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LA TRINITÀ MI MANDA…

Messaggio di domenica 23 SETTEMBRE 2018 - Paratico (Brescia)

Figlioli miei cari ed amati, con voi ho pregato, con voi
prego e con voi pregherò sempre in questo luogo di
grazia. Figli miei, la Trinità Santissima mi manda in
mezzo a voi per esortarvi alla conversione del cuore, alla
preghiera, alla pace, all’amore vero e, non dimenticatelo
mai, a vivere fino in fondo il Santo Vangelo di Gesù. I tempi
che state vivendo sono spesso intrisi di male, odio, morte,
distruzione… il mondo soffre e tanti cuori sanguinano… Figli, troppe volte chi vi
circonda diventa come un carnefice, come i flagellatori di Gesù, l’amore non trionfa
nel mondo perché le ingiustizie prendono il sopravvento. Figli miei, ascoltatemi, se voi
ascolterete ed accoglierete il mio messaggio vivrete il Regno dell’amore, della giustizia,
della misericordia e della pace. Figli, accogliete Dio ed il
Suo amore nella vostra vita!
Figli, il mio messaggio troppe volte non è accolto nei cuori,
vedo troppi cuori chiusi, e troppe volte la mia presenza è
derisa, anche ostacolata, ma voi, figli, accogliete le mie
parole.
Figli miei, vi stringo tutti al mio cuore perché vi amo
tutti, sì figli, vi amo tutti… e vi benedico in nome di Dio
che è Padre, in nome di Dio che è Figlio, in nome di Dio che è Spirito d’Amore. Amen.
Figli, la mia benedizione, che è quella della Trinità Santissima, portatela alle vostre case, portatela a chi vi aspetta,
portatela ovunque nel mondo! Vi bacio. Ciao, figli miei.
GIORNATA DI GRAZIA! L’apparizione pubblica della quarta domenica del mese è avvenuta, dopo la processione,
sulla collina delle apparizioni durante la recita del Santo Rosario con il gruppo di pellegrini presente a Paratico.
L’apparizione è avvenuta alle ore 15.45 ed è durata oltre sette minuti. Marco ha riferito ai presenti che Maria era abbastanza sorridente.

La Sua Parola illumini il nostro cammino!

Dalla prima lettera di san Pietro (4, 7-11) Siate giudiziosi e sempre pronti alla preghiera. Soprattutto
vogliatevi molto bene tra voi, perché l’amore cancella una grande quantità di peccati. Siate ospitali
gli uni con gli altri, senza mormorare. Usate bene i vari doni di Dio: ciascuno metta a servizio degli
altri la grazia particolare che ha ricevuto. Così, chi ha il dono di parlare parli per diffondere la parola
di Dio: chi ha un incarico lo compia con la forza che viene da Dio; in modo che sempre sia data gloria
a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. A lui appartiene la gloria e la potenza, per sempre. Amen!
Dalla lettera di san Giacomo (2, 14-18) A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha
le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del
cibo quotidiano e uno di voi dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per il corpo, a che
cosa serve? Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io ho
le opere; mostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede».
Riflessione di un Sacerdote: Cari amici, San Pietro nella sua lettera ci esorta dicendo“vogliatevi molto bene tra voi”, non solo “bene” ma
“molto bene”, ma se ci guardiamo attorno noi vediamo di tutto e di più, quello che non vediamo è proprio il volersi bene! Sforziamoci in
parole, opere e gesti concreti a volerci sempre più bene! Leggiamo e rileggiamo queste due lettere, è Parola di Dio, in queste c’è il cuore della
nostra fede: amare molto, avere fede e operare con frutti evangelici. Le Opere nate dal messaggio mariano di Paratico ne sono la prova: amare
anche quando si è “attaccati”, pregare e avere sempre fede, operare per gli ultimi della terra senza mai stancarsi. Questo è il Vangelo vissuto!
Che Dio ci benedica e soprattutto ci dia la Sua Luce.
Preghiera: Signore, donaci un cuore che sa amare! Signore, donaci un cuore che sa amare chi ci perseguita e ci odia! Signore, donaci
un cuore che sa donare agli altri, nella condivisione fraterna, i tuoi santi doni. Amen.

SAN PADRE PIO E LE SUE PROFEZIE!

Nel libro “I grandi Profeti” di Renzo Baschera sono riportate le profezie ed i messaggi che Gesù avrebbe rivelato a San padre Pio da
Pietralcina. L’attendibilità di queste profezie non è stata ancora riscontrata, per questo vanno prese con il beneficio d’inventario. La redazione
ha scelto per voi un estratto dei testi contenuti nel libro ed a seguire le 12 “terribili” profezie. Ma la PREGHIERA, come dice spesso la
Madonna a Marco, cancella anche le più tremende catastrofi.
“L’ora dei castighi è vicina, ma manifesterò la Mia Misericordia. La vostra epoca sarà testimone di un terribile castigo. I Miei Angeli prenderanno
cura spirituale di annientare tutti coloro che si burlano di Me e che non crederanno alle Mie profezie. Uragani di fuoco saranno scagliati dalle
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nuvole e si estenderanno su tutta la terra. Temporali, tempeste, tuoni e piogge
ininterrotte, terremoti copriranno la terra durante tre giorni. Seguirà allora una
pioggia di fuoco ininterrotta, per dimostrare che Dio è Signore della creazione.
Coloro che sperano e credono nella Mia Parola non dovranno temere, nè
dovranno temere nulla coloro che divulgheranno il Mio messaggio, perchè
non li abbandonerò. Nessun male sarà fatto a coloro che sono nelle Mie
Grazie, e che cercheranno la protezione della Madre Mia.
Per prepararvi a questa prova, vi darò dei segni e delle istruzioni. La notte sarà
freddissima, il vento spunterà, il tuono si farà sentire. Chiudete tutte le porte
e tutte le finestre. Non parlate con nessuno di fuori. Inginocchiatevi davanti al
vostro Crocifisso; pentitevi dei vostri peccati; pregate Mia Madre di ottenere
la Sua protezione. Non guardate fuori durante il terremoto, perchè l’ira del
Padre Mio è santa, non sopportereste la vista della Sua ira… Nella terza notte
cesseranno i terremoti ed il fuoco, ed il giorno dopo il sole risplenderà di
nuovo. Gli angeli scenderanno dal cielo e porteranno sulla terra lo spirito della
pace. Un terzo dell’umanità perirà…”
Ecco a seguire i messaggi profetici attribuiti a Padre Pio ma ricordandoci che:
“Chi ha fede nulla deve temere”; così ci ha detto la Madonna tramite Marco.
1° Il mondo sta andando verso la rovina. Gli uomini hanno abbandonato
la giusta strada, per avventurarsi in viottoli che finiscono nel deserto della
violenza. Se non ritorneranno subito ad abbeverarsi alla fonte dell’umiltà, della carità e dell’amore, sarà la catastrofe.
2° Verranno cose tremende. Io non riesco più a intercedere per gli uomini. La pietà divina sta per finire. L’uomo era stato creato per amare la
vita ed è finito per distruggere la vita.
3° Quando il mondo è stato affidato all’uomo era un giardino. L’uomo lo ha trasformato in un roveto pieno di veleni. Nulla serve ormai per
purificare la casa dell’uomo. È necessaria un’opera profonda, che può venire solo dal cielo.
4° Preparatevi a vivere tre giorni al buio totale. Questi tre giorni sono molto vicini e in questi giorni rimarrete come morti, senza mangiare e
senza bere. Poi tornerà la luce. Ma molti saranno gli uomini che non la vedranno più.
5° Molta gente scapperà sconvolta. Ma correrà senza avere una meta. Diranno che a oriente c’è la salvezza e la gente correrà verso oriente, ma
cadrà in un dirupo. Diranno che a occidente c’è la salvezza e la gente correrà verso occidente, ma cadrà in una fornace.
6° La terra tremerà e il panico sarà grande. La terra è malata! Il terremoto sarà come un serpente: lo sentirete strisciare da tutte le parti. E molte
pietre cadranno. E molti uomini periranno.
7° Siete come formiche, perchè verrà il tempo in cui gli uomini si toglieranno gli occhi per una briciola di pane. I negozi saranno saccheggiati,
i magazzini saranno presi d’assalto e distrutti. Povero sarà colui che in quei giorni tenebrosi si troverà senza una candela, senza una brocca
d’acqua e senza il necessario per tre mesi.
8° Scomparirà una terra… una grande terra. Un paese sarà cancellato per sempre dalle carte geografiche… E con lui verrà trascinata nel fango
la storia, la ricchezza e gli uomini.
9° L’amore dell’uomo per l’uomo è diventato una vuota parola. Come potete pretendere che Gesù vi ami, se voi non sapete amare nemmeno
quelli che mangiano alla stessa vostra tavola?… Dall’ira di Dio non saranno risparmiati gli uomini di scienza, ma gli uomini di cuore.
10° Sono disperato… non so più che cosa fare perchè l’umanità si ravveda. Se continuerà su questa strada, l’ira tremenda di Dio si scatenerà
come un fulmine tremendo.
11° Una meteora cadrà sulla terra e tutto sussulterà. Sarà un disastro, molto peggiore di una guerra. Molte cose saranno cancellate. E questo
sarà uno dei segni…
12° Gli uomini vivranno una tragica esperienza. Molti verranno travolti del fiume, molti verranno inceneriti dal fuoco, molti verranno sepolti
dai veleni… Ma io rimarrò vicino ai puri di cuore.

IL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA

Il segretario particolare del Papa emerito Benedetto XVI, Mons. Georg
Gänswein, Prefetto della Casa Pontificia, in occasione della presentazione del
volume “L’opzione Benedetto” ha rilasciato una dichiarazione che riteniamo
molto importante. In parole semplici ha affermato che l’umanità si trova alla
fine dei tempi e che la Chiesa sta per affrontare l’ultima persecuzione finale
prima del ritorno del Signore. L’Arcivescovo Gänswein dice: “Ultimamente,
però, ci sono stati giorni in cui mi sono sentito come riportato indietro ai
giorni della mia fanciullezza, nella fucina di mio padre nella Foresta nera,
al suono dei colpi di martello sull’incudine che sembravano non finire mai, e
tuttavia questa volta senza mio padre, delle cui mani sicure mi fidavo come di
quelle di Dio. In questa sensazione evidentemente non sono solo.”
Nel mese di maggio, infatti, anche Willem Jacobus Eijk, Cardinale Arcivescovo
di Utrecht, ha ammesso che, guardando all’attuale crisi, pensa alla “prova
finale che dovrà attraversare la Chiesa” prima della venuta di Cristo - descritta
dal paragrafo 675 del Catechismo della Chiesa cattolica - e che “scuoterà
la fede di molti credenti”. “La persecuzione - continua il Catechismo - che
accompagna il pellegrinaggio della Chiesa sulla terra svelerà il «mistero di
iniquità».”

Prima della venuta di Cristo, la Chiesa deve passare attraverso una prova finale che scuoterà la fede di molti credenti. La persecuzione
che accompagna il suo pellegrinaggio sulla terra svelerà il «mistero di iniquità» sotto la forma di una impostura religiosa che offre
agli uomini una soluzione apparente ai loro problemi, al prezzo dell’apostasia dalla verità. La massima impostura religiosa è quella
dell’Anti-Cristo, cioè di uno pseudo-messianismo in cui l’uomo glorifica se stesso al posto di Dio e del suo Messia venuto nella
carne. (Catechismo della Chiesa cattolica - 675)
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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
EUROPA - ogni settimana siamo impegnati nell’aiuto e nel sostegno materiale a:
nella dichiarazione dei redditi
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 (stato dell’ANDHRA PRADESH)
nel villaggio di MORAMPALLY. In collaborazione con la diocesi di Khammam realizzazione di pozzi per l’acqua potabile (ad oggi 40 pozzi).
MEDIO ORIENTE - sostegno all’orfanotrofio “San Vincenzo” e “Hortus Conclusus” di Bethleem - sostegno a progetti in Siria e Iraq

PROGETTO:
BAGNI per le famiglie in INDIA!

Cari lettori, dal maggio 2012 con l’incontro tra il fondatore Marco ed il
Vescovo Paul, l’associazione sta sostenendo i micro-progetti della Diocesi di
Khammam in India (nello stato dell’Andhra Pradesh) e dal febbraio 2015,
con la costruzione dell’Ospedale “Dono e carezza di Maria”, anche i bambini
malati di AIDS ricevono cure e sostegno. Ad oggi abbiamo oltre 30 bambini
ricoverati e 180 i casi seguiti come pazienti esterni.
DOPO
Per i villaggi poveri abbiamo, grazie alla vostra immensa generosità, scavato
40 pozzi d’acqua potabile. Il progetto “DONA UN POZZO” continua sempre
e chi desidera, con un contributo di 500 euro, può sempre farne dono per
aiutare le popolazioni povere. Dal mese scorso, dopo aver ricevuto richiesta dal
Vescovo abbiamo aderito al nuovo progetto per la costruzione di BAGNI (che
vedete qui nella foto) per alleviare il disagio delle famiglie più povere e per
donare un bagno servono 250 euro.
Grazie a coloro che sostengono i progetti a favore degli ultimi della terra.
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PRIMA

UNA NUOVA CASA PER…

Un gesto concreto per aiutare THERESE (nata nel 2004)
e MARCELLIN (nato nel 2001). Questi sono due bambini
handicappati, ragazzi ormai vista l’età, che la nostra Associazione
sostiene grazie al progetto “adozioni a distanza” da una decina
di anni. Nell’ultimo viaggio fatto in Cameroun, presso la nostra
struttura, il fondatore ha incontrato le mamme dei due ragazzi ed
è stato invitato, con molta insistenza, a visitare il loro villaggio.
Così Marco, che davvero non si tira mai indietro, si è organizzato
ed ha fatto il viaggio. Visitando il villaggio, a qualche chilometro
dalla nostra struttura ma nel cuore della foresta, è rimasto davvero
meravigliato dalla povertà di queste due famiglie. Aveva appena
piovuto, le strade impraticabili e le loro case, se possiamo chiamarle “case”, davvero erano
inospitali. La promessa è stata quella di tornare in Italia e chiedere aiuti per costruire una casa
nuova a Therese che vive con la mamma che è vedova e Marcellin che vive con la famiglia.
Chi desidera può trasmettere il proprio aiuto (potete usare il conto portale dell’associazione
“L’Opera Mamma dell’Amore” n. 15437254) per permettere così, in occasione del prossimo
viaggio in Cameroun di ottobre del fondatore, di iniziare la costruzione di due nuove casette per
loro. La somma stimata, per regalare entro il prossimo Natale, la casettina alle due famiglie è
circa 7.500 euro. Grazie a tutti coloro che aiuteranno.

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

IT52A0200854903000019728694
Unicredit Banca
c/c postale 15437254
intestato: L’Opera Mamma dell’Amore

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2018
“Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti”

Cari giovani, insieme a voi desidero riflettere sulla missione che Gesù ci ha affidato. Rivolgendomi a voi intendo includere tutti i cristiani, che
vivono nella Chiesa l’avventura della loro esistenza come figli di Dio. Ciò che mi spinge a parlare a tutti, dialogando con voi, è la certezza che la
fede cristiana resta sempre giovane quando si apre alla missione che Cristo ci consegna. «La missione rinvigorisce la fede» (Lett. enc. Redemptoris
missio, 2), scriveva san Giovanni Paolo II, un Papa che tanto amava i giovani e a loro si è molto dedicato.
L’occasione del Sinodo che celebreremo a Roma nel prossimo mese di ottobre, mese missionario, ci offre l’opportunità di comprendere meglio,
alla luce della fede, ciò che il Signore Gesù vuole dire a voi giovani e, attraverso di voi, alle comunità cristiane.
La vita è una missione
Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed essere inviati sono i due movimenti
che il nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età, sente come forze interiori dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la nostra
esistenza. Nessuno come i giovani sente quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la propria responsabilità per il mondo è una grande
sfida. Conosco bene le luci e le ombre dell’essere giovani, e se penso alla mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l’intensità della speranza per
un futuro migliore. Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra decisione, ci fa intuire che c’è un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere.
Ognuno di noi è chiamato a riflettere su questa realtà: «Io sono una missione in questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo» (Esort. ap.
Evangelii gaudium, 273).
Vi annunciamo Gesù Cristo
La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente ricevuto (cfr Mt 10,8; At 3,6), può condividere con voi giovani la via e la verità che conducono
al senso del vivere su questa terra. Gesù Cristo, morto e risorto per noi, si offre alla nostra libertà e la provoca a cercare, scoprire e annunciare
questo senso vero e pieno. Cari giovani, non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che riempie di gioia la vita. Ve
lo dico per esperienza: grazie alla fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e la forza di realizzarli. Ho visto molte sofferenze, molte povertà
sfigurare i volti di tanti fratelli e sorelle. Eppure, per chi sta con Gesù, il male è provocazione ad amare sempre di più. Molti uomini e donne,
molti giovani hanno generosamente donato sé stessi, a volte fino al martirio, per amore del Vangelo a servizio dei fratelli. Dalla croce di Gesù
impariamo la logica divina dell’offerta di noi stessi (cfr 1 Cor 1,17-25) come annuncio del Vangelo per la vita del mondo (cfr Gv 3,16). Essere
infiammati dall’amore di Cristo consuma chi arde e fa crescere, illumina e riscalda chi si ama (cfr 2 Cor 5,14). Alla scuola dei santi, che ci aprono
agli orizzonti vasti di Dio, vi invito a domandarvi in ogni circostanza: «Che cosa farebbe Cristo al mio posto?».
Trasmettere la fede fino agli estremi confini della terra
Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra vive della Chiesa, e insieme abbiamo la missione di portare il Vangelo a tutti. Voi state
sbocciando alla vita. Crescere nella grazia della fede a noi trasmessa dai Sacramenti della Chiesa ci coinvolge in un flusso di generazioni di
testimoni, dove la saggezza di chi ha esperienza diventa testimonianza e incoraggiamento per chi si apre al futuro. E la novità dei giovani diventa,
a sua volta, sostegno e speranza per chi è vicino alla meta del suo cammino. Nella convivenza delle diverse età della vita, la missione della Chiesa
costruisce ponti inter-generazionali, nei quali la fede in Dio e l’amore per il prossimo costituiscono fattori di unione profonda.
4 - pagina dedicata alle Oasi nel Mondo - OTTOBRE 2018

Questa trasmissione della fede, cuore della missione della Chiesa, avviene dunque per il “contagio” dell’amore, dove la gioia e l’entusiasmo
esprimono il ritrovato senso e la pienezza della vita. La propagazione della fede per attrazione esige cuori aperti, dilatati dall’amore. All’amore
non è possibile porre limiti: forte come la morte è l’amore (cfr Ct 8,6). E tale espansione genera l’incontro, la testimonianza, l’annuncio; genera
la condivisione nella carità con tutti coloro che, lontani dalla fede, si dimostrano ad essa indifferenti, a volte avversi e contrari. Ambienti umani,
culturali e religiosi ancora estranei al Vangelo di Gesù e alla presenza sacramentale della Chiesa rappresentano le estreme periferie, gli “estremi
confini della terra”, verso cui, fin dalla Pasqua di Gesù, i suoi discepoli missionari sono inviati, nella certezza di avere il loro Signore sempre
con sé (cfr Mt 28,20; At 1,8). In questo consiste ciò che chiamiamo missio ad gentes. La periferia più desolata dell’umanità bisognosa di Cristo
è l’indifferenza verso la fede o addirittura l’odio contro la pienezza divina della vita. Ogni povertà materiale e spirituale, ogni discriminazione di
fratelli e sorelle è sempre conseguenza del rifiuto di Dio e del suo amore.
Gli estremi confini della terra, cari giovani, sono per voi oggi molto relativi e sempre facilmente “navigabili”. Il mondo digitale, le reti sociali che
ci pervadono e attraversano, stemperano confini, cancellano margini e distanze, riducono le differenze. Sembra tutto a portata di mano, tutto così
vicino ed immediato. Eppure senza il dono coinvolgente delle nostre vite, potremo avere miriadi di contatti ma non saremo mai immersi in una vera
comunione di vita. La missione fino agli estremi confini della terra esige il dono di sé stessi nella vocazione donataci da Colui che ci ha posti su
questa terra (cfr Lc 9,23-25). Oserei dire che, per un giovane che vuole seguire Cristo, l’essenziale è la ricerca e l’adesione alla propria vocazione.
Testimoniare l’amore
Ringrazio tutte le realtà ecclesiali che vi permettono di incontrare personalmente Cristo vivo nella sua Chiesa: le parrocchie, le associazioni, i
movimenti, le comunità religiose, le svariate espressioni di servizio missionario. Tanti giovani trovano, nel volontariato missionario, una forma
per servire i “più piccoli” (cfr Mt 25,40), promuovendo la dignità umana e testimoniando la gioia di amare e di essere cristiani. Queste esperienze
ecclesiali fanno sì che la formazione di ognuno non sia soltanto preparazione per il proprio successo professionale, ma sviluppi e curi un dono
del Signore per meglio servire gli altri. Queste forme lodevoli di servizio missionario temporaneo sono un inizio fecondo e, nel discernimento
vocazionale, possono aiutarvi a decidere per il dono totale di voi stessi come missionari.
Da cuori giovani sono nate le Pontificie Opere Missionarie, per sostenere l’annuncio del Vangelo a tutte le genti, contribuendo alla crescita umana
e culturale di tante popolazioni assetate di Verità. Le preghiere e gli aiuti materiali, che generosamente sono donati e distribuiti attraverso le POM,
aiutano la Santa Sede a far sì che quanti ricevono per il proprio bisogno possano, a loro volta, essere capaci di dare testimonianza nel proprio
ambiente. Nessuno è così povero da non poter dare ciò che ha, ma prima ancora ciò che è. Mi piace ripetere l’esortazione che ho rivolto ai giovani
cileni: «Non pensare mai che non hai niente da dare o che non hai bisogno di nessuno. Molta gente ha bisogno di te, pensaci. Ognuno di voi pensi
nel suo cuore: molta gente ha bisogno di me» (Incontro con i giovani, Santuario di Maipu, 17 gennaio 2018).
Cari giovani, il prossimo Ottobre missionario, in cui si svolgerà il Sinodo a voi dedicato, sarà un’ulteriore occasione per renderci discepoli
missionari sempre più appassionati per Gesù e la sua missione, fino agli estremi confini della terra. A Maria Regina degli Apostoli, ai santi
Francesco Saverio e Teresa di Gesù Bambino, al beato Paolo Manna, chiedo di intercedere per tutti noi e di accompagnarci sempre.
Dal Vaticano, 20 maggio 2018, Solennità di Pentecoste

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
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Ospedale di Umden visto dal satellite

OASI IN INDIA - ANDHRA PRADESCH (città di KHAMMAM)

benedetto il terriccio, come vedete nella foto di sinistra, ha parlato con Marco e lo
acciato di cuore assicurando preghiera per questi progetti riservati ai più poveri.

In questo povero angolo dell’India, prosegue il nostro aiuto per la costruzione di pozzi d’acqua
(ad oggi già scavati 36 pozzi) 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. 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”
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sanitario e a tutte le cure post-operatorieIsterectomia
necessarie. totale
200

Progetto POZZI

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.

Progetto ADOZIONI

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

OASI IN AFRICA - CAMEROUN (città di MBALMAYO)

Dopo la visita al nostro progetto da parte dei responsabili
dell’Associazione (settembre 2017) 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
mese
sono decine ormai le operazioni chirurgiche. Il nostro
Ospedale
di
Zamakoe
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 AFRICA - GABON (città di OYEM)

Ospedale di Oyem

IL PROGETTO: La posa della prima pietra dell’Ospedale
“NOTRE DAME DU WOLEU-NTEM” è avvenuta a novembre
2011 alla presenza del Cardinal Javier Lozano Barragan.
Abbiamo inviato subito i primi 30.000 euro al Vescovo Mons.
Jean Vincent Ondo per la pulizia e preparazione del terreno. Ora
ci dicono siamo pronti per la costruzione dell’edificio. A Roma
nel novembre 2013 il fondatore Marco ha incontrato e presentato
a Papa Francesco questo bel progetto che è la costruzione del
primo Ospedale Cattolico dello stato gabonese. Per la costruzione della prima ala dell’Ospedale
(preventivi rivisti a marzo 2015) servono circa 150.000 euro.
IMPORTANTE: l’Ospedale sarà costruito in un lasso di tempo di circa 5 anni, comunque inviando alla Diocesi i contributi per la costruzione
in base allo stato avanzamento lavori. Prima di tutto sarà costruita la PRIMA ALA dell’Ospedale, verrà poi avviato da subito un SERVIZIO
SANITARIO (primo soccorso, sala parto, laboratori esami, piccoli interventi ed ospedalizzazione con 20/30 posti letto), poi costruiremo la
SECONDA ALA che servirà per l’ospedalizzazione ed avrà circa 80 posti letto.
a
* CARPENTERIA e TETTO euro 30.000
* OPERE ELETTRICHE euro 10.000
* FONDAZIONI euro 25.000 - obbiettivo raggiunto!
* OPERE IDRAULICHE euro 15.000
* MURI euro 25.000 - obbiettivo raggiunto!
* PORTE, FINESTRE e RIFINITURE euro 22.500
* PAVIMENTAZIONI e SALA OPERATORIA euro 22.500

1 ALA in costruzione...

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 LE OASI IN ITALIA

c/c bancario cod. Iban
Per aiutare maggiormente le famiglie disagiate, oltre alla distribuzione delle borse con
IT56L0335901600100000129057
derrate alimentari come pasta, riso, legumi ecc… e borsa per i bebè con pannolini, biscotti e
Banca Prossima
omogeneizzati, l’Associazione ha iniziato un nuovo importante progetto. Con un accordo tra le
c/c
postale 22634679
amministrazioni “OASI e MD” (supermercato presente a Paratico) verranno dati ogni mese alle
intestato: Oasi Mamma dell’Amore Onlus
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.

Angolo delle nostre iniziative!
Sono state organizzate alcune SERATE di fraternità e solidarietà. Per queste serate è necessaria la
prenotazione chiamando il numero 333 3045028 e si può anche chiedere, sempre a questo numero tramite
WhatsApp, l’invio del volantino delle serate per diffonderlo a conoscenti ed amici.

•

OTTOBRE

•

NOVEMBRE

Sabato 20 OTTOBRE è organizzata una pizzata solidale presso il ristorante-pizzeria “Al solito posto” a Inzago (Milano). Quota di
partecipazione 15 euro e per i bambini viene applicata una riduzione.
Lunedì 26 NOVEMBRE è organizzata una cena solidale presso il ristorante-pizzeria “Antichi Sapori” a Milano. Quota di partecipazione
25 euro e per i bambini viene applicata una riduzione.
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NOVENA EFFICACE AL SACRO CUORE

Pubblichiamo la preghiera che San Padre Pio recitava ogni volta che voleva intercedere per qualcuno. In realtà è stata composta da Santa
Margherita Maria Alacoque, la santa visse nel XVII secolo e durante la sua vita ricevette molteplici visioni di Gesù, questa preghiera viene
chiamata “Novena efficace al Sacro Cuore di Gesù”.

PREGHIAMO:
O mio Gesù, che hai detto: «In verità vi dico, chiedete e riceverete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto».
Ecco che io busso, io cerco, io chiedo la grazia…
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te.
O mio Gesù, che hai detto: «In verità vi dico, tutto quello che chiederete al Padre mio nel mio nome, ve lo
concederà». Ecco che al Padre tuo, nel tuo nome, io chiedo la grazia…
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te.
O mio Gesù, che hai detto: «In verità vi dico, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno».
Ecco che, appoggiato all’infallibilità delle tue sante parole, io chiedo la grazia…
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te.
O Sacro Cuore di Gesù, cui è impossibile non aver compassione degli infelici, abbi pietà di noi, poveri peccatori,
e concedici la grazia che ti domandiamo per intercessione del Cuore Immacolato di Maria, tua e nostra tenera
Madre.
San Giuseppe, padre putativo del Sacro Cuore di Gesù, prega per noi. Amen.

PER UNA GRAZIA SPECIALE!

San Bernardo, Abate di Chiaravalle, domandò nella preghiera a Nostro Signore quale fosse stato il maggior dolore sofferto nel corpo durante
la sua Passione. Gli fu risposto: “Io ebbi una piaga sulla spalla, profonda tre dita, e tre ossa scoperte per portare la croce: questa piaga mi
ha dato maggior pena e dolore di tutte le altre e dagli uomini non è conosciuta. Ma tu rivelala ai fedeli cristiani e sappi che qualunque grazia
mi chiederanno in virtù di questa piaga verrà loro concessa; ed a tutti quelli che per amore di essa mi onoreranno con tre Pater, tre Ave e tre
Gloria al giorno perdonerò i peccati veniali e non ricorderò più i mortali e non moriranno di morte improvvisa ed in punto di morte saranno
visitati dalla Beata Vergine e conseguiranno la grazia e la misericordia”.

PREGHIAMO:
Dilettissimo Signore mio Gesù Cristo, mansueto Agnello di Dio, io povero peccatore Ti adoro e considero la
dolorosissima piaga della tua spalla aperta dalla pesante croce che hai portato per me. Ti ringrazio del Tuo
immenso dono d’Amore per la Redenzione e spero le grazie che Tu hai promesso a coloro che contemplano la
Tua Passione e l’atroce piaga della Tua Spalla. Gesù, mio Salvatore, incoraggiato da Te a chiedere quello che
desidero, Ti chiedo il dono del Tuo Santo Spirito per me, per tutta la Tua Chiesa, e la grazia (chiedere la grazia
desiderata); fa che sia tutto per la Tua gloria e il mio maggior bene secondo il Cuore del Padre. Amen.
(Recitare tre Pater, Ave, Gloria)
PREGHIERA A SAN PAOLO VI
(canonizzazione 14 ottobre 2018)
O San Paolo VI,
figlio della terra bresciana,
discepolo di Cristo nella fede,
pastore della Chiesa Universale,
invochiamo con gioia la tua intercessione
per la Chiesa e la Sua missione.
Ottieni a noi, ancora pellegrini,
le grazie necessarie per seguire Gesù Cristo,
unico salvatore del mondo.
Sostienici nella fiduciosa e perseverante
docilità allo Spirito Santo,
perché, confortati dalla tua potente intercessione,
giungiamo al premio dell’eterna santità.

Proteggi la Chiesa,
sostieni gli uomini e le donne
del nostro travagliato tempo,
accompagnaci perché l’amore a Cristo
si rafforzi nutriti dalla Parola e dall’Eucaristia,
che ci fa tuo mistico Corpo,
germe di quel Regno che in Dio
sarà beatitudine eterna nella Comunione dei santi. Amen.

La GRANDE PROMESSA e la CONSACRAZIONE

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

Prossima CONSACRAZIONE sarà il 28 OTTOBRE 2018
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GLI INCONTRI DEL MESE...

MATERIALE RELIGIOSO

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

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

OTTOBRE

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

NOVEMBRE

* Domenica 25 si terrà l’incontro di preghiera della quarta domenica
del mese, in attesa del saluto di Maria, presso la sede dell’Oasi di via
Gorizia in PARATICO (Brescia) alle ore 15.

DICEMBRE

* Domenica 23 si terrà l’incontro di preghiera della quarta domenica
del mese, in attesa del saluto di Maria, presso la sede dell’Oasi di via
Gorizia in PARATICO (Brescia) alle ore 15.

GENNAIO 2019

* Domenica 27 si terrà l’incontro di preghiera della quarta domenica
del mese, in attesa del saluto di Maria, presso la sede dell’Oasi di via
Gorizia in PARATICO (Brescia) alle ore 15.
Avviso: Si informa che il punto di ritrovo, per gli incontri di preghiera della
quarta domenica del mese, rimane sempre la sede di “Oasi” in Via Gorizia,
30. Qui vengono date, di volta in volta, informazioni per eventuali variazioni o
indicazioni ai partecipanti. Se l’affluenza dei pellegrini sarà molta, è probabile
che l’incontro della quarta domenica avvenga direttamente sulla collina delle
apparizioni. In questo caso non ci sarà la processione ma gli ambienti associativi
saranno comunque aperti per l’accoglienza dei pellegrini alle ore 14.30

L’Associazione ricorda con affetto MARINO
e CARLO che il Signore ha chiamato a sé.
Un ricordo nella nostra preghiera per la loro
anima e vicinanza alle famiglie.

CANALE YOUTUBE

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

canale YouTube L’Opera della Mamma dell’Amore
La Chiesa Parrocchiale di Paratico
è aperta ogni giorno,
per la preghiera personale davanti all’Eucaristia,
dalle ore 7 alle 18

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

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.

RUBRICA IN TV...

(con Marco in diretta ogni giovedì dalle 18 su Super TV)

Ogni GIOVEDÌ alle ore 18, per tutto l’anno 2018, Marco sarà in
diretta a SUPER TV per una rubrica sulla spiritualità e carità.
* Tramite internet www.bresciasat.it (visibile in tutto il mondo)
* Tramite digitale terreste sui canali:
LOMBARDIA			
92 - 814
PIEMONTE - VALLE D’AOSTA 91 - 814
VENETO 			
115 - 855
FRIULI e TRENTINO 		
814
EMILIA ROMAGNA 		
115 - 814 - 855
LAZIO 				
95 - 294 - 814
SLOVENIA e CROAZIA
115
* Troverete poi le puntate sul nostro canale Youtube e in Facebook
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