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LASCIATEVI GUIDARE…

Messaggio di domenica 24 MAGGIO 2020 - Paratico (Brescia)

Figlioli miei cari ed amati, gioisco nel trovarvi qui in
preghiera… Figli amati, la mia presenza oggi in questo
luogo è grazia e la grazia si trasforma in benedizione!
Troppi miei figli vivono ancora lontani dall’amore di
Dio, troppi miei figli si lasciano distrarre dal mondo, la
purificazione che l’umanità sta vivendo non è accolta come
“dono” per cambiare il proprio cuore, amati figli, lasciatevi guidare
da Me verso l’amore di Dio, abbandonatevi tra le Mie braccia, vi porto alla sorgente
dell’Amore e della Misericordia che è il Suo Cuore Divino. Figli miei, abbandonatevi
tra le Mie braccia, non temete… Io desidero portarvi tutti a Gesù,
Buon mese del Sacro Cuore
portarvi tutti alla santità.
Vi benedico con amore, in modo particolare voi qui riuniti in preghiera, vi benedico tutti in
nome di Dio che è Padre, di Dio che è Figlio, di Dio che è Spirito d’Amore. Amen.
Grazie della vostra presenza che è ricca di amore e di fede. Ciao, figli miei.

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 15.45 ed è durata cinque minuti circa. Marco ha riferito ai
presenti che Maria era abbastanza sorridente.

La STATUA della MAMMA dell’AMORE

Nel mese di gennaio 2020, durante il suo primo pellegrinaggio a Paratico, lo scultore
e pittore Martin Pohl artista dell’Alto Adige (provincia di Bolzano) ha avuto, in
occasione dell’apparizione della Madonna a Marco di quella quarta domenica del mese,
un’ispirazione.
Alla fine dell’incontro ha voluto parlare con Marco, che sempre si intrattiene presso la
sede dell’Oasi per salutare i pellegrini, offrendo le proprie mani, oseremmo dire la propria
bravura artistica, per realizzare una statua lignea raffigurante la Mamma dell’Amore.
Il veggente, contento e commosso, ha accolto con gioia la bellissima proposta e, in
questi mesi, dopo aver descritto i particolari all’artista della visione di Maria, è stata
realizzata la scultura ed a Marco mandate le fotografie, tappa dopo tappa…
Le parole di Marco, vedendo le fotografie, sono state: “Avrei voluto portare in braccio
la statua di Maria per le vie di Paratico al Suo arrivo, dopo 25 anni credo che si meriti
una lode la nostra Dolce Mamma del Cielo,
ma lo faremo assieme appena sarà possibile
riprendere la processione al termine di
questa grave pandemia”. La statua lignea
della Mamma dell’Amore,
dipinta color oro come
Marco la vede nella
visione, è un dono prezioso
dell’artista Martin e sarà
accolta nei prossimi mesi
e portata direttamente sulla
Collina delle Apparizioni
per la preghiera.
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Preghiera di Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù
O Gesù, noi sappiamo che Tu sei stato soave
e che Tu hai offerto il tuo Cuore per noi.
Esso è incoronato dalle spine e dai nostri peccati.
Noi sappiamo che Tu preghi anche oggi
affinché noi non ci perdiamo.
Gesù, ricordati di noi quando cadiamo nel peccato.
Per mezzo del tuo Cuore Santissimo fa’ che
tutti noi uomini ci amiamo.
Sparisca l’odio fra gli uomini. Mostraci il tuo Amore.
Noi tutti ti amiamo e desideriamo che tu ci protegga
col tuo Cuore di pastore da ogni peccato.
Entra in ogni Cuore, Gesù!
Bussa, bussa alla porta del nostro cuore.
Sii paziente e perseverante, noi siamo ancora chiusi,
perché non abbiamo capito la tua volontà.
Bussa continuamente.
Fa’, o buon Gesù, che ti apriamo i nostri cuori
almeno nel momento in cui ci ricorderemo della
tua passione sofferta per noi.
Gesù, ti amo! Gesù, ti amo! Gesù, ti amo! Gesù…Amen.

La statua della Mamma in una famiglia di Crotone
Amici, riceviamo fotografie
dove ci mostrate gli spazi
riservati alla devozione alla
Mamma dell’Amore, quando
nel periodico troviamo spazio
volentieri le pubblicheremo

TESTIMONIANZA di GRAZIA RICEVUTA
MIRACOLO in Africa per il piccolo SILLAS

Era ormai morto! È tornato a vivere!
In questo ultimo periodo, dalla fine del mese di aprile all’inizio di maggio,
abbiamo avuto molti bambini ammalati tutti per la malaria, paludismo grave.
I sette lettini che abbiamo nel reparto di pediatria, in queste settimane, sono
sempre stati occupati, fuori un bambino dentro un altro… tutti bambini affetti
dalla malaria che in questa zona è mortale.
Due bambini sono stati portati al nostro Ospedale “Notre Dame de Zamakoe”,
non hanno fatto in tempo a mettere piede in pronto soccorso che sono morti
ancora in braccio alle loro mamme.
Mercoledì mattina 6 maggio 2020, è arrivato un bambino di 2 anni, era in
Sillas in agonia
braccio alla mamma, era gravissimo, più morto che vivo. Emoglobina a 2.5,
l’esame della goccia di sangue dava 45.000 punti di malaria. Il bambino aveva i minuti contati! Serviva subito fargli una trasfusione di
sangue per prendere tempo e provare le cure, la mamma non era compatibile e nessuno della famiglia si è presentato a soccorrere la povera
mamma. Noi in Ospedale non abbiamo la possibilità di conservare le sacche di sangue, questo permesso c’è solo nel presidio ospedaliero del
Distretto a Mbalmayo (12 chilometri da Zamakoe), qui c’è la banca del sangue, dove la gente può andare a prenderlo e anche noi come struttura
ordiniamo e, una volta pagato (!), possiamo prenderlo. Torniamo a Sillas.
Dopo una ricerca di donatori di gruppo B+, il nostro tecnico di laboratorio Bienvenu si è prestato - che Dio lo benedica - a dare il sangue.
Prelevati 300 grammi di sangue lo abbiamo trasfuso al bambino e, prima della trasfusione, avevamo già avuto il farmaco Artesunate, un
farmaco per curare la malaria. La mamma è arrivata all’Ospedale con la somma di soli 3.000 franchi CFA (equivalenti a meno di 5 euro) e
se la mandavamo all’Ospedale di Mbalmayo per le cure e per prendere il sangue, certamente sarebbe morto lungo il tragitto. Purtroppo nella
sanità pubblica in questi paesi africani non fanno niente se prima non paghi tutto il dovuto. Da noi, per volere del fondatore Marco non è così!
Nel frattempo, prima di donare il sangue, il bambino ha avuto una crisi epilettica per la forte febbre (più di 40° C). Nel giro di un’oretta,
finalmente, il sangue passa nelle sue vene. Durante la notte del 6 maggio il piccolo è entrato in coma.
La mattina del 7 maggio arrivo all’Ospedale alle ore 7.45 e l’infermiera di guardia mi riferisce che il bambino non andava affatto bene, stava
per morire. Subito chiedo di condurlo nel blocco operatorio per attaccarlo all’ossigeno, la saturazione era bassissima: 68!
Verso le ore 8 arriva il dottore che chiede ancora 200 grammi di sangue e il nostro tecnico, Bienvenu si presta una seconda volta a donarlo. Il
bambino ha ancora le convulsioni, malgrado la dose di Fenobarbital (è un barbiturico a lunga durata d’azione usato come anticonvulsivante)
già somministrata, il dottore prescrive la dose di mantenimento oltre al Diazepam (come il valium) ed il bambino sembra stia per morire, ormai
presenta 180 di tachicardia e il respiro si fa sempre più lento.
Il bambino - dice il dottore - sta ormai morendo è per questo che chiamo la sua mamma. Nel frattempo era arrivata anche la nonna del bambino,
chiedo se sono Cristiani, mi dicono di sì, allora chiedo se il bambino è stato battezzato e mi dicono di no.
A questo punto dico alla mamma che, se vogliono, lo battezziamo subito, loro piangendo accettano. Chiamo Suor Shanti, la mamma e la nonna,
la prima cosa che io ho pensato è stata di prendere l’acqua della fonte che Marco mi ha portato nel suo ultimo viaggio dicendomi: “Suor
Renata, usala per i casi più disperati e prega la Mamma dell’Amore”. La boccettina dell’acqua di Paratico la tengo in farmacia… abbiamo
pregato sul bambino, lo hanno chiamato Sillas, ho fatto scendere qualche goccia di acqua benedetta e, + nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo ho battezzato Sillas… tutte noi, presenti nel blocco operatorio, abbiamo fatto il segno della croce sulla sua fronte.
Il bambino respirava sempre peggio, io mi sono trattenuta nella sala operatoria (dove era intubato e sotto ossigeno) tutta la mattina, lo
accarezzavo di tanto in tanto… il dottore è venuto anche lui ed è rimasto qualche ora al capezzale del bambino… anche il medico diceva che
tutto quello che potevamo fare è stato fatto.
Ho supplicato la Vergine Maria Mamma dell’Amore, Sillas non doveva partire, doveva rivenire a noi. Sillas è rimasto in sala operatoria fino alle
17.30 del pomeriggio, finita la trasfusione di sangue è ritornato nella stanza, non potevamo tenere occupata la sala operatoria di più, se fosse
arrivata una urgenza non potevamo rischiare. La situazione era grave, il bambino in coma era agonizzante…
Alle ore 20.42 mando un wzap a Marco e lo informo, come spesso faccio in queste situazioni, che un bambino sta morendo e chiedo preghiere.
Gli dico di averlo battezzato e di aver usato l’acqua santa della fonte di Paratico… La risposta di Marco arriva subito, trascorso un minuto
20.43, mi scrive: “Forza! Dio vede e ci aiuterà!”. Mi chiede di mandargli la fotografia del bambino, allora gliela mando subito… Marco, (poi
scopro che in quel momento stava già pregando…) mi scrive: “Sto pregando su di lui, sto toccando sulla fotografia la sua fronte, fagli un segno
di croce, la Mamma dell’Amore benedica questo bambino”. Io così faccio, segno il bambino e prego la Mamma dell’Amore.
Dopo poco, mentre sto controllando le altre stanze e vedendo gli altri malati prima del riposo notturno, riverifico Sillas. La saturazione è tornata
normale, era 98! Non potevo crederci! Cambio il dito ed è ancora 98, cambio mano ed è 98! Mi commuovo…
ma il bambino però è in coma… ha ancora la febbre e così per tutta la notte.
Il giorno dopo va un pò meglio, per abbassare la febbre diamo il paracetamolo endovena, nel pomeriggio va
meglio. La domenica incomincia a mangiare, decisamente è tornato in vita.
Somministriamo ancora il farmaco per la continuità della cura post paludismo. Il medico non prescrive altro
ed il lunedì, credeva di non trovarlo più perché morto, ma alla visita il medico lo trova, pure lui sbalordito,
completamente a posto e decide che può essere dimesso.
Sillas è guarito del tutto, deve continuare a prendere lo sciroppo di ferro per la sua anemia che è passata in due
giorni già a 9.
Martedì 12 maggio, prima di lasciarci, facciamo una foto insieme e la mamma ci ringrazia infinitamente per
tutto quello che abbiamo fatto per il suo “cucciolo”, riconoscente che la Vergine Maria Mamma dell’Amore a
cui l’Ospedale è consacrato ha interceduto alle nostre preghiere, non solo nostre, ma soprattutto quelle del nostro
Marco amato “fondatore” che ha interceduto tra noi e il Cielo. Lode a Gesù e Maria per questa grazia ricevuta.
La fonte dell’acqua è stata benedetta durante l’apparizione del 26 marzo 2019 avvenuta sulla Collina
delle Apparizioni in occasione dei 25 anni di apparizioni a Marco. Questo è il 2° “miracolo” avvenuto
dopo l’invocazione alla Mamma dell’Amore e l’utilizzo dell’acqua della fonte che i pellegrini
possono raccogliere, il 26 di ogni mese, come chiede Maria attingendo con fede.
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Suor RENATA
fscj

Missionaria in Cameroun

segue a pag. 7

“BAGNI” PER I POVERI IN INDIA!

Cari AMICI, dopo l’incontro avvenuto a Paratico (nel maggio 2012) tra Marco ed il
Vescovo Mons. Paul Maipan, l’Associazione “L’Opera della Mamma dell’Amore” ha iniziato
una collaborazione con la Diocesi a favore dei poveri ed ha sostenuto micro-progetti a
Khammam in India nello stato dell’Andhra Pradesh.
Nel febbraio 2015, abbiamo inaugurato a Morampally l’OSPEDALE PEDIATRICO “Dono
e carezza di Maria” per permettere ai bambini malati di AIDS di ricevere cure gratuite.
Oggi abbiamo 40 bambini “ricoverati” ed oltre 1.000 sono stati i pazienti esterni curati.
Per i villaggi poveri di questa zona abbiamo scavato ben 40 POZZI D’ACQUA. Il progetto
“pozzi” continua e chi desidera, con un contributo di 500 euro, può farne dono. Dopo aver
visto di persona nei nostri viaggi le situazioni
nei villaggi abbiamo aderito ad un nuovo
progetto per la costruzione di BAGNI per
alleviare il disagio delle famiglie. Per donare un
bagno servono 250 euro. La frase pronunciata
da Gesù “ama il prossimo tuo come te stesso” si
vede concretizzata in questo progetto.
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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BUON COMPLEANNO MARCO!

In questo giorno così speciale, il tuo 45° compleanno, noi pensiamo ad un dono da fare ad una “persona
speciale” e dobbiamo ammettere che non è facile la scelta perché questa “persona meravigliosamente
unica”, che sei tu… è lui stesso un dono per gli altri!
È semplicemente riduttivo parlare di persona buona, disponibile, generosa, altruista… tanto che, anche
nel giorno del “Tuo” compleanno, dici che non desideri nessun regalo per te... alcuni fanno un respiro di
sollievo, li liberi dall’imbarazzo di cosa regalarti, anzi prendi occasione per dare testimonianza pubblica
(lo abbiamo sentito durante la diretta facebook nel pomeriggio del 25 maggio al termine della recita del
S. Rosario) affermando senza vergogna che Dio ti ha donato tutto in abbondanza, lo lodi e ringrazi, poi
dal tuo cuore con grande naturalezza nasce un invito accorato, anche in questa “occasione personale”
che potevi tenere tutta per te: ci chiedi di pensare agli altri, agli ultimi, ci chiedi un gesto concreto
per i poveri che tanto ami e per i quali hai speso e
spendi tutte le tue energie e la tua vita in nome di quella carità evangelica che
ha bisogno non di parole ma di testimoni come sei Tu.
Ogni giorno, anche nel giorno del tuo compleanno sappiamo che, dopo la Santa
Messa, ti sei preoccupato della mensa dei poveri che “Oasi” (da te fondata a
Paratico) aiuta ogni lunedì e poi hai ritagliato del tempo per il lavoro, la famiglia
e per tutti noi… questo modo così unico e coinvolgente ci lascia esprimere
unanimi un grande GRAZIE.
I nostri piccoli doni sono gocce di carità, caro Marco, ma sappiamo che nelle tue
mani diventeranno un oceano d’amore e di carità verso i meno fortunati. Che
Dio ti conceda lunga vita per aiutarci tutti nella grande missione della carità che
ci unisce a Gesù e Maria.
A nome di tutti di cuore auguri caro Marco!
La redazione

La PANDEMIA vissuta nelle nostre OASI

Cari amici, grazie alla vostra generosità ed agli sforzi intrapresi dai nostri preziosi volontari, in Italia e all’Estero, abbiamo potuto
aiutare anche nel mese di maggio, che si è appena concluso, i più poveri tra i poveri…
La nostra presenza quotidiana è continuata anche durante questi mesi di pandemia da coronavirus, che sta colpendo “crudelmente”
chi già soffriva per la fame, la sete, la malattia e le povertà, per alleviare le tante necessità che incontriamo. Le foto testimoniano non
la nostra “bravura” ma la nostra missione che è frutto della carità di tutti voi. Grazie!

OASI in Italia...

Ospedale di Zamakoe

4 - pagina dedicata alle Oasi nel Mondo - GIUGNO 2020

OASI in India...

Il Vescovo Paul impegnato a
distribuire il cibo ai camionisti
bloccati per la pandemia nella città
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OASI IN EUROPA - ITALIA

UN PROGETTO PER CHI SOFFRE LA CRISI A PARATICO

Sono sempre numerose le richieste che continuano a giungere presso la nostra sede da parte di alcune CARITAS
Parrocchiali e da FAMIGLIE in difficoltà residenti a Paratico e paesi limitrofi. Stiamo sostenendo 25 famiglie disagiate
che ritirano ogni settimana il pacco famiglia direttamente presso la nostra sede, più altre 250 famiglie appoggiate alle
Caritas Parrocchiali o ad associazioni che aiutiamo. Per queste famiglie continua la raccolta di generi alimentari come:

pasta, riso, latte, zucchero, farina, olio, biscotti, scatolame (tonno, pomodoro, piselli,
fagioli e legumi vari), latte in polvere, biscotti, omogeneizzati e pannolini per bambini.

DONARE alle famiglie un “BUONO SPESA da 20 euro”

Per aiutare maggiormente le famiglie disagiate, oltre alla distribuzione delle borse con derrate alimentari come pasta, riso, legumi ecc… e
borsa per i bebè con pannolini, biscotti e omogeneizzati, l’Associazione ha iniziato un nuovo importante progetto.
Con un accordo tra “OASI” e i supermercati presenti a Paratico verranno dati ogni mese alle famiglie disagiate uno o due buoni spesa dal
valore di 20 euro in base al fabbisogno del nucleo famigliare. Il buono spesa è valido solo per l’acquisto di prodotti freschi come FRUTTA,
VERDURA, LATTICINI e CARNE.
Cari amici, chi desidera aiutare questo progetto, a sostegno delle famiglie disagiate che ne beneficeranno ogni mese, può contribuire donando
il valore di un buono, cioè inviando all’Associazione la somma di 20 euro.

OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

Dopo la visita al nostro progetto da parte dei responsabili
dell’Associazione (giugno 2019) sono stati confermati
presso l’Ospedale “NOTRE DAME DE ZAMAKOE”
tutti i progetti ed i servizi nati per i più poveri. Ogni giorno
è garantita la presenza di medici per le consultazioni e
le visite. Per il reparto di chirurgia è stato confermato il
Casa dei volontari
medico chirurgo che ormai lavora con noi da anni. Ogni
Ospedale di Zamakoe mese sono decine ormai le operazioni chirurgiche. Il nostro
e della Comunità
impegno mensile per sostenere il progetto è di 1.500 euro
necessari per il mantenimento della struttura (farmacia, stipendi del personale, attrezzature, manutenzioni ordinarie, ecc…). In questa zona
dell’Africa sono poche, pochissime, le persone che possono lasciare qualche contributo durante la loro permanenza in Ospedale e, come sapete,
in Africa non esiste il sistema nazionale sanitario o assicurazioni in caso di malattia. Aiutare questo Ospedale vuol dire salvare vite umane!
Il vostro aiuto è fondamentale per la sopravvivenza di questa opera meravigliosa!

OASI IN INDIA - MEGHALAYA (città di SHILLONG)

La costruzione dell’Ospedale “MOTHER OF LOVE di UMDEN”, realizzato al nord-est
dell’India, è iniziata nel 2008 ed è stata inaugurata nell’ottobre 2017.
Il costo per la costruzione si aggirava sui 225.000 euro. Ad oggi la nostra associazione ha
mandato 175.000 euro. Grazie ad un accordo di fiducia reciproca, tra l’Ispettoria dei Salesiani,
le ditte locali e alcuni magazzini di materiali edili, siamo riusciti ad avere una dilazione
nei pagamenti e quindi ultimare tutti i lavori. È ancora fondamentale il nostro sforzo nel
contribuire alle spese fatte che vanno liquidate nei prossimi mesi. Chi desisera può sempre
sostenere questo impegno. La cosa importante è che ad oggi l’ospedale è stato ultimato ed è
funzionante. Ogni giorno le suore ed il personale ricevono circa 200 pazienti.

Ospedale di Umden visto dal satellite

OASI IN INDIA - ANDHRA PRADESCH (città di KHAMMAM)

In questo povero angolo dell’India, prosegue il nostro aiuto per la costruzione di pozzi d’acqua
(ad oggi già scavati 40) e bagni a sostegno dei poveri villaggi della zona. In estate la temperatura
arriva anche ai 45°C e la situazione diventa drammatica anche in campo sanitario. Ricordiamo
che la somma necessaria per la realizzazione di un pozzo è di 500 euro e di un bagno di
250 euro. Con l’inaugurazione e l’apertura dell’Ospedale Pediatrico “DONO E CAREZZA
DELLA MAMMA DELL’AMORE” nel villaggio di Morampally Banjara, dopo aver parlato
con il Vescovo, l’associazione propone di “adottare a distanza” i bambini qui ricoverati (tutti
sieropositivi o malati di AIDS) proprio per sostenere le spese di gestione, l’assistenza e le cure.
Per ogni bambino sostenuto sarà richiesto un contributo annuale di almeno 180 euro.

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

POZZI e BAGNI
in India

Con 500 euro puoi
aiutare la realizzazione
di pozzi per dare acqua
ai poveri villaggi di
Khammam. Mentre 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.
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Ospedale di Khammam

Progetto FAMIGLIE disagiate

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.

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

La BENEDIZIONE della FONTE di PARATICO

Figlioli miei cari ed amati, gioisco nel ritrovarvi qui in preghiera dopo aver fatto compagnia a Gesù. (I
pellegrini si erano ritrovati in Chiesa per l’adorazione). 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. (messaggio del 26 marzo 2019)

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 CARITÀ
Mio Dio, ti amo con tutto il cuore
sopra ogni cosa,
La carità è la virtù teologale per la quale amiamo Dio sopra ogni cosa per
perché
sei bene infinito e
sé stesso ed il nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio. Gesù
nostra
eterna felicità.
fa della carità il comandamento nuovo. Amando i suoi “sino alla fine”
Per
amor
Tuo
amo il prossimo,
(Gv 13,1), egli manifesta l’amore che riceve dal Padre. Amandosi gli uni
come
me
stesso,
gli altri, i discepoli imitano l’amore di Gesù, che essi ricevono a loro
e
perdono
le
offese
ricevute.
volta. Per questo Gesù dice: “Come il Padre ha amato me, così anch’io
Signore,
che
io
ti
ami
sempre
più.
ho amato voi. Rimanete nel mio amore” (Gv 15,9). E ancora: “Questo è il mio comandamento: che

Terza virtù: “LA CARITÀ”

vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati” (Gv 15,12). L’Apostolo san Paolo ha dato un ineguagliabile quadro della carità: “La carità è
paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira,
non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta”
(Cor 13,4-7).
“Se non avessi la carità”, dice ancora l’Apostolo, “non sono nulla”. E tutto ciò che è privilegio, servizio, perfino virtù... senza la carità, “niente
mi giova”. La carità è superiore a tutte le virtù. È la prima delle virtù teologali: “Queste le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la
carità; ma di tutte più grande è la carità” (Cor 13,13).
L’esercizio di tutte le virtù è animato e ispirato dalla carità. Questa è il “vincolo di perfezione” (Col 3,14); è la forma delle virtù; le articola e
le ordina tra loro; è sorgente e termine della loro pratica cristiana. La carità garantisce e purifica la nostra capacità umana di amare. La eleva
alla perfezione soprannaturale dell’amore divino. La carità ha come frutti la gioia, la pace e la misericordia; esige la generosità e la correzione
fraterna; è benevolenza; suscita la reciprocità, si dimostra sempre disinteressata e benefica; è amicizia e comunione. Il compimento di tutte le
nostre opere è l’amore. Qui è il nostro fine; per questo noi corriamo, verso questa meta corriamo; quando saremo giunti, vi troveremo riposo”.
(Catechismo della Chiesa Cattolica, 1822, 1823, 1825, 1826, 1827, 1829)

La “CARITÀ” nei messaggi della Mamma dell’Amore

“Ecco, figli cari, che nuovamente vi chiedo di usare carità, di usare
amore, di usare solidarietà, sì figlioli, solidarietà… Vedete, voi qui
radunati siete coperti, avete qualcosa sul vostro corpo, avete qualcosa
anche sul vostro capo, un tetto, molti vostri fratelli sono ignudi,
non hanno un tetto, non hanno un luogo, non hanno nulla, voi avete
mangiato, dite così no? Vi siete accostati al desco, avete consumato
ciò che sempre trovate pronto, o che preparate, ma molti vostri fratelli
oggi sono morti di fame, sono morti di sete, sono morti ignudi, perché
i ricchi vogliono essere sempre più ricchi, i poveri diventano sempre
più poveri”. (2 dicembre 1995)
“Non rubare significa usare giustizia, usare carità, usare solidarietà,
non desiderare la roba d’altri”. (26 gennaio 1996)
“Ovunque Io vada nel mondo, vado per chiedere: preghiera,
amore, carità, umiltà, giustizia, solidarietà, pace e tanto, tanto amore,
amore, amore!”. (11 febbraio 1996)
“Figli diletti, benedico quel luogo che è diventata la sede dell’Opera
della Mamma dell’Amore e desidero che i fratelli che si ritrovano a
pregare usino carità e amore”. (26 settembre 1996)
“Figlioli, tornando a casa, entrando nelle vostre abitazioni dite: entra
Gesù, rimani Gesù, entra o Re della Pace, porta la pace in questa

“Io, figli, prego sempre con voi, con tutti i miei figlioli, specialmente
quando chiedete a Dio il dono della pace, dell’amore e della carità”.
(26 marzo 1994, 1° messaggio)
“Figli, continuate il vostro cammino nell’unità, nella carità,
nell’amore e nella testimonianza vera e sincera”. (29 marzo 1994)
“Figlioli, usate carità anche tra di voi, usate amore anche tra di voi,
usate amore, carità e tanta, tanta umiltà”. (26 dicembre 1994)
“Sì, figlioli, Gesù Dio arriverà; nella gloriosa sua venuta porterà
pace, giustizia, carità e amore su questa terra, su questa martoriata
terra, su questa terra che ormai sa elevare al cielo solo una tremenda,
tremendissima puzza che è il peccato!”. (11 febbraio 1995)
“Ogni seguace di Cristo Gesù, ogni figlio mio deve tendere alla santità,
impegnatevi con umiltà, amore, carità e tanta perseveranza”. (28
agosto 1995)
“È tempo di tornare al Re dei Re, quel Re che presto, molto presto
nel vostro tempo giungerà; ma, figlioli, non sarà la fine, sarà l’inizio
di una nuova epoca, di un nuovo mondo dove veramente si vivrà la
fede, amore, carità, pace, giustizia, dove non ci saranno più i poveri
e i ricchi, dove l’unico grande Re sarà Cristo Gesù”. (26 novembre
1995)
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famiglia, porta amore in questa famiglia, porta carità in questa
famiglia, entra Gesù e rimani per sempre Gesù!”. (2 agosto 1997)
“Figli amati, il buio che coprirà la terra sarà un segno di Dio, ma
figli amati non attendete questo segno, impegnatevi ora, subito,
impegnatevi con la preghiera, con le opere buone, con carità e con
solidarietà, impegnatevi e operate”. (26 novembre 1997)

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”.

Cari lettori, i messaggi che Maria ha donato in questi anni
riguardanti la “Carità” sono numerosissimi. In questo numero
mettiamo una parte che riprenderemo sul prossimo periodico.

GIUGNO

MATERIALE RELIGIOSO

* Domenica 28 a PARATICO (Brescia) ci sarà l’incontro di
preghiera vedi le indicazioni qui sotto.

* 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”.
* Libro intervista al veggente: “Paratico le 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”
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 26 a PARATICO (Brescia) ci sarà l’incontro di
preghiera vedi le indicazioni qui sotto.

AGOSTO

* Domenica 23 a PARATICO (Brescia) ci sarà l’incontro di
preghiera vedi le indicazioni qui sotto.
Indicazioni per i mesi di GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO
inerenti la PREGHIERA della quarta domenica del mese a
PARATICO (Bs) con disposizioni contro contagio covid-19
- 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; ingresso limitato a 5-6 persone per
volta, obbligo mascherina, all’ingresso verrà misurata la febbre e
sarete invitati ad igienizzare le mani)
- 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 1,5 metri tra i
presenti) al termine della preghiera il saluto di Marco.
Per chi desidera parlare con Marco: NON potrà fermarsi lungo il
sentiero ed in altro luogo, lui riceve in sede dell’associazione fino
le ore 17.45, ma SOLO chi ha prenotato prima tramite segreteria
associativa al 333 3045028 oppure via email mammadellamore@
odeon.it

RUBRICA IN TV...

- 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.

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

Grazie agli accordi con l’editore, ogni VENERDÌ alle ore 17.45 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. La diretta TV è sull’emittente
PIÙ VALLI TV visibile con digitale terrestre
sul canale 73 o 91 (zona Brescia e Bergamo), in
Facebook,Youtube e in streaming sul sito web
dell’emittente. Troverete tutte le puntate trasmesse
sul canale Youtube “Oasi Mamma dell’Amore”

IMPORTANTE: # la distanza minima da mantenere sia all’accesso
che durante tutto l’incontro dovrà essere pari ad almeno 1,5
metri 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 massimo di
5-6 persone per volta.
Vi preghiamo vivamente di seguire le indicazioni ed essere
collaborativi per facilitare l’incontro di preghiera.
Andrà tutto bene!

SANTE MESSE nelle MISSIONI

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.

L’OPERA DELLA MAMMA DELL’AMORE (mensile distribuito gratuitamente)
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