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

FIGLI, NON SIETE SOLI…

Messaggio di domenica 22 MARZO 2020 nell’abitazione di Marco

Figlioli miei cari ed amati, sono vicina a ciascuno di voi in
questo tempo di prove e di purificazione.
Figli, non siete soli!
Io vi accolgo tutti nel mio Cuore, esso è un rifugio sicuro
per voi e per tutti, non temete sono con voi!
Figli miei, nella vostra preghiera non dimenticate mai che
Dio è amore e che la fede è frutto dell’amore vero.
Vi benedico e vi accarezzo ad uno ad uno. Benedico 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.
Ciao, figli miei, siete tutti nel mio Cuore!
GIORNATA DI GRAZIA! L’apparizione pubblica della quarta domenica del mese è avvenuta durante
la recita del Santo Rosario in questa occasione trasmesso tramite i social.
A seguito della grave situazione pandemica che stiamo vivendo, il veggente, non era a Paratico
ma presso la sua abitazione e con tutta la sua famiglia riunita in preghiera.
L’apparizione è avvenuta alle ore 15.40 ed è durata quattro minuti circa.
Marco ha riferito che Maria era poco sorridente ed indossava l’abito tradizionale.

“Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello
stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi
di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti.
Ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme!
Cari fratelli e sorelle, da questo luogo, che racconta la fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei
affidarvi tutti al Signore, per l’intercessione della Madonna”.
(Omelia del Papa del 27 marzo 2020 prima di impartire la Benedizione “Urbi et Orbi”)
FRANCESE
MESSAGE DE LA MAMAN DE L’AMOUR
Dimanche, 22 Mars 2020
Mes chers enfants bien-aimés, En ces temps d’épreuve
et de purification je suis avec vous, avec chacun de vous.
Mes enfants, vous n’êtes pas seuls ! Je vous accueille
tous dans mon Cœur. Il est un refuge sûr pour vous et
pour tout le monde. N’ayez pas peur, je suis avec vous !
Mes enfants, dans votre prière n’oubliez jamais que
Dieu est amour et que la foi est le fruit du vrai amour. Je
vous bénis et je vous caresse un à un. Je vous bénis tous
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.
Au revoir, mes enfants. Vous êtes tous dans mon Cœur!
JOURNÉE DE GRÂCE! L’apparition publique du
quatrième dimanche du mois a eu lieu au cours de la
prière du Saint Rosaire, transmise sur internet. A cause
de la situation pandémique grave que nous sommes
en train de vivre, le voyant n’a pas été à Paratico
mais chez lui avec toute sa famille réunie en prière.
L’apparition a eu lieu à 15.40 heures et a duré environ
4 minutes. Marco a référé que Marie souriait à peine
un peu et qu’elle portait ses vêtements traditionnels.
INGLESE
MESSAGE OF THE MOTHER OF LOVE
Sunday, 22 March 2020
My dear and beloved children, I am close to each of you
in this time of trial and purification.
Children, you are not alone! I welcome you all in My
Heart, it is a safe haven for you and for all, fear not, I
am with you!
My children, in your prayer, never forget that God is

love and that faith is the fruit of true love.
I welcome you and caress you one by one. I welcome
everyone in the name of God who is Father, in the name
of God who is Son, in the name of God who is the Spirit
of Love. Amen.
Hello, my children, you are all in my Heart!
DAY OF GRACE! The public appearance on the
fourth Sunday of the month took place during the
recitation of the Holy Rosary which was broadcast
via social media. As a result of the serious pandemic
situation we are experiencing, the seer, was not at
Paratico, but at his home and with all his family
gathered in prayer. The apparition took place at 3.40
pm and lasted about four minutes. Marco reported that
Maria was not smiling and wore the traditional dress.
TEDESCO
BOTSCHAFT DER MUTTER DER LIEBE
Sonntag, 22. März 2020
Meine vielgeliebten Kinder! In dieser Zeit der Prüfung
und der Reinigung bin ich einem jeden von euch nahe!
Meine Kinder! Ihr seid nicht allein! Ich nehme euch
alle in mein Herz auf. Es ist ein sicherer Zufluchtsort
für euch und alle anderen. Fürchtet euch nicht, ich bin
mit euch!
Meine Kinder! Vergesst in eurem Gebet nie, dass Gott
Liebe ist und dass der Glaube die Frucht der wahren
Liebe ist. Ich segne und liebkose einen jeden von euch.
Ich segne euch im Namen Gottes, des Vaters, im Namen
Gottes, des Sohnes und im Namen Gottes des Geistes
der Liebe. Amen.
Auf Wiedersehen, meine Kinder! Ihr seid alle in meinem
Herzen!

TAG DER GNADE! Die öffentliche Erscheinung
am vierten Sonntag des Monats fand während des
Rosenkranzgebets statt, das über internet ausgestrahlt
wurde. Wegen der schweren Pandemie, die wir zur Zeit
erleben, war der Seher nicht in Paratico, sondern zu
Hause mit seiner ganzen Familie im Gebet vereint.
Die Erscheinung fand um 15.40 Uhr statt und hat
ungefähr 4 minuten gedauert.
Marco hat mitgeteilt, dass Maria nur ein wenig
lächelte und ihre traditionellen Kleider trug.
CROATO
PORUKA MAJKE LJUBAVI
Nedjelja 23. Ožujka 2020
Dječice moja mila i ljubljena, u ovo teško vrijeme
kušnje i čišćenja blizu sam svakome od vas.
Djeco, niste sami! Sve vas primam u svoje Srce, ono
je sigurno utočište za sve vas, ne bojte se, s vama sam!
Djeco moja, u svojoj molitvi nikada ne zaboravite da je
Bog ljubav i da je vjera plod prave ljubavi.
Blagoslivljam vas i milujem svakoga posebno. Sve
blagoslivljam u ime Boga koji je Otac, u ime Boga koji
je Sin, u ime Boga koji je Duh Ljubavi. Amen. Bog,
djeco moja, svi ste u mojem Srcu!
DAN MILOSTI! Javno ukazanje četvrte nedjelje u
mjesecu dogodilo se tijekom molitve Svete Krunice koja
se ovom prilikom održala u prijenosu preko društvenih
mreža. Vidjelac nije bio u Paraticu zbog teške situacije
s pandemijom, nego u svojem domu s čitavom svojom
obitelji ujedinjenom u molitvi. Ukazanje se dogodilo u
15.40 sati i trajalo je otprilike četiri minute. Vidjelac
Marco prenio nam je da je Marija bila nasmiješena i
da je bila u tradicionalnoj odjeći.

Cari amici, auguri di una Buona e Santa Pasqua!
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Lettera aperta di Marco

Cari amici, vi raggiungo tutti con un abbraccio fraterno, filiale, paterno e soprattutto sincero, cari amici, vi raggiungo
con una parola di conforto e di esortazione.
Noi tutti stiamo vivendo un’esperienza nuova e difficile, qui nelle nostre zone di Brescia e Bergamo davvero è
terribile quello che stiamo vivendo e vedendo, oserei dire stiamo vivendo un’esperienza terribile che ci colpisce
tutti e ci fa preoccupare per la nostra salute, quella dei nostri affetti ed anche per il nostro futuro. Questa pandemia,
il coronavirus, è davvero una purificazione, stiamo vivendo una grave situazione, “è un avvertimento che Dio sta
usando per farci riflettere”, come ha sottolineato in queste ore il Cardinal Angelo Comastri, un avvertimento forte
per farci capire che è giunta l’ora di fermarci e riflettere su dove stiamo andando… Questa è occasione per tornare
a Dio, tornare alla fede vera, non ad una fede di paure per i castighi (quella non serve) ma una fede autentica e non
fatta di parole, riti, precetti, ma una fede che si trasforma, secondo dopo secondo, attimo dopo attimo, in una parola
buona, un sorriso, una carezza, un aiuto, una testimonianza, un gesto concreto e in atti d’amore.
Il mondo è arrivato ad un baratro, trovavamo il tempo per andare a cercare l’acqua sulla Luna e Marte ma non
trovavamo il tempo per fare un pozzo a chi, sulla Terra, aveva bisogno di acqua. Trovavamo il tempo per tutto quello che volevamo e non
trovavamo cinque minuti per salutare una persona povera o sola. La Madonna per ben 26 anni, in ogni modo ci ha richiamato, esortato ed
invitato a vivere i comandi di Dio, a pregare, operare per il bene dei fratelli e TORNARE A DIO! Ma le nostre attenzioni ed i nostri interessi
ormai avevano oscurato perfino la Sua dolce e amorevole presenza, il diavolo (nemico delle nostre anime) ci ha riempito il cuore di distrazioni
e ci ha oscurato il messaggio d’Amore di Dio.
Cari amici, mentre abbraccio idealmente tutti coloro che hanno avuto delle perdite nella loro famiglia o tra gli amici a causa di questo terribile
covid-19, vorrei ringraziate tutti i nostri cari sacerdoti-missionari che ci hanno scritto fin dalle prime notizie che gli arrivavano dall’Italia e ci
hanno incoraggiato... con questa frase: “vi siamo vicini e preghiamo per voi!”.
Ringrazio di cuore i Vescovi per la loro vicinanza e per aver ricordato i nostri malati ed i nostri cari defunti con la celebrazione di Sante Messe
per loro, a nome mio e della mia famiglia, a nome del consiglio di Opera ed Oasi, a nome di tutti Voi, voglio ringraziare il Cardinal Javier L.
Barragan e Mons. Giovanni (Italia), Mons. Philippe, Mons. Adalbert e Mons. Joseph Marie (del Cameroun), Mons. Jean-Vincent (del Gabon),
Mons. Paol (dell’India). Ringrazio per la vicinanza le suore presenti nelle nostre Oasi a Zamakoe, Umden, Khammam e alle monache di
clausura di Genova, Roma, Lucca e Biella.
Cari amici, vi saluto tutti, ad uno ad uno, vi auguro con questa mia lettera una Santa e Buona Pasqua con la preghiera unanime al Signore
Risorto che la pandemia presto cessi per intercessione della Sua e nostra Mamma.
Con le parole della Mamma Celeste vi saluto di cuore. Figli, supplichiamo la Misericordia di Dio: “Padre Buono, abbi misericordia di noi
e del mondo intero! Amato Gesù, abbi misericordia di noi e del mondo intero! Spirito Santo, abbi misericordia di noi e del mondo intero!”
Figli, chiedete sovente a Dio il dono della pace, della giustizia e della misericordia… per questo mondo e soprattutto per i vostri cuori.
Vi invito, figli miei, a vivere fino in fondo i miei messaggi, i miei richiami… viveteli e diffondeteli perché il tempo della prova si avvicina
e vorrei che tutti i miei figli entrassero nel Mio Cuore. (Messaggio del 24 gennaio 2016)
Marco

TESTIMONIANZA di GRAZIA RICEVUTA

Con la presente voglio testimoniare la mia guarigione da una malattia, la cistite recidiva (cronica) da batterio
E. Coli. L’Infezione è iniziata nel 2014, curata a cicli mensili con antibiotici, nove/dieci volte l’anno ma senza
risultati positivi. In conseguenza ai troppi antibiotici il mio organismo si è debilitato ed andato incontro ad infezioni
ed infiammazioni varie, inoltre negli anni sono diventata resistente agli antibiotici. Ultimo ciclo di antibiotico a
febbraio 2019.
La mia guarigione è avvenuta il 26 marzo 2019. Io ero presente all’incontro di preghiera di quel giorno sulla collina
proprio in occasione del 25° anno delle apparizioni della Mamma dell’Amore a Paratico e, in questa occasione,
durante il messaggio a Marco la Madonna ha benedetto l’acqua per gli ammalati indicandone la fonte. Da quel
giorno, dopo aver bevuto l’acqua della fonte, non ho più avuto alcuna infezione urinaria e il mio organismo ha ripreso la salute.
Ringrazio il Signore per questo dono e la Mamma dell’Amore per la sua intercessione.
Marzia (Brignano d’Adda - Bg)

Trascorso un anno e senza alcuna ricaduta pubblichiamo questa testimonianza quale grazia ricevuta. I documenti medici sono stati a noi consegnati e restano negli archivi dell’associazione Opera.

In cammino con la Mamma dell’Amore “le Virtù Teologali”

L’Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi (13,13) così ci esorta: “Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la
carità; ma di tutte più grande è la carità!”
“Amati figli, frutti preziosi dell’amore di Dio sono la fede, la speranza e la carità. Da esse derivano il rispetto della libertà propria e dell’altro,
il rispetto della giustizia che unisce e rende più sereno il pellegrinaggio terreno.” (Messaggio della Mamma dell’Amore del 12 agosto 2006)
“Figli, chiedete a Gesù il dono della fede, della speranza e della carità, figli, pregate sempre trasformando la vostra vita, le vostre parole,
le vostre azioni in testimonianza!” (23 febbraio 2020)
Le virtù teologali dispongono i cristiani a vivere in relazione con la Santissima Trinità. Hanno Dio come origine, motivo e oggetto, Dio conosciuto
mediante la fede, sperato e amato per sé stesso. (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1840)
ATTO DI FEDE

Prima virtù: “LA FEDE

“La fede è un atto personale: è la libera risposta dell’uomo all’iniziativa di Dio che si rivela.
La fede però non è un atto isolato. Nessuno può credere da solo, così come nessuno può
vivere da solo. Nessuno si è dato la fede da sé stesso, così come
nessuno da sé stesso si è dato l’esistenza. Il credente ha ricevuto
la fede da altri e ad altri la deve trasmettere. Il nostro amore per
Gesù e per gli uomini ci spinge a parlare ad altri della nostra fede.
In tal modo ogni credente è come un anello nella grande catena dei
credenti. Io non posso credere senza essere sorretto dalla fede degli
altri, e, con la mia fede, contribuisco a sostenere la fede degli altri”
(Catechismo della Chiesa Cattolica, 166)
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Mio Dio, perché sei verità infallibile,
credo fermamente tutto quello che tu hai
rivelato e la santa Chiesa ci propone a credere.
Ed espressamente credo in te,
unico vero Dio in tre Persone uguali e distinte,
Padre, Figlio e Spirito Santo.
E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio,
incarnato, morto e risorto per noi,
il quale darà a ciascuno secondo i meriti,
il premio o la pena eterna.
Conforme a questa fede voglio sempre vivere.
Signore, accresci la mia fede.

segue a pag. 7

POZZI PER DARE ACQUA!

Carissimi AMICI, la nostra associazione “L’Opera della Mamma dell’Amore” aiuta da anni
i villaggi più poveri dell’INDIA realizzando per loro, grazie alla collaborazione con Mons.
Paul Maipan Vescovo di Khammam (stato dell’Andhra Pradesh dove la temperatura arriva
a 50°C), dei “POZZI D’ACQUA”.
Desideriamo ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno contributo al progetto
donando la somma per realizzare un pozzo completo, ad oggi 42 i pozzi donati ad altrettanti
villaggi. La frase pronunciata da Gesù
(Mt 25) “avevo sete, mi avete dato da bere”
si vede concretizzata anche in questo
progetto molto bello e significativo.
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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PANDEMIA

Vicinanza a tutti noi è arriva da
ogni parte d’Italia e del Mondo.
Vogliamo ringraziare tutti i nostri cari amici sacerdotimissionari in Africa ed India. Ringraziamo le Missionari
della Carità per la preghiera fatta per noi e per le Opere
a Calcutta sulla tomba di Santa Madre Teresa.
Ringraziamo di cuore per la loro vicinanza: il Cardinal
Javier L. Barragan, Mons. Giovanni e Mons. Gaetano
(Italia), Mons. Philippe, Mons. Adalbert e Mons. Joseph
Marie (del Cameroun), Mons. Jean-Vincent (del Gabon)
e Mons. Paol (dell’India). Ringraziamo per la vicinanza
le suore presenti nelle nostre “Oasi” a Zamakoe, Umden, Khammam e Betlemme
per le preghiere elevate al Signore per tutti noi, i benefattori e per i defunti che
abbiamo ricordato al Signore. Questa situazione ci fa comprendere che l’Opera
della Mamma dell’Amore è universale ed unita anche nelle situazioni più difficili.
Grazie a tutti!

Ospedale di Zamakoe
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Ospedale di Umden
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COME AIUTARE
Abbiamo bisogno di voi!

La vostra generosità ci è indispensabile per
proseguire ad offrire accoglienza ed aiuto ai poveri.
Ecco come potete aiutarci con una donazione
all’Associazione Oasi Mamma dell’Amore ONLUS
indicare sempre nella causale di versamento
il progetto che desiderate aiutare:

CONTO CORRENTE POSTALE
bollettino postale sul c/c n. 22634679

RUBRICA IN TV SULLE NOSTRE OASI

Ogni VENERDÌ alle ore 17.45 le nostre Associazioni,
sull’emittente PIÙ VALLI TV, presenteranno in DIRETTA
la rubrica sulle “Oasi”. Seguiteci sul canale 73
(visibile in provincia di Brescia e Bergamo).

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

CONTO CORRENTE BANCARIO

bonifico bancario Banca Intesa San Paolo IBAN
IT12H0306909606100000129057

ONLINE CON CARTA DI CREDITO

sul sito dell’Associazione nella pagina
http://www.oasi-accoglienza.org/cartac/contatto.asp
IMPORTANTE: le donazioni da voi fatte con la
modalità e le forme qui sopra indicate sono tutte
detraibili della tasse!

Oppure potete aiutare con:
invio di ASSEGNO bancario o postale
inviando in raccomandata alla nostra sede di Paratico
un assegno non trasferibile intestato alla nostra
Associazione

5 X 1000

durante la dichiarazione dei redditi devolvendo
il vostro 5 X 1000 firmando nell’apposito spazio e
mettendo il nostro codice fiscale 02289430981

BOMBONIERE SOLIDALI

in occasione dei santi sacramenti come
battesimi, prime comunioni, cresime, matrimoni,
oppure nascite, lauree, compleanni, anniversari,
i nostri benefattori possono scegliere di fare una
donazione alle Oasi. La gioia per un lieto avvenimento
viene condivisa con i nostri fratelli più poveri, noi
faremo avere una pergamena attestante la donazione.

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

Progetto ADOZIONI a DISTANZA

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 180 euro. 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
contattandoci.

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.

Ama
il prossimo
tuo come
te stesso!

A RICORDO DEI DEFUNTI

“invece dei fiori, opere di bene…” è la scelta di molti
benefattori che per ricordare i loro cari defunti
offrono l’offerta per Sante Messe (celebrate in terra
di missione) o offrono un gesto solidale alla memoria
del loro caro.

LASCITO TESTAMENTARIO

la generosa lungimiranza di persone che hanno
deciso di destinare parte del loro patrimonio
alla nostra ONLUS contribuisce a migliorare
la qualità dei progetti che si intendono realizzare.
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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
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La “FEDE” nei messaggi della Mamma dell’Amore

“Figli miei, chi ha fede nulla deve temere, chi ha fede nulla temerà.
Ricordatelo: chi ha fede vivrà per Cristo, con Cristo e in Cristo
nel Regno dello Spirito Santo, nel Regno dello Spirito d’Amore…
Gesù, figli cari, troverà la fede sulla terra?”. (26 dicembre 1994)
“Tante cose hanno preso il posto di Dio, non più il vitello d’oro, ma
tante altre cose. E allora alzatevi, figli cari, alzatevi al di sopra di tutto
questo e vivete i veri valori della vita e della fede cristiana”. (26
novembre 1995)
“Ma figli amati, la vostra fede è l’unica verità, solamente voi
riuscirete ad affrontare ogni difficoltà, affrontare pure le prove che
giungeranno, quelle prove che a molti fanno paura. Ma figli amati, chi
ha fede nulla deve temere, neppure le prove fisiche”. (12 maggio
1996)
“Coraggio, Io sono sempre in mezzo a voi, Io cammino insieme a voi,
affinché veramente voi riusciate a tornare a Dio, a tornare alla Chiesa
Santa di Dio, a tornare alla fede, a tornare alla fede figlioli!”. (26
maggio 1996)
“Figli diletti, anche se le critiche continuano a piovere, non temete: voi
testimoniate, diffondete il vostro amore, la vostra fede; ricordate,
figli amati, è la vostra fede che vi salverà”. (26 giugno 1996)
“Vedrete disprezzare il Corpo di Gesù, vedrete disprezzare il Sangue
di Gesù, vedrete disprezzare i Santi Sacramenti, vedrete disprezzare
i miei Santuari, vedrete disprezzare i luoghi di preghiera, vedrete
disprezzare i miei Ministri, i miei strumenti, i miei Apostoli, i miei
testimoni, vedrete che tutto precipiterà, ma sarà il momento in cui vi
dovrete alzare, vi dovrete unire, vi dovrete stringere la mano e dire:
Gesù, ti amo! Sarà il momento in cui dovrete gridare, affinché Gesù
vi benedica, Gesù vi protegga; dovrete gridare: Gesù salvaci! Saranno
i giorni in cui dovrete chiedere che Gesù interceda, che Gesù vi aiuti,
saranno i giorni in cui solamente chi avrà avuto la fede potrà
sopravvivere agli eventi”. (15 agosto 1996)
“Vi stringo sotto il mio manto; figli amati, continuate a camminare
con fede, con amore, con carità: ecco la strada che dovete percorrere!”.
(26 gennaio 1997)
“La fede è quell’arma che vi farà vincere, la fede va alimentata
con la preghiera”. (6 marzo 1997)
“Figlioli, tornate ad aver fede, solamente così riuscirete a trovare
la vera felicità”. (26 agosto 1997)
“Ma figli, voi oggi conoscete la vita di Gesù grazie alla testimonianza
di pochi: i suoi Apostoli. Voi conoscete Gesù non perché lo avete
conosciuto, ma perché avete fede e gli Apostoli avevano fede, la
fede che hanno testimoniato fino all’effusione del loro sangue”. (5
agosto 1998)
“La Chiesa Santa di Dio dovrà soffrire, il Papa soffrirà molto, le false
dottrine sembreranno trionfare e prendere il posto della Verità. Molti
figli miei rinnegheranno la fede in Cristo Gesù, il mondo sarà
confuso, pochi riusciranno a comprendere il bene e la verità. Chi avrà
avuto fede sarà da Me protetto fino alla fine”. (31 dicembre 1998)
“Le nubi nere che stanno coprendo i cieli dell’umanità le potrete
affrontare, sì figli, con la preghiera, la vostra preghiera che deve
alimentare la vostra fede.” (10 gennaio 1999)
“Figli, pregate affinché la vostra fede non vacilli. La fede di molti
miei figli si è inaridita. Figli, vegliate, siate pronti, pregate e
rimanete saldi nella fede”. (1 gennaio 2001)
“Figli miei, come veri amanti di Gesù e della sua parola, vi invito ad
unire alla vostra preghiera i gesti, sì, figli miei, gesti concreti. Non può
esserci in voi una fede profonda e ben radicata se in voi mancano
le opere buone. Figli, la preghiera deve essere unita ai gesti e la fede
alle opere”. (9 febbraio 2001)
“Testimoniate, figli, la gioia della vostra fede, non temete nulla e
nessuno”. (6 maggio 2001)
“Figli, bussate, bussate alla porta, figli miei, insistete, Dio premia la
vostra fede e la vostra preghiera”. (29 luglio 2001)
“Figli, chiedete con il cuore il dono della fede, chiedete figli…
“Chiedete e vi sarà dato” trovate nelle sacre scritture, ma se voi non
chiedete, come potrete ottenere la fede, la pace e l’amore?”. (7 ottobre
2001)
“Figli, vi perseguiteranno, vi criticheranno e mentendo diranno il
falso contro di voi a causa della vostra fede, voi non temete, Io sono
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con voi e vi proteggo”. (2 dicembre 2001)
“Figlio mio amato, la carità sia impegno, la carità sia amore, la carità
sia dedizione, la carità sia servizio, la carità sia aiuto, la carità sia il
pilastro della tua fede, sia il pilastro della fede di ogni uomo. Sì,
figlio mio, la fede è carità e la carità è amore”. (17 luglio 2002)
“Figli cari, vi invito oggi a gioire con me e ringraziare per il dono
della fede. Vi invito a custodire, con la preghiera quotidiana, la
vostra fede come un grande tesoro prezioso”. (4 novembre 2002)
“Figli miei, ricordate sempre le vostre origini, le vostre radici sono in
Gesù. Vivete la vostra fede e siate testimoni di Gesù amandoLo nei
fratelli”. (24 agosto 2003)
“Affidate la vostra vita a Gesù Dio e alla Trinità d’Amore, solo
così la vostra fede non vacillerà”. (2 giugno 2004)
“Figli, nubi nere si stanno addensando nei cieli dell’umanità, troppi
miei figli non vogliono riconoscere i segni dei tempi e non vivono con
fede questi tempi di grazia e di purificazione. Amati figli, i cori dei
Santi e dei Martiri della Santa Chiesa di Dio vegliano e guardano su di
voi, questo avviene dai tempi più antichi della storia e in questi tempi
si domandano: perché non difendete la vostra fede?”. (23 ottobre
2005)
“La vostra fede è giovane ma autentica, cresce nel vostro cuore
ogni giorno a lode della Trinità Santissima”. (11 novembre 2005,
Oasi in Cameroun)
“Diletti figli e fratelli, più volte ho lamentato la crisi della fede
che contagia anche la mia Chiesa… Figli e fratelli miei, quando
nell’anima di un cristiano non c’è la fede, lui è fragile ed è
vulnerabile. L’anima senza fede è come il corpo senza cibo o il
fiore senza acqua.
Figli e fratelli miei, quando nell’anima di un mio Sacerdote non
c’è fede e vita interiore spirituale, egli diventa facilmente lo
zimbello di satana”. (10 dicembre 2005, veglia per la santificazione
della Chiesa)
“Ancora vi invito ad essere nell’Opera da me voluta e a me consacrata,
attivi e laboriosi per i fratelli più poveri e bisognosi, sempre pronti
a testimoniare la vostra fede a qualunque costo”. (11 marzo 2007)
“Guardate il mondo con gli occhi della fede senza la presunzione di
tutto capire”. (23 settembre 2007)
“Figlioli miei cari ed amati, gli uomini non disprezzino più Dio, non
disprezzino la fede, non disprezzino la vita, non disprezzino la mia
presenza ed il mio amore per voi”. (27 aprile 2008)
“Non temete, figlioli, se i vostri fratelli vi deridono per la vostra
fede, non temete se vi osteggiano in ogni cosa proprio perché osservate
la Parola di Gesù, siate testimonianza, perdonate tutti e amate tutti”.
(26 ottobre 2008)
“Vi ho radunati attorno a me in questo luogo a me tanto caro, mio
piccolo gregge, perché voglio aiutarvi a camminare e desidero che
voi stessi aiutiate i vostri fratelli a riscoprire la bellezza della fede.
La fede, ricordate sempre, è l’unica grande gioia e felicità della
vita. Senza fede siete affaticati ed oppressi nel condurre la barca
della vostra vita. Senza la fede le forze vengono meno e la fatica
aumenta. Senza la fede vi sentite confusi e senza meta… Oh, figlioli
miei, molti vostri fratelli saranno perseguitati per la loro fede. La
Chiesa stessa si prepara alla grande sofferenza. Ecco perché vi esorto
a pregare per il Papa e per tutti coloro che Gesù ha chiamato al Suo
servizio. Tante prove dovrete superare a causa della vostra fede e
del vostro buon operato ma non temete: Io sono con voi! Le sciagure
e le sofferenze vi avvicinano all’alba di un nuovo giorno, il giorno del
trionfo dei nostri Cuori… Non abbiate timore di nulla, figli: chi ha
fede nulla deve temere”. (1 gennaio 2010)
“Figli miei, amate la fede e testimoniatela in ogni attimo. Avete
avuto in queste terre l’esempio di tanti santi e martiri, vedete
Sant’Alessandro, venne torturato e ucciso per non aver rinunciato alla
propria fede cristiana, anche voi siate araldi e difensori della fede”.
(26 agosto 2012)
“Veglio su di voi e vi invito a vivere con intensità l’anno della fede
che il Papa aprirà quale richiamo al mondo intero per tornare a Dio”.
(23 settembre 2012)
“La vostra fede non tenetela gelosamente per voi, non tenetela
nascosta, abbiate la gioia della fede e siate testimoni”. (23 giugno 2013)

“La vostra carità è il profumo della fede, la vostra gioia è il frutto
della preghiera”. (25 agosto 2013)
“Figli, aggrappatevi alla corona del Santo Rosario e pregate con
fede. La fede sia gioia, la fede sia amore e carità, la fede sia
testimonianza”. (27 ottobre 2013)
“Perdonate i vostri fratelli che vi offendono, perdonate chi vi deride
per la vostra fede e vi offende per la vostra testimonianza!”. (22
giugno 2014)
“Figlioli, correte sovente davanti a Gesù Eucaristia! Sì, figli, correte!
Lui è la sorgente della vostra vita, Lui è la sorgente della fede, Lui è
la sorgente dell’amore...”. (19 ottobre 2014)
“Figli, preghiamo assieme lo Spirito d’Amore, che riempia i
vostri cuori di una fede autentica, di una fede vera, di una fede
riconoscente”. (27 settembre 2015)
“Figli, non vergognatevi di pregare, non vergognatevi della vostra
fede!”. (22 maggio 2016)
“Amati figli, vi invito a pregare oggi affinché la fede torni nel
mondo, torni nei cuori di tutti i miei figli, sì, amati figli, pregate
per questo…pregate! La fede è diventata fredda, gelida, in troppi
cuori… la fede non riscalda più i cuori, le famiglie, i gruppi, il
mondo, i rapporti tra di voi… figli, la fede è scomparsa da troppi
cuori”. (22 gennaio 2017)
“La curiosità non è fede, il pettegolezzo non è grazia ed i segni non
sono preghiera! Figli amati, convertitevi e approfondite la vostra
fede!”. (23 luglio 2017)
“Amati figli, non permettete che la fiamma della fede che è in voi
si spenga, non permettete che il mio messaggio, qui donato, sia vano
e inascoltato…” (27 agosto 2017)
“Figli miei, come la natura che vi circonda, così, anche la vostra
fede rifiorisca”. (24 marzo 2019, 25° anniversario delle Apparizioni)
“Figli amati, chiedete sempre a Dio, nella vostra preghiera quotidiana,
che vi fortifichi nella vostra fede. Figli, chiedete con il cuore a Dio
che fortifichi la vostra fede per non cadere nelle tentazioni”. (26
gennaio 2020)

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

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”.

APRILE

* Domenica 26 a PARATICO (Brescia) ci sarà la processione e
l’incontro di preghiera.
Ore 14: apertura degli ambienti, accoglienza e preghiera
Ore 15: 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.
Al termine della preghiera sulla collina seguirà il salutotestimonianza di Marco presso la sede di “Oasi” con la preghiera
di imposizione delle mani. Alle ore 18.30 parteciperemo alla Santa
Messa celebrata nella Chiesa Parrocchiale “Santa Maria Assunta”
(500 metri dalla nostra sede) ed è possibile confessarsi. Invitiamo i
pellegrini a parteciparvi quale rendimento di grazie a Dio.

MAGGIO

* Domenica 24 a PARATICO (Brescia) ci sarà la processione e
l’incontro di preghiera.
Ore 14: apertura degli ambienti, accoglienza e preghiera
Ore 15: 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.
Al termine della preghiera sulla collina seguirà il salutotestimonianza di Marco presso la sede di “Oasi” con la preghiera
di imposizione delle mani. Alle ore 18.30 parteciperemo alla Santa
Messa celebrata nella Chiesa Parrocchiale “Santa Maria Assunta”
(500 metri dalla nostra sede) ed è possibile confessarsi. Invitiamo i
pellegrini a parteciparvi quale rendimento di grazie a Dio.

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.

GIUGNO

* Domenica 28 a PARATICO (Brescia) ci sarà la processione e
l’incontro di preghiera.
Ore 14: apertura degli ambienti, accoglienza e preghiera
Ore 15: 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.
Al termine della preghiera sulla collina seguirà il salutotestimonianza di Marco presso la sede di “Oasi” con la preghiera
di imposizione delle mani. Alle ore 18.30 parteciperemo alla Santa
Messa celebrata nella Chiesa Parrocchiale “Santa Maria Assunta”
(500 metri dalla nostra sede) ed è possibile confessarsi. Invitiamo i
pellegrini a parteciparvi quale rendimento di grazie a Dio.

RUBRICA IN TV...

(in diretta ogni venerdì dalle 17.45 su Più Valli TV)

Grazie agli accordi con l’editore, ogni VENERDÌ alle ore 17.45 (dal
6 marzo) e per tutto l’anno 2020, le nostre Associazioni in DIRETTA
TV presenteranno la rubrica sulla carità e la spiritualità delle Opere
“Oasi Mamma dell’Amore”. Ospite in studio il caro
Marco. Cari amici, la diretta TV è sull’emittente
PIÙ VALLI TV visibile con digitale terrestre sul
canale 73 (zona Brescia e Bergamo). Troverete le
puntate sul nostro canale Youtube, in Facebook e
stiamo valutando lo streaming sul sito web.

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 aperti per
l’accoglienza dei pellegrini alle 14.

SANTE MESSE nelle MISSIONI

La Chiesa Parrocchiale di Paratico è aperta ogni giorno,
per la preghiera personale davanti all’Eucaristia, dalle ore 7 alle 18

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.
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