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

AMARE GESÙ VUOL DIRE…

Messaggio di domenica 28 GIUGNO 2020 - Paratico (Brescia)

Figlioli miei cari ed amati, gioisco nel ritrovarvi qui in
preghiera.
Figli amati, al Cuore Divino di Gesù, che tanto vi ama,
diciamo insieme: Gesù, ti amo! Gesù, ti amo! Gesù, ti amo!
Gesù… Figli miei, il Cuore di Gesù gioisce quando voi
trasformate lodi, invocazioni e preghiere in amore verso i
fratelli, verso tutti i vostri fratelli.
Figli amati, ecco perché vi invito ad amarvi e camminare verso la luce della santità, figli,
amare Gesù vuol dire fare la Sua volontà e testimoniarLo nella vostra vita.
Figli miei, amare Gesù vuol dire amarLo anche nel fratello - come dite voi - più problematico e che vi sta vicino,
amare Gesù vuol dire amare Lui in chi soffre nel corpo e nello spirito, amare Gesù vuol dire non voltare lo sguardo
davanti a chi soffre a causa dell’egoismo di altri fratelli, amare Gesù vuol dire amare la Santa Chiesa e pregare per
la sua santificazione, amare Gesù vuol dire amare la preghiera e la carità, soprattutto viverle.
Figli, amare Gesù vuol dire avere sempre fede in Lui!
Il Suo Cuore Amatissimo, ricco di misericordia e di grazia
vi benedica ed accompagni sempre. Vi benedico, figli, in
nome di Dio che è Padre, di Dio che è Figlio, di Dio che è
Spirito d’Amore. Amen.
Vi bacio tutti e vi stringo ai nostri Cuori! 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 15.50 ed è durata
sei minuti circa. Marco ha riferito ai presenti che Maria
era abbastanza sorridente.
Domenica 28 giugno i numerosi pellegrini giunti sulla collina di
Paratico per l’incontro della quarta domenica del mese, hanno avuto la
gioia di pregare davanti alla statua del Sacro Cuore di Gesù che, per la
prima volta in tutti questi anni, è stata portata e posizionata sull’altare
della collina. In questo mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù, grazie
ai volontari dell’Opera che con vero spirito di sacrificio e devozione
l’hanno portata a braccia fin sopra, abbiamo avuto la consolazione di
pregare dinnanzi alla bella immagine statuaria che da anni è custodita
all’interno della nostra sede associativa, nonché centro per famiglie
disagiate, “Oasi Mamma dell’Amore” di Via Gorizia.
Con il veggente Marco tutti i pellegrini presenti hanno potuto recitare,
con tanta fede, devozione e commozione, la bellissima preghiera
di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù affidando a Lui e alla Sua
protezione il futuro del mondo ancora provato da questa grave pandemia.
È stata veramente una giornata di preghiera e di grazia e, con la nostra
Dolce Mamma del Cielo, abbiamo gioito nel pregare e cantare la
“preghiera” che Lei ci ha insegnato in questo luogo fin dall’inizio delle
Sue apparizioni: Gesù, ti amo! Gesù, ti amo! Gesù, ti amo!...

La STATUA della MAMMA dell’AMORE

Cari amici e devoti della Mamma dell’Amore, abbiamo la gioia di annunciare che il
prossimo 26 luglio (quarta domenica del mese) accoglieremo a Paratico la nuova
statua della nostra cara Mamma dell’Amore. Per questa bellissima occasione siete tutti
invitati a prender parte alla preghiera con Marco sulla collina delle apparizioni.
Dopo alcuni mesi di intenso lavoro, lo scultore e pittore Martin Pohl artista dell’Alto
Adige (provincia di Bolzano), ha terminato la realizzazione della statua lignea che è
stata dipinta seguendo le indicazioni di Marco che l’ha descritta come la vede nella
visione. È un dono prezioso dell’artista Martin e sarà accolta e portata direttamente sulla
collina delle apparizioni per la preghiera.
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CORONCINA
AL PREZIOSISSIMO TiSANGUE
supplichiamo, o Signore, di soccorrere i tuoi
Gloria al Padre…

- O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni
presto in mio aiuto.
- Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito
Santo. Come era in principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
1 - Gesù versò Sangue nella circoncisione
O Gesù, Figlio di Dio fatto uomo, il primo
Sangue che hai versato per la nostra salvezza
ci riveli il vero valore della vita e il dovere di
affrontarla con fede e coraggio, nella luce del
tuo Nome e nella gioia della grazia.
Gloria al Padre…
Ti supplichiamo, o Signore, di soccorrere i
tuoi figli, che hai redenti con il tuo Sangue
prezioso.
2 - Gesù versò Sangue nell’orto degli ulivi
O Figlio di Dio, il tuo sudore di Sangue nel
Getsemani susciti in noi l’odio al peccato,
l’unico vero male che ruba il tuo amore e
rende triste la nostra vita.
Gloria al Padre…
Ti supplichiamo, o Signore, di soccorrere i tuoi
figli, che hai redenti con il tuo Sangue prezioso.
3 - Gesù versò Sangue nella flagellazione
O Maestro divino, il Sangue della
flagellazione ci sproni ad amare la purezza,
perché possiamo vivere nell’intimità della tua
amicizia e contemplare con occhi limpidi le
meraviglie del creato.

Ti supplichiamo, o Signore, di soccorrere i
tuoi figli, che hai redenti con il tuo Sangue
prezioso.
4 - Gesù versò Sangue nella coronazione di spine
O Re dell’Universo, il Sangue della
coronazione di spine distrugga il nostro
egoismo e il nostro orgoglio, perché possiamo
servire in umiltà i fratelli bisognosi e crescere
nell’amore.
Gloria al Padre…
Ti supplichiamo, o Signore, di soccorrere i
tuoi figli, che hai redenti con il tuo Sangue
prezioso.
5 - Gesù versò Sangue sulla via del Calvario
O Salvatore del mondo, il Sangue versato
sulla via del Calvario illumini il nostro
cammino e ci aiuti a portare la croce con te,
per completare in noi la tua passione.
Gloria al Padre…
Ti supplichiamo, o Signore, di soccorrere i
tuoi figli, che hai redenti con il tuo Sangue
prezioso.
6 - Gesù versò Sangue nella crocifissione
O Agnello di Dio, immolato per noi, insegnaci
il perdono delle offese e l’amore ai nemici.
E tu, Madre del Signore e nostra, rivelaci la
potenza e la ricchezza del Sangue prezioso.
Gloria al Padre…

TESTIMONIANZA di GRAZIA RICEVUTA

figli, che hai redenti con il tuo Sangue prezioso.
7 - Gesù versò Sangue nella lanciata al Cuore
O Cuore adorabile, trafitto per noi, accogli
le nostre preghiere, le attese dei poveri, le
lacrime dei sofferenti, le speranze dei popoli,
perché tutta l’umanità si riunisca nel tuo
regno di amore, di giustizia e di pace.
Gloria al Padre…
Ti supplichiamo, o Signore...

Preghiera al Preziosissimo
Sangue di Gesù Cristo
O Piaghe, o Sangue prezioso del mio
Signore, che io vi benedica in eterno.
O amore del mio Signore divenuto
piagato! Quanto siamo lontani dalla
conformità alla tua vita.
O Sangue di Gesù Cristo, balsamo delle
nostre anime,
sorgente di misericordia, fà che la mia
lingua imporporata di sangue
nella quotidiana celebrazione della Messa,
Ti benedica adesso e per sempre.
O Signore, chi non Ti amerà?
Chi non arderà di affetto verso di te?
(San Gaspare del Bufalo)

Ciao Marco, volevo condividere con te e con tutti i nostri fratelli in Cristo la mia esperienza
di vita. Ho 57 anni e per 50 anni la mia vita è stata scandita da gioie e dolori, come per tutti
credo, ma quando ormai pensavo di avere raggiunto la cima è successo ciò che non potevo mai
immaginare.
Nel mese di settembre del 2013 ricevetti la notizia che ero stato messo in “cassa integrazione”
per carenza di lavoro. Fu come “un fulmine a ciel sereno”! Dopo 35 anni di lavoro mi sentivo
catapultato in una nuova dimensione, ero sulla soglia del licenziamento. Per la prima volta nella
mia vita “mi sentivo mancare la terra sotto i piedi”. Con l’aiuto di mia moglie ho incominciato
a metabolizzare il “fatto” e mi sono ritrovato a portare il curriculum in varie ditte in cerca di
lavoro. Mia moglie Roberta, che da quando era diventata madre dei nostri due figli aveva fatto con me la scelta di fare la casalinga, si rimboccò
le maniche e incominciò a fare le pulizie in casa di altre famiglie. Io mi arrangiavo con qualche lavoretto e il tempo passava.
Un bel giorno, i nostri amici Marzia e Valter ci parlarono di Paratico, del veggente Marco, delle apparizioni di Maria, dei miracoli e delle
grazie ricevute in quel luogo! Conoscere Marco è stato edificante! Fin dal primo incontro l’emozione era palpabile, la pace che provavo in quei
momenti di preghiera mi accompagnava nei giorni a venire e il desiderio di tornare il mese successivo era sempre più forte! Quando ho avuto
modo di confidare a Marco il mio problema, lui mi ha sempre confortato e mi diceva di “stare tranquillo perché il lavoro sarebbe arrivato!”
Io quella tranquillità l’ho trovata a Paratico! Ho avuto momenti di buio ma grazie alla preghiera mi sono trovato con la pace nel cuore, ero
sereno, stavo bene! Posso dire che ho vissuto quel periodo di attesa nel modo migliore! Seppur senza lavoro ma sono stati i cinque anni più
belli della mia vita! Ho avuto il tempo di instaurare un rapporto migliore con i miei figli, ho ritrovato me stesso e la gioia di avere una famiglia
sulla quale appoggiarmi!
Ora, dopo un anno e mezzo dall’inizio di un nuovo lavoro e con contratto a tempo indeterminato (lavoro che è l’opposto di quello che svolgevo
prima, io ero restauratore di mobili antichi ora sono alla logistica) posso dire che grazie alle PREGHIERE che mi hanno sostenuto in questi
anni, giornalmente io prego, mi sono accorto di quanto amore mi circonda e quanto amore posso e possiamo donare agli altri.
Con questo voglio ringraziare con tutto il mio cuore la Mamma dell’Amore che con la Sua intercessione presso Suo Figlio Gesù ha concesso
questa grazia e ringrazio lo strumento di Maria, l’amico Marco (sostenuto da una famiglia meravigliosa) per le sue preghiere ed il suo sostegno
spirituale! Vi saluto con grande affetto.
Mario M.- Cassano d’Adda (Mi)
Vogliamo sottolineare che i “miracoli” o le “grazie ricevute” non sono solo fisiche ma anche spirituali. Questa testimonianza
è la prova che la preghiera aiuta, la forza e la potenza della preghiera ottiene la “pace del cuore” e Paratico,
luogo di grazia e benedizioni, porta frutti non solo di grazie fisiche ma anche spirituali.

In cammino con la Mamma dell’Amore “le Virtù Teologali”
(2 a parte) La “CARITÀ” nei messaggi della Mamma dell’Amore

voi, con i vostri fratelli, usate l’amore, sì, date l’amore, trasmettete
amore a chi non sa dare amore”. (11 ottobre 1998)
“Ricordate figli che la prudenza è figlia di carità”. (10 gennaio
1999)
“Vivete, figli, con carità, umiltà e semplicità la vostra vocazione e

“Figli amati, nuovamente vi invito, sì, proprio in questi giorni, pochi
giorni vi separano dal Santo Natale, a prepararvi con il cuore, con
la preghiera, con la carità, con le opere, a celebrare la nascita del
Piccolo Grande Dio”. (15 dicembre 1997)
“Figli amati, ecco, nei gruppi di preghiera, usate carità, carità tra di
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Progetto: “ADOTTA un’OPERAZIONE CHIRURGICA”

in CAMEROUN - AFRIC

ADOTTAProgetto:
UN’OPERAZIONE!
“ADOTTA un’OPERAZIONE C

Sono sempre di più le persone che vengono assistite e ricevono cure mediche all’Ospedale in
Cameroun “Notre Dame de Zamakoè” da noi aperto nell’anno 2005. Ogni anno offriamo oltre
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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
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«In verità io vi dico: tutto quello che
avete fatto a uno solo4 di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me»

Le Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo
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TERRA SANTA
Bethleem

EUROPA - ITALIA
Brescia - Bergamo
e Romania

(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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I NOSTRI BELLISSIMI RICORDI!

È giusto ogni tanto ricordare ai nostri amici e lettori che sono tantissimi i progetti realizzati in questi anni a
favore degli ultimi della terra. Ogni tanto è bello ricordare, diremmo è di stimolo per continuare, quando ci sono
delle importanti ricorrenze speciali come queste a seguire.

** 10 anni fa la consegna al fondatore delle “Oasi
Mamma dell’Amore nel Mondo” Marco della medaglia
del “Buon Samaritano” da parte del Delegato della Santa
Sede Mons. Jean-Marie Mupendawantu (al tempo
segretario del Dicastero degli Operatori Sanitari) durante
una celebrazione presieduta dai Vescovi Mons. Adalbert
del Cameroun e Mons. Jean-Vincent del Gabon. Le
parole di Marco, in questa circostanza, hanno segnato la nostra “mission” e le vogliamo
riportare: “Grazie! Io mi sento molto imbarazzato a ricevere da lei, caro Monsignore
Jean-Marie, in qualità di Delegato del Santo Padre Papa Benedetto XVI - che ho
avuto la gioia di incontrare alcuni mesi fa con lei a Roma - questa bella medaglia.
Mi commuove, è la medaglia del “Buon Samaritano”, quello che tutti noi dovremmo
essere verso gli altri…
Io non sono alla ricerca di medaglie, non sono alla ricerca di applausi… sono alla
ricerca di carità, di opere di carità, di gocce di carità per aiutare i nostri poveri.
Grazie per questo pensiero a me riservato, ringrazi il Papa, prendo questa medaglia
con tanta gioia dalle vostre mani e mi faccio solo “ambasciatore” a nome di tutti i
soci e benefattori della nostra associazione, sì, perché senza di loro, i nostri grandi
“tesori” sono loro… senza di loro e i loro sacrifici queste belle opere fondate in
Africa, Italia e India non ci sarebbero”.
** 1 anno fa alla presenza di Marco e della sua famiglia, venivano inaugurate
ufficialmente e consegnate (dopo alcuni mesi di lavori) le CASETTE donate alle famiglie
di Therese e Marcellin in Cameroun-Africa. Alla presenza del nostro amatissimo Mons.
Adalbert (Vescovo Emerito di Mbalmayo) venivano benedette e consegnate queste due case, che sono “il frutto - come ha detto Marco nel
saluto iniziale durante la breve cerimonia - della generosità dei benefattori della nostra Associazione che hanno raccolto il vostro grido
di aiuto! Un grido giusto, quello fatto da voi care famiglie, un grido umile e senza pretesa alcuna… Chiedo che questa preghiera,
questa benedizione, caro Vescovo Adalbert, scenda su queste case, su queste famiglie, su questo villaggio ma anche su tutti coloro che
hanno aiutato a costruirle con amore e generosità”.

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 giugno i più poveri tra i
poveri… Abbiamo sempre bisogno del vostro aiuto per poter
sollevare le sofferenze di tante persone che bussano alle nostre
porte. Grazie a tutti!
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L’OSPEDALE ACCOGLIE LE ATTREZZATURE!

** Lo scorso mese ci siamo fatti voce delle volontà di Marco che, in occasione del suo 45° compleanno, ci ha chiesto di non pensare a
“regali” per sé ma di preoccuparci degli altri, soprattutto degli ultimi, chiedendoci (con piena libertà!) un gesto concreto per i poveri
che lui tanto ama e per i quali spende le sue energie non con parole ma con testimonianza vera.
I nostri piccoli doni sono arrivati, tu caro Marco, li hai consegnati all’Opera che li ha trasformati subito nell’acquisto in queste
due importantissime MACCHINE PER L’OSSIGENO per l’Ospedale di Zamakoe. Queste macchine (spesa complessiva 1.000 euro)
trasformano l’aria in ossigeno che poi viene subito somministrato ai malati con la mascherina e quindi salvano le vite senza la necessità
di avere le bombole di ferro contenenti ossigeno e difficilmente recuperabili in Africa. Grazie per questo gesto! Nuovamente ripetiamo,
unanimi, che Dio ti conceda lunga vita e grazie perché ci aiuti nella grande missione della carità che ci unisce a Gesù e Maria.

Ospedale di Zamakoe
** Il nostro Ospedale “Notre Dame de Zamakoe”
è situato nel villaggio di Zamakoe che, con altri
5-6 villaggi, fa parte della Parrocchia di “San
Giuseppe di Efulan” affidata alle cure pastorali
dei Padri Carmelitani.
Nel mese di novembre 2019 il Rev.mo Padre
Provinciale dell’ordine, proveniente dalla
Germania ed in visita alla sua comunità, ha
voluto far visita anche all’Ospedale. Da questa
visita, frutto dell’amore per i poveri, ci ha fatto
una richiesta: “Cosa vi può servire?” La risposta
del medico è stata: “Sarebbe bello completare il
nostro laboratorio esami con un apparecchio per
gli esami del sangue che dia la possibilità della
formula ed altri parametri proprio per dare un
servizio completo ai poveri e ai malati”.
Tornato in Germania Padre Günter non si
è dimenticato della richiesta a lui fatta in
Cameroun e, con la generosità di una famiglia
benefattrice, ha inviato la somma al nostro
Ospedale proprio per l’acquisto di questa
preziosissima MACCHINA PER GLI ESAMI
DEL SANGUE. Siamo felici di questo grande
dono e vogliamo dire grazie! Ecco la macchina
che aiuterà tante persone…
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ASSEMBLEA DEI SOCI DI OASI

Durante l’annuale Assemblea Generale dei soci della nostra OASI Mamma dell’Amore ONLUS,
tenutasi sabato 20 giugno, i soci erano chiamati anche a rinnovare le cariche istituzionali giunte a fine
mandato. I soci presenti all’Assemblea, tenutasi presso la nostra sede di Paratico, hanno provveduto a
nominare il Presidente dell’Associazione per il prossimo triennio (2020-2023).
Con la presente abbiamo la gioia di comunicare che i soci di Oasi hanno riconfermato Elena alla guida
della nostra ONLUS per i prossimi tre anni. Questo è un segno di continuità ed è un chiaro segnale di
riconoscenza a Elena anche per premiare l’ottimo lavoro-missione svolto a favore dei progetti ad utilità
sociale sul territorio.
Con questo nuovo mandato i soci affidano al Presidente due cose in particolare: la prima, rinforzare
Elena dal Ministro in Cameroun
l’aiuto alle famiglie con disagio, al momento “Oasi”, direttamente o aiutando altre realtà, aiuta oltre 250
Cari amici,
vostra generosità
è davvero
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famiglie
ogni la
settimana;
la seconda,ciandare
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trattative
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unaOPERA
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per gli anziani” e rispettivi servizi alle loro famiglie.
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aiutarci
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due delegati
che aiuteranno il Presidente nelle varie mansioni e sono Laura L. e Marco F.
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c/c
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con
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Tutti, soci e simpatizzanti, sono invitati a sostenere i progetti in base alle proprie possibilità e ricordiamo che anche la disponibilità del tempo,
intestando
ASSOCIAZIONE
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Cari amici, ad ottobre è partito un nuovo progetto chiamato il “Weekend della Solidarietà” che permette di sostenere i nostri progetti. Hanno
aderito a questo progetto due catene di SUPERMERCATI e sono: LEADER PRICE ITALIA ed UNES (qui trovi pubblicati i rispettivi paesi
ed indirizzi per individuare quello più vicino a te).
È stato pensato per un weekend al mese ma, visto il “successo” dell’iniziativa, è diventato continuativo ed anche Tu puoi aiutare acquistando
VASETTI di ottime CONSERVE, selezionate per voi da importanti case produttrici, tutte evidenziate dal nostro logo (etichetta con il cuore
sul vaso di vetro) e da un poster e una isola a loro riservata, potrai aiutare e con il passaparola aiutarci ad aiutare.

Supermercati Unes i punti vendita aderenti sono a:

ALBAVILLA (Como) Via Don Felice Ballabio, 1
CANTÙ (Como) Via Fossano, 60/a
LOMAZZO (Como) Via Graffignana, 17
FALLOPPIO (Como) Via I° Maggio,16
FENEGRÒ (Como) Via XXV Aprile, 7
CESANA BRIANZA (Lecco) Via A. De Gasperi, 39/a
SEVESO (Monza) Via Adua, 29/c

SEVESO (Monza) Via Cacciatori delle Alpi, 41
LENTATE SUL SEVESO (Monza) Via Roma, 25
PAVIA Via Gilardelli, 16
SARONNO (Varese) Via A. Volta 7/a
MILANO Piazza Sigmund Freud, 1
COGLIATE (Milano) Via A. De Gasperi, 31
SONDRIO Largo Sindelfingen, 7

Supermercati Leader Price Italia i punti vendita aderenti sono a:

BORGOSATOLLO (Brescia) Via Molino Vecchio
BRESCIA (Brescia) Via Casazza, 44
PARATICO (Brescia) Via Cavour, 67/69
COLOGNE (Brescia) Via dello Zino, 19
TREVIGLIO (Bergamo) Via XX Settembre,
18
Iniziative
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PER AIUTARE LE OASI IN ITALIA

c/c bancario presso BANCA INTESA SAN PAOLO cod. IBAN
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tanti bambini come questi che si sono presentati nelle nostre strutture
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le vostre giornate… É mio desiderio che l’Opera desiderata da
Me, in questo luogo, si ravvivi e si unisca con tanta carità per
diffondere ovunque le mie richieste e per aiutare chi è nel bisogno”.
(26 maggio 1999)
“Con Gesù, figli, camminate; per Gesù, figli, camminate; in Gesù,
figli, camminate sulle vie del mondo e portate la carità, portate
l’amore, portate la serenità ovunque”. (15 agosto 1999)
“Il mio richiamo è preghiera, penitenza, sacrifici, umiltà,
semplicità, carità figli”. (5 marzo 2000)
“Benedico in modo particolare il mio strumento ed i suoi cari, con lui
benedico chi si impegna e si impegnerà, con vero spirito di carità,
amore e devozione, per il trionfo dell’Opera che Io ho desiderato, sì
figlioli, l’Opera della Mamma dell’Amore”. (25 maggio 2000, 25°
compleanno di Marco)
“Amati miei, mentre vi assicuro che Dio vi ama e vi porta nel
cuore vi chiedo di entrare a far parte del mio esercito, l’esercito
dell’Amore, l’esercito della Solidarietà, l’esercito della Carità”.
(17 febbraio 2001)
“Amati miei, vi invito a rimanere uniti sotto il Mio manto, vi invito
a non abbassare la guardia, vi invito di cuore alla preghiera e alla
carità”. (27 maggio 2001)
“Figli miei, benedico i vostri gesti di carità, benedico le vostre
rinunce materiali trasformate in opere buone, benedico ogni
vostro gesto concreto per chi attende”. (23 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, 3° anniversario della lacrimazione del quadro originale
della Mamma dell’Amore)
“Figlio mio, mentre ti trovi in questa terra, ti vorrei ricordare alcuni
miei appelli alla carità. Sì, figlio, ricordi quando ti dissi che ogni
giorno vi sono uomini che non hanno da mangiare e da bere, sono

nudi e senza casa? Ecco, qui hai potuto vivere con loro e vedere con
i tuoi occhi quanto ti dissi. Ecco perché vi supplicai dicendo: non
sia la vostra carità un dare le briciole che cadono dalle vostre
tavole traboccanti”. (8 settembre 2002, Mbalmayo-Africa)
“Vi esorto alla preghiera, al digiuno e alle opere di carità in attesa
di tempi nuovi”. (27 ottobre 2002)
“Figli miei, avete tra le mani la potente arma della preghiera e
del digiuno, avete nel cuore la carità che spesso manifestate nelle
opere, vivete da veri figli di Dio ed amate tutti i vostri fratelli”.
(12 aprile 2003)
“Figli miei, la preghiera è il frutto della fede, la carità è il frutto
dell’amore”. (18 maggio 2003)
“Anche la Santa Chiesa di Dio attraverserà momenti difficili e di
confusione, tutto si deve compiere prima che il Re visiti il Suo
mondo. Figli, vi invito alla carità e alla preghiera, i vostri cuori
saranno al sicuro se saranno vicini a Gesù”. (1 gennaio 2004)
“Figli miei, non offendete più Dio, non offendete e tradite il Suo
amore. Vi invito a pregare per questa umanità, pregate affinché
trionfi l’amore, la pace e la carità ovunque nel mondo”. (18
aprile 2004)
“La vostra preghiera si trasformi in carità”. (30 maggio 2004)
“Cari figli, fermate l’odio con la preghiera, fermate l’odio con
l’amore e la carità... Figli, desidero che la vostra vita di preghiera
si trasformi in una vita di opere buone, sì, in un fiume di carità ed
amore che travolge tutto e tutti in attesa del Regno dello Spirito
d’Amore”. (17 luglio 2004, 5° anniversario della lacrimazione del
quadro originale della Mamma dell’Amore)
“Figli, nel mondo c’è odio, portate amore vero. Nel mondo c’è
disunione, portate unità ed uguaglianza. Nel mondo c’è fame e
miseria, portate aiuto e carità”. (26 dicembre 2004)

Omelia del Santo Padre Francesco

(riprenderemo i messaggi nel prossimo numero)

Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo - Basilica di San Pietro - 29 giugno 2020
“Ricordiamoci che le lamentele sono la seconda porta chiusa allo bisogno di profezia, ma di
Spirito Santo, come vi ho detto il giorno di Pentecoste: la prima è profezia vera: non di parolai
il narcisismo, la seconda lo scoraggiamento, la terza il pessimismo. che promettono l’impossibile,
Il narcisismo ti porta allo specchio, a guardarti continuamente; lo ma di testimonianze che il
scoraggiamento, alle lamentele; il pessimismo, al buio, all’oscurità. Vangelo è possibile. Non
Questi tre atteggiamenti chiudono la porta allo Spirito Santo. Quei servono
manifestazioni
cristiani non incolpavano ma pregavano. In quella comunità nessuno miracolose. A me fa dolore
diceva: “Se Pietro fosse stato più cauto, non saremmo in questa quando sento proclamare:
situazione”. Nessuno. Pietro, umanamente, aveva motivi di essere “Vogliamo
una
Chiesa
criticato, ma nessuno lo criticava. Non sparlavano di lui, ma pregavano profetica”. Bene. Cosa fai,
per lui. Non parlavano alle spalle, ma parlavano a Dio. E noi oggi perché la Chiesa sia profetica?
possiamo chiederci: “Custodiamo la nostra unità con la preghiera, Servono vite che manifestano
la nostra unità della Chiesa? Preghiamo gli uni per gli altri?”. Che il miracolo dell’amore di Dio.
cosa accadrebbe se si pregasse di più e si mormorasse di meno, con la Non potenza, ma coerenza.
lingua un po’ tranquillizzata? Quello che successe a Pietro in carcere: Non parole, ma preghiera.
come allora, tante porte che separano si aprirebbero, tante catene che Non proclami, ma servizio.
paralizzano cadrebbero. E noi saremmo meravigliati, come quella Tu vuoi una Chiesa profetica?
ragazza che, vedendo Pietro alla porta, non riusciva ad aprire, ma Incomincia a servire, e stai zitto. Non teoria, ma testimonianza.
corse dentro, stupita per la gioia di vedere Pietro (cfr At 12,10-17). Non abbiamo bisogno di essere ricchi, ma di amare i poveri; non di
Chiediamo la grazia di saper pregare gli uni per gli altri. San Paolo guadagnare per noi, ma di spenderci per gli altri; non del consenso
esortava i cristiani a pregare per tutti e prima di tutto per chi governa del mondo, quello stare bene con tutti - da noi si dice: “stare bene con
(cfr 1 Tm 2,1-3). “Ma questo governante è…”, e i qualificativi sono Dio e con il diavolo”, stare bene con tutti -; no, questo non è profezia.
tanti; io non li dirò, perché questo non è il momento né il posto per Ma abbiamo bisogno della gioia per il mondo che verrà; non di quei
dire i qualificativi che si sentono contro i governanti. Che li giudichi progetti pastorali che sembrano avere in sé la propria efficienza, come
Dio, ma preghiamo per i governanti! Preghiamo: hanno bisogno della se fossero dei sacramenti, progetti pastorali efficienti, no, ma abbiamo
preghiera. È un compito che il Signore ci affida. Lo facciamo? Oppure bisogno di pastori che offrono la vita: di innamorati di Dio. Così
parliamo, insultiamo, e basta? Dio si attende che quando preghiamo Pietro e Paolo hanno annunciato Gesù, da innamorati. Pietro, prima di
ci ricordiamo anche di chi non la pensa come noi, di chi ci ha chiuso essere messo in croce, non pensa a sé ma al suo Signore e, ritenendosi
la porta in faccia, di chi fatichiamo a perdonare. Solo la preghiera indegno di morire come Lui, chiede di essere crocifisso a testa in giù.
scioglie le catene, come a Pietro; solo la preghiera spiana la via Paolo, prima di venire decapitato, pensa solo a donare la vita e scrive
all’unità.
che vuole essere «versato in offerta» (2 Tm 4,6). Questa è profezia.
(…) La seconda parola, profezia. Unità e profezia. (…) Oggi abbiamo Non parole. Questa è profezia, la profezia che cambia la storia.”
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GLI INCONTRI DEL MESE...

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

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

SANTE MESSE nelle MISSIONI

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

La Madonna appare oggi!

Y

CY

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

CMY

K

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

AGOSTO

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

SETTEMBRE

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

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

PARATICO

M

MY

* Domenica 26 a PARATICO (Brescia) ci sarà l’incontro di
preghiera vedi le indicazioni qui sotto.

LE APPARIZIONI DELLA MAMMA DELL’AMORE

C

CM

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

LUGLIO

SANDRO MANCINELLI

SANDRO MANCINELLI

LE APPARIZIONI DELLA MAMMA DELL’AMORE

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

LE APPARIZIONI DELLA MAMMA DELL’AMORE

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

con l’intervista esclusiva al veggente Marco Ferrari

€ 15,00

www.edizionisegno.it

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

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.

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

PER CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE

Il numero telefonico a disposizione per contattare la nostra
Associazione è il 333 3045028. Rispondiamo dalle ore 9 alle 12 nei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Se gli incaricati non rispondono
alla prima chiamata forse sono occupati in altre mansioni, per cui vi
preghiamo di riprovare. Informiamo che, se alcuni tra i nostri lettori
hanno contattato o contattano altri numeri telefonici e non quello sopra
citato, l’associazione non si assume alcuna responsabilità inerente
informazioni errate o incomplete. La segreteria dell’Associazione di
via Gorizia a Paratico è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 10 alle 12, il sabato pomeriggio solo su appuntamento.

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

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.
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