finiti gli scavi delle fondazioni
- 27 ottobre 2018 le fondazioni sono gettate con ferro e calcestruzzo
- 20 novembre tutti i muri sono ultimati
PER AIUTARE LE OASI ALL’ESTERO
- 10 dicembre il tetto delle casette è stato posato e completato
c/c bancario cod. IBAN
- 7 gennaio iniziate le opere di rifiniture con posa di porte e finestre
IT52A0200854903000019728694
- 10 febbraio tinteggiatura e consegna alle famiglie!
Unicredit Banca
Il 24 marzo con una piccola “cerimonia” alla presenza delle famiglie sono state consegnate
c/c postale 15437254
le chiavi ai due ragazzi ed oggi, grazie a voi tutti, vivono in queste dignitose case.
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore
Il prezzo globale, per costruire queste due case, è stato di 12.500 euro. Voi tutti siete stati generosissimi. Grazie! Chi desidera può sempre
sostenere i progetti proposti per i poveri usando il c/c postale dell’Opera della Mamma dell’Amore numero 15437254

GRAZIE AL VOSTRO AIUTO,
THERESE HA UNA CASA DIGNITOSA.
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GRAZIE AL VOSTRO AIUTO,
MARCELLIN E LA SUA FAMIGLIA
HANNO UNA CASA DIGNITOSA.
Carissimi benefattori, come potete vedere dalle testimonianze fotografiche sul notiziario, dai video pubblicati sia sulla nostra pagina
Facebook che il canale Youtube; le case per Marcellin e Therese, sono state completate e consegnate!
Di tutti gli sforzi fatti per questa iniziativa benefica vi ringraziamo di vero cuore perché finalmente le due famiglie, provate dalle difficoltà
legate alla disabilità dei due ragazzi e dalla povertà, possono finalmente vivere in una casa vera e soprattutto vivere meglio!
I vostri gesti di carità ci hanno davvero riempito il cuore di gioia e ci danno la forza di continuare il nostro servizio-missione a favore dei più
poveri della terra come sempre ci ricorda Marco.
Terminato un progetto se ne affaccia uno nuovo. Alle nostre associazioni quotidianamente arrivano richieste di aiuto, la povertà è sotto i nostri
occhi, qui sul territorio, in Africa, in India… non possiamo voltare lo sguardo… I poveri, purtroppo, sono sempre di più, le disuguaglianze
in questo mondo, profondamente ingiusto e indifferente, continuano a creare disagi sempre più profondi.
Le nostre Associazioni cercano di intervenire sempre, tutto dipende dalla generosità e dall’apertura del cuore di chi sostiene le nostre
iniziative. Se camminiamo tutti insieme e uniamo le nostre forze con fede, determinazione, coraggio e con lo spirito di sacrificio e carità,
riusciremo a fare ancora tanto e seminare tanto bene! Un grazie di cuore per tutto ciò che ci aiuterete a realizzare!

Angolo delle nostre iniziative!
Sono programmate alcune INIZIATIVE di fraternità e solidarietà a favore delle nostre “OASI”. Per
queste iniziative è necessaria la prenotazione chiamando il numero 333 30 45 028 e si può anche chiedere, a
questo numero e tramite WhatsApp, l’invio del volantino per diffonderlo a conoscenti ed amici.

					
MAGGIO
Domenica 26 MAGGIO, per festeggiare fraternamente anche il compleanno del nostro caro Marco, sapendo di fare cosa gradita, è
stata organizzata una pizzata solidale a sostegno delle “OASI Mamma dell’Amore” presso il ristorante-pizzeria “La Terrazza sul Lago in
Prima classe” a Clusane sul lago d’Iseo (Brescia). Ritrovo alle 19.30, quota di partecipazione 18 euro, per i bambini viene applicata una
riduzione. Necessario prenotare entro il 24 maggio, grazie.

•

Progetto ADOZIONI

Attraverso la nostra Associazione puoi adottare a distanza
un bambino che vive nelle missioni in Africa, India e
Medio Oriente. Il contributo annuale richiesto
per un’adozione a distanza è di euro 170. Per
motivi organizzativi e di gestione, l’Associazione
ha deciso di optare per due soluzioni di
pagamento: semestrale o annuale.
La durata minima delle adozioni è di
almeno due anni. Chi è interessato
può chiedere la scheda adesione
chiamando il 333 3045028 oppure
info@oasi-accoglienza.org

Progetto POZZI e BAGNI in India

Chi desidera può sostenere la realizzazione di pozzi per dare acqua ai poveri villaggi di Khammam
in India. Vi informiamo che per la trivellazione di un pozzo servono 500 euro.
Per la realizzazione di servizi igienici per le famiglie che ne sono prive, il progetto è in corso di
realizzazione e può essere sostenuto con un contributo di 250 euro.

Progetto FAMIGLIE CON DISAGIO

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.
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PUBBLICATO IL NUOVO LIBRO:

“Paratico - le Apparizioni della Mamma dell’Amore”
SANDRO MANCINELLI

Ho avuto l’onore di raccontare la storia di queste apparizioni in un libro che è uscito a metà
marzo a cura delle Edizioni Segno dal titolo “Paratico
le apparizioni della Mamma
SANDRO MANCINELLI
SANDRO MANCINELLI
dell’Amore”.
PARATICO
È dal 2012 che seguo le storie di apparizioni in
tutto il mondo, storie che, come ho avuto
LE APPARIZIONI DELLA MAMMA DELL’AMORE
modo di raccontare nel mio libro, io non
ho cercato ma che mi si sono presentate davanti
La Madonna appare oggi!
quando meno me l’aspettavo, sono esse
stesse, quindi, che mi hanno cercato, mi hanno
È dal 26 marzo 1994 che la Madonna
appare adi
PARATICO,
trovato ed hanno fatto sì che mi occupassi
loro. in provincia di
Brescia, ad un giovane uomo, Marco Ferrari, e da allora ladal
grazia“veggente”
è scesa sulla terra... Marco Ferrari (lo chiamerò
A metà gennaio fui contattato telefonicamente
I due pilastri di questo messaggio mariano
sono: PREGHIERA
E CARITÀ...
così anche se lui non ama farsi chiamare
in
questo
modo, considerandosi piuttosto uno
In questa opera la storia delle apparizioni e
del “veggente”,
lui ama
farsi
chiamare
“strumento” nelle mani di Maria, proprio
come
lo
definisce
la Madonna stessa) mi ha
“strumento”, che per ben 10 anni è stato
stigmatizzato,
uomo
ricco
di
amore
verso
detto: “Caro Sandro, l’Associazione gli“L’Opera
della
Mamma
dell’Amore”, che è nata
altri, sposo, padre, ricco di doni soprane anche avanti
missionario le
tra iopere
più
per diffondere il messaggio di Maria enaturali
portare
che
Lei ci chiede, desidera
poveri della terra per portare la carezza di
Maria che chiede,
attraverso
l’amore e latu te la senti di raccontare le
pubblicare un libro, io ho pensato proprio
a
te.
Sandro,
testimonianza, che si porti la Buona Notizia
(Nella foto l’incontro di Marco con Papa Francesco
Vangelo a tutti...
apparizioni di Paratico in occasione delproprio
del prossimo venticinquennale
che
Il Papa benedice la bandiera con l’immagine
della sarà il
Madonna di Paratico che oggi sventola nei 5 continenti)
26 marzo 2019?”.
Io mi sono comportato come ho sempreSandro
fatto
quando mi sono venuto a trovare in situazioni
Mancinelli nasce ad Ariccia (Roma) nel 1954. Nel 2012 inizia il suo percorso di
apostolato
collaborando
con “il Segno del soprannaturale”,
“Miracoli”, “Il Giornale
simili: ho pregato, ho chiesto allo Spirito
Santo
di illuminarmi
e, puntualmente,
hodelsentito
Lazio” e altre pubblicazioni a carattere locale e partecipando a trasmissioni televisive sulle
reti a diffusione
nazionale. sfida.
dentro di me il desiderio di cimentarmiprincipali
in
questa
nuova
Con i suoi libri e le sue testimonianze, l’autore vuol essere “voce di anime toccate dalla
presenza di Dio”,
le loroMamma
storie nelle case edell’Amore,
nei cuori della gente: piccole
fiammelle
Una sfida che ha il sapore dolce e tenero,
di portando
Maria
una
storia di
LE APPARIZIONI DELLA MAMMA DELL’AMORE
per ravvivare il fuoco potente della fede.
cui avevo vagamente sentito parlare e che ho imparato a conoscere grazie alle numerose
con l’intervista esclusiva al veggente Marco Ferrari
testimonianze che ho pubblicato nel libro: testimonianze di guarigioni fisiche e spirituali,
di conversioni, di fenomeni soprannaturali come il manifestarsi improvvisi profumi di
rose in presenza dell’immagine della Mamma dell’Amore. Tante le guarigioni fisiche e
spirituali, tanti i racconti di grazie ricevute. La Mamma
€ 15,00 dell’Amore rappresenta,
www.edizionisegno.itper me,
una realtà meravigliosa ed unica tra tutte le apparizioni di cui mi sono occupato in questi
anni. Una Mamma che chiede carità e che, unica nel suo genere, dice ai figli: “non costruite nuovi Santuari, ce ne sono già molti e spesso sono
vuoti, ma fate opere di carità: ospedali, ricoveri per abbandonati, per i sofferenti, per gli ultimi che la società relega ai suoi margini”.
E negli anni si sono moltiplicate queste opere in tutto il mondo, a testimonianza della potenza di questo messaggio divino. Dai frutti giudicherete
le opere… e qui i frutti sono abbondanti! E l’Opera Mamma dell’Amore è qui a testimoniarlo.
Il libro ripercorre la storia delle apparizioni al veggente Marco Ferrari riservando ampia eco ai testimoni di questo evento: attraverso le parole
dei protagonisti prende forma l’essenza di questo evento mariano. Il mio augurio di autore è che questo libro possa toccare i cuori di milioni
di persone affinché si aprano ai messaggi del Cielo che invitano a tornare a Gesù, alla preghiera, al digiuno, all’umiltà e soprattutto, alla carità
verso il prossimo, verso i fratelli di qualsiasi razza e colore siano.
Mamma dell’Amore, spero di essere stato all’altezza di questo incarico ed inginocchiato ai Tuoi piedi umilmente e con gran fede ti chiedo di
pregare per noi e per il mondo intero. Amen.
Sandro Mancinelli
LE APPARIZIONI DELLA MAMMA DELL’AMORE
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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.

Siamo commossi dalla presentazione dell’Autore Sandro Mancinelli nel nuovo libro, il primo in assoluto, pubblicato in lingua italiana, con
una Casa Editrice, in questo caso con la pregiata “Edizioni Segno” di Udine. Il libro, di 216 pagine con molte fotografie a colori, può essere
richiesto anche all’Associazione, l’Opera della Mamma dell’Amore (che ha messo a disposizione materiale d’archivio) al prezzo di copertina.
Può essere spedito a casa vostra o ritirato durante gli incontri a Paratico. Per informazioni 333 3045028
La Redazione

La GRANDE PROMESSA e la CONSACRAZIONE

AVVISO

Nel messaggio del 26 marzo 2005 Maria Santissima ci esortava
con queste parole: “Figli diletti, la grande promessa a voi
fatta, perché Dio lo vuole, viene mantenuta e continua
finché Dio mi permetterà di posare i piedi in questo luogo
attraverso il mio docile strumento. Figli miei, a tutti coloro
che dopo essersi preparati, ravveduti e, dopo aver fatto
la loro scelta, si Consacreranno ai nostri Cuori, prometto
di preservarli dalla dannazione eterna e, quando saranno
chiamati al cospetto di Dio, di accompagnarli tra le mie
braccia davanti al Giudice Eterno e Misericordioso.” Quale
modo migliore di prepararsi alla Consacrazione se non con
un momento di preghiera? Per aiutare i fratelli e sorelle che
desiderano consacrarsi al Cuore Divino di Gesù e al Cuore
Immacolato di Maria, secondo la grande promessa fatta a
Paratico, suggeriamo la Santa Confessione, e se organizzato
in quel giorno di partecipare al ritiro spirituale e fare una
particolare promessa al Signore.

L’Associazione “L’Opera della Mamma dell’Amore” vuole precisare
ed informare tutti coloro che seguono l’esperienza di Paratico che da
statuto e da carisma l’unico materiale distribuito senza scopo di lucro
riguarda esclusivamente l’apparizione di Paratico ed i messaggi della
Mamma dell’Amore che ci dona tramite il suo veggente Marco. Pertanto
l’Associazione non è in alcun modo né direttamente né indirettamente
responsabile di qualsiasi materiale, messaggi o altro, diffuso tra di voi
durante gli incontri di Paratico ed in alcuni gruppi relativo ad esperienze
di altri luoghi. Non risponde in alcun modo della loro veridicità e non
ha piacere che a Paratico, in occasione degli incontri, siano distribuiti
messaggi che arrivano da altri luoghi e questo per rispetto alla Madonna
ed anche al veggente Marco. È la Madonna stessa che ci ricorda, in
questa sua apparizione e nei suoi messaggi, che “ogni apparizione è
completa in sè stessa!” La Chiesa fin dal 1998, con l’istituzione di una
commissione da parte del Vescovo, sta seguendo con attenzione questa
esperienza, pertanto non vogliamo ci siano pronunciamenti a seguito
di confusione creata da situazioni che non condividiamo. Noi viviamo
e diffondiamo ciò che ci chiede la Mamma dell’Amore, con amore e
devozione; preoccupiamoci di chi soffre, diventiamo strumenti nelle
mani di Dio!

Prossima CONSACRAZIONE sarà il 26 MAGGIO 2019
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SANTE MESSE nelle MISSIONI

GLI INCONTRI DEL MESE...
(si informa che non è sempre garantita la presenza di Marco)

Attraverso l’associazione L’Opera della Mamma
dell’Amore chi desidera può far celebrare Sante Messe
secondo le proprie intenzioni: per i cari defunti o per i
viventi. Le intenzioni delle Sante Messe, con rispettive
offerte (almeno 15 euro ogni intenzione),
quest’anno le invieremo al Vescovo e ai
Sacerdoti della Diocesi di Khammam per
aiutare i missionari, le loro opere e le parrocchie.

APRILE

* Domenica 28, a PARATICO (Brescia), processione e incontro.
Ore 14.30 : apertura degli ambienti, accoglienza e preghiera
Ore 15.00 : inizio della processione in onore della Mamma
dell’Amore con partenza dall’Oasi di via Gorizia verso la collina
delle apparizioni. Recita della Coroncina e del Santo Rosario
Ore 16.30 : al termine della preghiera sulla collina seguirà presso la
sede il saluto-testimonianza di Marco.
Ore 18.30 : parteciperemo alla Santa Messa in Parrocchia.

RUBRICA in DIRETTA TV ogni giovedì alle ore 18 su Super Tv

MAGGIO

Ogni GIOVEDÌ alle ore 18, per tutto l’anno 2019, Marco sarà in
diretta a SUPER TV per una rubrica sulla spiritualità e carità.
* Tramite internet www.bresciasat.it (visibile in tutto il mondo)
* Tramite digitale terreste sui canali:
LOMBARDIA (ripetitore dedicato a Lugano Svizzera)
92 - 286 - 592 - 855
VENETO 				
115 - 814
FRIULI VENEZIA GIULIA (parte Croazia e Slovenia) 814
TRENTINO ALTO ADIGE 			
814
PIEMONTE 				
97 - 187 - 814
VALLE D’AOSTA 			
91 - 116
LIGURIA (parte Costa Azzurra) 			
119 - 814
EMILIA ROMAGNA 			
115 - 814
LAZIO 					
95 - 814
* Troverete poi le puntate sul nostro canale Youtube e in Facebook

* Domenica 26, a PARATICO (Brescia), processione e incontro.
Ore 14.30 : apertura degli ambienti, accoglienza e preghiera
Ore 15.00 : inizio della processione in onore della Mamma
dell’Amore con partenza dall’Oasi di via Gorizia verso la collina
delle apparizioni. Recita della Coroncina e del Santo Rosario
Ore 16.30 : al termine della preghiera sulla collina seguirà presso la
sede il saluto-testimonianza di Marco.
Ore 18.30 : parteciperemo alla Santa Messa in Parrocchia.

GIUGNO

* Domenica 23, a PARATICO (Brescia), processione e incontro.
Ore 14.30 : apertura degli ambienti, accoglienza e preghiera
Ore 15.00 : inizio della processione in onore della Mamma
dell’Amore con partenza dall’Oasi di via Gorizia verso la collina
delle apparizioni. Recita della Coroncina e del Santo Rosario
Ore 16.30 : al termine della preghiera sulla collina seguirà presso la
sede il saluto-testimonianza di Marco.
Ore 18.30 : parteciperemo alla Santa Messa in Parrocchia.

MATERIALE RELIGIOSO
* 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”.
* Libretti della collana “le Perle della Mamma dell’Amore” con:
1° volume “Segni, conversioni, testimonianze e guarigioni”
2° volume “I Dieci Comandamenti”
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.

LUGLIO

* Domenica 28 si terrà l’incontro di preghiera della quarta domenica
del mese, in attesa del saluto di Maria, presso la sede dell’Oasi di via
Gorizia in PARATICO (Brescia) alle ore 15.
Avviso: Si informa che il punto di ritrovo, per gli incontri di
preghiera della quarta domenica del mese, rimane sempre la sede
di “Oasi” in Via Gorizia, 30. Qui vengono date, di volta in volta,
informazioni per eventuali variazioni o indicazioni ai partecipanti.
Se l’affluenza dei pellegrini sarà molta, è probabile che l’incontro
della quarta domenica avvenga direttamente sulla collina delle
apparizioni. In questo caso non ci sarà la processione ma gli
ambienti associativi saranno comunque aperti per l’accoglienza
dei pellegrini alle ore 14.30

CELEBRAZIONI A PARATICO

GIORNI FERIALI:
lunedì
8.00 Chiesa parrocchiale • Santuario di S. Pietro 15.30
martedì 17.00 Chiesa parrocchiale
mercoledì 8.00 Chiesa parrocchiale • chiesina via Tengattini 20.00
giovedì 17.00 Chiesa parrocchiale
venerdì
8.00 Chiesa parrocchiale
sabato e vigilie di feste 18.30 Chiesa parrocchiale
GIORNI FESTIVI: Domeniche e feste
Chiesa parrocchiale 8.00 -10.30 - 18.30 • Chiesa ai Tengattini 9.00

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 Riccardo Giambruno
Hanno collaborato vari amici dell’Associazione
Redazione in via Gorizia, 30 in Paratico (Bs)
Questo numero è stato chiuso il 05.04.2019
Autorizzazione del Tribunale di Brescia
N. 48/1998 del 26.11.1998

CANALE YOUTUBE

I video degli incontri a Paratico, delle apparizioni pubbliche,
delle testimonianze, ecc… sono tutti pubblicati sul nostro

canale YouTube L’Opera della Mamma dell’Amore
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