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TORNARE ALLE ORIGINI!

Messaggio di domenica 23 AGOSTO 2020 - Paratico (Brescia)

Figlioli miei cari ed amati, giungo in mezzo a voi per esortarvi
nuovamente a tornare a Dio!
Figli amati, vedo che molti uomini rifiutano l’amore infinito
di Mio Figlio, molti vivono lontani da Dio ed il mondo
distrae anche voi dalla Sua Parola, dal Suo Vangelo.
Figli amati, tornate a Dio, tornate a vivere secondo i Suoi
comandi, tornate ad essere fedeli alla Sua Parola che è via,
verità e vita. Figli amati, vi esorto alla preghiera, alla
penitenza ed al sacrificio, vi esorto ad amare tutti e ad
essere misericordiosi.
Chiedo ai Miei Figli Prediletti, sì, alla Santa Chiesa di Mio Figlio, di tornare alle
origini della fede e di combattere, in questi tempi tenebrosi in cui il maligno semina
il male e l’odio nei cuori, con le armi potentissime della preghiera, della penitenza e
della carità.
Io sono con voi, figli amati, sono e resto con voi! Benedico di cuore tutti voi qui
presenti, in particolare coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, tutti 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 miei, tornando alle vostre case, portate il mio messaggio, portate il mio sorriso
e la mia benedizione a tutti coloro che vi attendono. 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 alle ore 15.50 ed è durata sei minuti circa.
Marco ha riferito ai presenti che Maria, all’inizio del Suo messaggio, ha pianto…
A seguito del forte temporale che ha colpito Paratico l’incontro di preghiera non si è potuto tenere sulla Collina delle Apparizioni, come da
programma ma, nel rispetto delle disposizioni anti-contagio covid-19, presso la sede delle nostre associazioni.
FRANCESE
MESSAGE DE LA MAMAN DE L’AMOUR
Dimanche, 23 Aout 2020
Mes enfants bien-aimés, Je viens ici au milieu de
vous pour vous exhorter à retourner à Dieu!
Mes chers enfants, je vois que beaucoup
d’hommes refusent l’amour infini de Mon Fils,
que beaucoup d’hommes vivent loin de Dieu et
que le monde vous éloigne, vous aussi, de Sa
Parole, de Son Evangile.
Mes enfants, retournez à Dieu, recommencez
à vivre selon Ses Commandements, soyez à
nouveau fidèles à Sa Parole, qui est la voie, la
vérité et la vie. Chers enfants, je vous exhorte
à pratiquer la prière, la pénitence et le sacrifice,
je vous exhorte à aimer tout le monde et à être
miséricordieux.
Je demande à mes Fils de prédilection, oui, à
la Sainte Eglise de Mon Fils de retourner aux
origines de la foi et de combattre dans ces temps
sombres où le malin sème le mal et la haine dans
les cœurs, avec les armes très puissantes de la
prière, de la pénitence et de la charité.
Je suis avec vous, chers enfants, je suis et je
reste avec vous! Je bénis de tout coeur toutes les
personnes présentes ici, et tout particulièrement
celles
qui
souffrent
physiquement
et
spirituellement; je vous bénis tous au nom de
Dieu, qui est Père, au nom de Dieu, qui est Fils
et au nom de Dieu qui est Esprit d’Amour. Amen.
Mes enfants, en retournant chez vous, portez à

tous ceux qui vous attendent mon message, mon
sourire et ma bénédiction. Au revoir, mes enfants.
INGLESE
MESSAGE OF THE MOTHER OF LOVE
Sunday, August 23, 2020
My dear and beloved children, I come among
you to urge you again to return to God!
Beloved children, I see that many persons reject
the infinite love of My Son, many live far from
God, and the world also distracts you from His
Word, from His Gospel.
Beloved children, return to God, return to live
according to His commands, return to be faithful
to His Word which is the Way, the Truth and the
Life. Beloved children, I urge you to pray, to do
penance and sacrifice, I urge you to love everyone
and to be merciful.
I ask my beloved children, yes, the Holy Church
of My Son, to return to the origins of faith and to
fight, in these dark times when the evil one sows
evil and hatred in hearts, with the most powerful
weapons of prayer, penance and charity.
I am with you, beloved children, I am and I
remain with you! I bless all of you from my heart,
especially those who suffer in body and spirit.
I bless you all in the name of God who is Father,
in the name of God who is Son, in the name of
God who is the Spirit of Love. Amen.
My children, returning to your homes, bring my
message, bring my smile and my blessing to all
who await you. Goodbye, my children.
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TEDESCO
BOTSCHAFT DER MUTTER DER LIEBE
Sonntag, 23. August 2020
Meine vielgeliebten Kinder! Ich komme in
eure Mitte um euch aufzurufen, wieder zu Gott
zurückzukehren!
Meine lieben Kinder! Ich sehe, dass viele
Menschen die unendliche Liebe Meines Sohnes
ablehnen, dass viele sich von Gott entfernt haben
und dass auch ihr von der Welt von Seinem Wort,
dem Evangelium, abgelenkt werdet.
Liebe Kinder! Kehrt zu Gott zurück, lebt wieder
Seinen Geboten gemäss, befolgt wieder sein Wort,
das der Weg, die Wahrheit und das Leben ist! Ich
rufe euch auf, alle zu lieben und barmherzig zu
sein. Meine bevorzugten Söhne, ja, die Heilige
Kirche Meines Sohnes bitte ich, zum Ursprung
des Glaubens zurückzukehren und in diesen
düsteren Zeiten, da der Widersacher Böses und
Hass in die Herzen sät, mit den mächtigen Waffen
des Gebets, der Busse und der Barmherzigkeit zu
kämpfen. Ich bin mit euch, meine Kinder, ich bin
mit euch und bleibe bei euch! Ich segne alle die
hier zugegen sind, besonders jene, die physisch
und geistig leiden, im Namen Gottes des Vaters,
im Namen Gottes des Sohnes und im Namen
Gottes des Geistes der Liebe. Amen.
Meine Kinder! Wenn ihr nach Hause kommt,
überbringt allen, die dort auf euch warten, meine
Botschaft, mein Lächeln und meinen Segen.
Auf Wiedersehen, meine Kinder!

(14 settembre)

Eccomi, o mio amato e buon Gesù,
che alla santissima tua presenza prostrato,
Ti prego con il fervore più vivo
di stampare nel mio cuore
sentimenti di fede, di speranza e di carità,
di dolore dei miei peccati
e di proponimento di non più offenderti;
mentre io con tutto l’amore
e con tutta la compassione
vado considerando le tue cinque Piaghe,
cominciando da ciò che disse di Te, o mio Gesù,
il santo profeta Davide:
Hanno forato le mie mani e i miei piedi,
posso contare tutte le mie ossa.
(Salmo 21,17-18)

Cripta del crocefisso proveniente dalla Terra Santa (nell’Oasi di Paratico)

ESALTAZIONE DELLA CROCE

Grazie per la STATUA della MAMMA dell’AMORE!

Cari amici, sul periodico del mese scorso abbiamo pubblicato, come era giusto avvenisse, le immagini della statua
della Mamma dell’Amore realizzata dallo scultore Martin, il suo arrivo a Paratico, la prima preghiera sulla Collina
delle Apparizioni e le profonde parole, di ringraziamento, del veggente Marco.
Siamo felici e commossi di aver ricevuto in queste settimane moltissimi messaggi che, qui ne pubblichiamo alcuni,
dimostrano che l’Opera è grande e tanti sono i devoti che si affidano con fede e devozione alla Mamma dell’Amore.
Grazie per la vicinanza! Noi assicuriamo preghiere!
* Amici dell’Opera abbiamo visto, pubblicate sulla rivista, le bellissime fotografie della statua di legno della
Mamma che è giunta a Paratico. Pregate davanti a Lei anche per tutti noi che siamo distanti da questo luogo di
grazia. Grazie!
Elvira (Cagliari)
* Carissimo Marco, gioisco con te per l’arrivo della statua della Mamma Celeste. La benedico di cuore! Prega
davanti a questa effige per me e per la mia comunità.
Don Angelo (Roma)
* Benedico la statua della Mamma dell’Amore e vi ringrazio perché sono sicuro che pregate per me e per tutti
i miei fedeli e parrocchiani.
Padre Antonio (Avellino)
* Caro Marco, famiglia e fedeli di Maria, benediciamo il Signore perché è grande! Sono lieto di vedere le
fotografie della Madonna “Mamma dell’Amore”, la benedico con amore chiedendo a Lei di benedire me. Il
nostro aiuto è nel nome del Signore…
Mons. Vescovo (missioni)
* Abbiamo pregato davanti all’immagine della Mamma dell’Amore, dal monastero inviamo i nostri saluti e la
certezza di pregare per tutti voi e la vostra missione.
Monache di Clausura (Biella)

Signore, la Tua Parola illumini la nostra vita!

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore,
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si
posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava
loro il potere di esprimersi.
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché
ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per
PREGHIERA alla MAMMA DELL’AMORE
la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei?
scritta da Marco da recitare davanti alla statua
E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo
Ti saluto e Ti amo,
Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della
o dolce Mamma dell’Amore!
Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto
Tenera Madre, Vergine Immacolata,
e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e
come figlio corro dinnanzi a Te e
prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi
mi inginocchio davanti al Tuo Cuore
opere di Dio». Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l’un l’altro:
presentando tutto me stesso.
«Che cosa significa questo?». Altri invece li deridevano e dicevano: «Si
Ti presento il mio cuore pieno di gioie
sono ubriacati di vino dolce».
ma anche di sofferenze e tristezze,
Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro così:
Ti presento i miei successi ma anche i miei fallimenti,
«Uomini di Giudea, e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo
Ti affido i miei progetti futuri ma anche le ansie,
e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono ubriachi, come
le angosce ed i turbamenti del mondo che mi circonda.
voi supponete: sono infatti le nove del mattino; accade invece quello che fu
Dolce Mamma dell’Amore sono qui dinnanzi a Te,
detto per mezzo del profeta Gioele:
con amore guardo il Tuo volto, i Tuoi occhi…
Avverrà: negli ultimi giorni - dice Dio sono ricchi di amore, pace e comprensione.
su tutti effonderò il mio Spirito;
Ti prego di aiutarmi a trasformare il mio cuore per
i vostri figli e le vostre figlie profeteranno,
renderlo come piace a Gesù,
i vostri giovani avranno visioni
aiutami a diventare testimone del Suo amore
e i vostri anziani faranno sogni.
verso i poveri, gli ammalati, gli anziani,
E anche sui miei servi e sulle mie serve
i bisognosi e gli ultimi della terra.
in quei giorni effonderò il mio Spirito
Dolce Mamma dell’Amore aiutami ad amare il Vangelo per
ed essi profeteranno.
amare Gesù che è nei fratelli che ogni giorno incontro. Amen.
Farò prodigi lassù nel cielo
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UN “KIT” PER SALVARLI!

Ci sono vite che dal primo istante non fanno altro che lottare per la sopravvivenza. Nessun
bambino al mondo dovrebbe provare la sofferenza della fame, della sete, l’agonia di una
pancia vuota. Eppure succede ed il futuro di tanti bambini come questi che si sono presentati
nelle nostre strutture in Africa e India è appeso ad un filo. Il progetto “SALVIAMOLI dalla
DENUTRIZIONE” è urgente e fondamentale. Questi bambini hanno quasi un anno di
vita ed il loro fisico ha conosciuto solo la fragilità di un corpo malnutrito. La loro unica
possibilità di crescere sani e forti è un trattamento a base di alimenti terapeutici, in grado
di salvarli da un destino, la morte, che sembra segnato. Per farlo, e vedrete che possiamo
farlo tutti, basta una donazione regolare di poco più di 15 centesimi al giorno e per un anno,
quindi 60 euro, con questo possiamo assieme combattere la malnutrizione. Grazie alla
donazione di un “kit salvavita” garantiremo ad ogni bambino preso in carico nelle nostre
strutture e per almeno un anno circa, questo servizio: - esami del sangue all’arrivo e poi
ciclicamente, - medicine e antibiotici per infezioni, - visite mediche e trattamenti, - vaccinazioni
principali, - latte specifico per bambini denutriti, - pesce, zucchero, olio, riso, pasta di mais,
farina di miglio e farina di soia, - formazione, tenuta da una nostra infermiera specializzata, alla
mamma del bambino attraverso un corso teorico-pratico sui principi della corretta nutrizione
utilizzando i prodotti locali.
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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Ci scrivono da Betlemme: “un’estate in colonia”!

Cari amici e benefattori, qualche gioiosa notizia in mezzo a questo ambiente di coronavirus. Sì,
malgrado la situazione, siamo partiti quest’anno con i bambini per una colonia estiva di due fantastiche
settimane a Jéricho (Gerico).
I bambini aspettano tutto l’anno queste settimane di felicità, perché privargliene?
Abbiamo quindi affittato un locale con piscina, è stata una nuova esperienza per noi, come pure per i
bambini. Sono arrivati tutti felici alla “villetta”, Mickey ed il Panda (vedi foto), con tutta la squadra
degli animatori, li aspettavano sul posto per accoglierli. Che sorpresa, un bel regalo organizzato dalla
proprietaria per la gioia dei nostri orfani.
Con lo scorrere dei giorni i giochi, le danze, il bricolage… riempivano le loro mattinate sul tema del
Safari, mentre il pomeriggio tutti in piscina. La maggior parte dei bambini hanno imparato a nuotare
e gli altri, comunque fieri, saltavano con tutta la loro vivacità e le loro risate nella piscina. Che gioia per noi vederli crescere così
felici. I bimbi hanno vissuto un’esperienza unica, tutta diversa da Betlemme, dove sono abituati ai grandi corridoi e agli spazi,
per vivere con noi come in una casa in una grande famiglia. Hanno dormito su dei materassi in una camera, mangiavano con noi
e noi condividevamo insieme il quotidiano.
Senza parlare della generosità degli abitanti del posto, che tutti i giorni, ci portavano la colazione, frutti a volontà, carne per il
barbecue e specialità del paese da numerosi ristoranti. Che umiltà per noi dover accettare tanta generosità... Come non rendere
grazie al Signore per la sua Provvidenza che è sempre al di là delle nostre speranze.
I bimbi sono rientrati felici, abbronzati, le loro teste e i loro cuori pieni di momenti meravigliosi.
Vi assicuro la mia preghiera fedele e grazie per i vostri aiuti.
Soeur Denise - Fille de la Charité

Auguri al Vescovo Mons. Paul!

In occasione dei 23 anni di ordinazione Episcopale, vogliamo cogliere occasione per mandare un saluto speciale ed un augurio, ricco di
affetto e di stima, a Sua Eccellenza Monsignor PAUL MAIPAN Vescovo di Khammam nello stato indiano dell’Andhra Pradesh.
Dalla sua nomina a Vescovo di Khammam, avvenuta nel 1997, il caro
Vescovo Paul, ha realizzato centinaia e centinaia di progetti socio-sanitari
a favore della povera gente della Sua Diocesi. Vescovo instancabile nella
Sua azione pastorale e caritatevole che ci ha sempre incoraggiati e spinti ad
aiutarlo per i più poveri.
Le parole dette dal Vescovo nel
primo incontro - ci scrive Marco
per questa ricorrenza - sono state:
“La mia Diocesi è povera, la gente
è poverissima, in India abbiamo
le caste e qui ho tante persone che
soffrono perché fanno parte della
casta dei “paria” degli intoccabili…
e sono uomini, donne, bambini ed
anziani dimenticati da tutti, vi
prego di aiutarci!”.
Come potevamo restare indifferenti alle parole del Vescovo, un padre, per me il Vescovo deve
essere questo, che chiedeva, quasi supplicava, l’aiuto per i suoi figli più poveri…
Durante la prima visita alla nostra sede di Paratico per incontrarci - prosegue Marco - io ero
appena tornato da un viaggio al nord-est dell’India per la fondazione del progetto di Umden,
era il mese di maggio del 2010, ci presentò i progetti che stava realizzando in Diocesi e ci chiese
un’opera per i bambini malati di AIDS. Il suo appello, noi dell’OPERA, non lo lasciammo cadere inascoltato. Io voglio ringraziare
una volta di più coloro che ci hanno aiutato ad aiutare, ricordo bene che nel viaggio programmato per ottobre 2012 volli prolungare il
già impegnativo viaggio aggiungendo quattro giorni (due giorni servivano solo per il viaggio) per visitare il Vescovo nella Sua, ormai
Nostra, Khammam.
In questa occasione ci fu la posa della prima pietra dell’opera che il Vescovo aveva chiesto a favore degli ultimi e, grazie a voi e alla
vostra generosità, il giorno 11 febbraio 2015 inauguravamo l’Ospedale Pediatrico “DONO E CAREZZA DI MARIA” di Morampally
a Khammam. La sera prima dell’inaugurazione il Vescovo mi chiamò nel suo studio, ero alloggiato presso un appartamento
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semplicissimo della curia, e mi disse: “Marco, dear Marco, the Pope wrote us a letter! - traduzione dall’inglese - Marco, caro Marco,
il Papa ci ha scritto”. Che sorpresa, era arrivato dalla Nunziatura Apostolica di New Delhi un telegramma del Santo Padre, a firma
del Cardinale Pietro Parolin suo segretario di stato, per l’inaugurazione del nostro Ospedale. Commossi, il giorno seguente, non
nascondo con qualche tremorio…, tagliammo quel nastro rosso, inaugurammo quell’Ospedale con la gioia della benedizione papale
e la conferma che ogni “opera” ben fatta diventa “opera” nelle mani di Dio. Un grazie di cuore, mentre auguro ancora frutti pastorali
al Vescovo, per questi 10 anni di amicizia e di stima reciproca che ci uniscono. Con Monsignor Paul ho condiviso tanti bei momenti,
sia qui in Italia che in India, che conservo nel mio cuore e mi auguro di incontrarlo presto. Per ora i nostri auguri al Vescovo che
ama i poveri!
Amici, le nostre Associazioni, oltre all’importante progetto dell’Ospedale Pediatrico hanno contribuito in questi anni alla realizzazione di
oltre 40 pozzi per dare acqua ai villaggi più poveri ed una decina di bagni per le famiglie poverissime, oltre ad aiuti straordinari per i poveri
colpiti dalla recente pandemia, e tutto questo, sotto l’attenta cura e supervisione del caro Vescovo Paul.

2010 il primo incontro con il Vescovo

2012 posa della prima pietra dell’ospedale

Benedizione del terriccio
portato poi in Italia
Marco visita
con il
Vescovo
un pozzo
donato
alle
famiglie
povere

2015 inaugurazione dell’ospedale di Khammam
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2012 Consacrazione della Diocesi di Khammam al Cuore Immacolato di Maria

al lebbrosario

Marco saluta i giovani
durante un incontro

Angolo delle nostre iniziative!

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

SETTEMBRE

•
•

Domenica 13 è organizzato un PRANZO di BENEFICENZA presso gli ambienti dell’Oasi di Paratico ed a sostegno dei progetti.
Domenica 27 è organizzata una PIZZATA di BENEFICENZA presso gli ambienti dell’Oasi di Paratico ed a sostegno dei progetti.
Informazioni per le iniziative: Quota di partecipazione “offerta libera” (vi ricordiamo che tutto il ricavato va a favore dei nostri progetti
e dei poveri), necessario prenotare entro il giovedì sera chiamando in associazione al 333 3045028.

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

Progetto POZZI e BAGNI in India

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

Ama
il prossimo
tuo come
te stesso!

Progetto ADOZIONI a DISTANZA

Attraverso la nostra Associazione puoi adottare a distanza un bambino
che vive nelle missioni in Africa, India e Medio Oriente. Il contributo
annuale richiesto per un’adozione a distanza è di 180 euro. Per motivi
organizzativi e di gestione, l’Associazione ha deciso di optare per due
soluzioni di pagamento: semestrale o annuale. La durata minima delle
adozioni è di almeno due anni. Chi è interessato può chiedere la scheda
contattandoci.

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

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

Progetto FAMIGLIE con DISAGIO

Chi desidera può sostenere le famiglie disagiate che
l’associazione aiuta donando l’equivalente di un buono
spesa (da 20 euro) che permette l’acquisto di generi
alimentari di prima necessità.

6 - pagina dedicata alle Oasi nel Mondo - SETTEMBRE 2020

e segni quaggiù sulla terra,
sangue, fuoco e nuvole di fumo.
Il sole si muterà in tenebra
e la luna in sangue,
prima che giunga il giorno del Signore,
giorno grande e glorioso.
E avverrà: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato.
Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nazareth -uomo
accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi
e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete
bene-, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza
di Dio, voi, per mano di pagani, l’avete crocifisso e l’avete ucciso. Ora
Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non
era possibile che questa lo tenesse in suo potere.
Dice infatti Davide a suo riguardo:
Contemplavo sempre il Signore innanzi a me;
egli sta alla mia destra, perché io non vacilli.
Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua,
e anche la mia carne riposerà nella speranza,
perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi
né permetterai che il tuo Santo subisca la corruzione.
Mi hai fatto conoscere le vie della vita,
mi colmerai di gioia con la tua presenza.
Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide,
che egli morì e fu sepolto e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma
poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente
di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione
di Cristo e ne parlò: questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua
carne subì la corruzione.
Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni.

Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo
Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e
udire. Davide infatti non salì al cielo; tuttavia egli dice:
Disse il Signore al mio Signore:
siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici
come sgabello dei tuoi piedi.
Sappia dunque con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha costituito
Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso».
All’udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro
e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?». E Pietro disse
loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di
Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello
Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti
quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro».
Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: «Salvatevi
da questa generazione perversa!». Allora coloro che accolsero la sua
parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa tremila
persone.
Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione,
nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti,
e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti
stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro
proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno
di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e,
spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità
di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto
il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano
salvati. (Atti degli Apostoli capitolo 2)

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

“La fede sia gioia, la fede sia amore e carità, la fede sia testimonianza.
Figli, nel benedirvi di cuore vi ringrazio per tutti i gesti di amore e
carità che offrite a tanti vostri fratelli che soffrono”. (27 ottobre 2013)
“È Natale ogni volta che vi preoccupate di un fratello o di una
sorella povero e abbandonato. Sì, è Natale ogni volta che fate un
gesto concreto di amore e carità per chi è solo ed è nel bisogno”.
(22 dicembre 2013)
“Figli miei, in questi tempi di grazia, ringraziamo Dio che mi
manda in mezzo a voi, intensificate la preghiera e siate voi stessi
testimonianza d’amore e carità verso coloro che soffrono e vivono
nella disperazione e nella confusione”. (23 febbraio 2014)
“Figli amati, pregate assieme a me per coloro che non ascoltano,
pregate affinché la durezza dei loro cuori sia trasformata
dall’amore, dalla testimonianza e dalla carità”. (23 marzo 2014,
20° anniversario delle Apparizioni)
“La luce del Signore vi trasformi in strumenti di carità ed amore”.
(27 aprile 2014)
“Figli miei, lasciatevi guidare, passo dopo passo, verso il Cuore
Divino di Gesù sorgente di vita, amore e carità”. (25 maggio 2014)
“Figli amati, pregate per quei vostri fratelli - sono tanti sapete! che soffrono la fame, la sete, l’abbandono, la guerra e ogni sorta di
ingiustizia. La vostra preghiera e la vostra fede si trasformino in
amore e carità”. (27 luglio 2014)
“La preghiera e la carità siano l’anima di ogni vostro pensiero e
di ogni vostra azione”. (17 ottobre 2014, dai messaggi quotidiani)
“Figli, siate testimonianza d’amore e di carità verso tutti coloro che
incontrate”. (23 novembre 2014)
“Vivete in questo nuovo anno i miei richiami, diffondeteli a tutti con
carità fraterna e trasformate il vostro cuore come Gesù lo desidera”.
(1 gennaio 2015)
“Figli, con il Cuore di Madre vi ripeto di tornare a Dio! Pregate,
digiunate e siate strumenti di carità gli uni verso gli altri!”. (17
luglio 2015, 16° anniversario della lacrimazione del quadro originale
della Mamma dell’Amore)
“Figli, molti inquinano il mondo con il male e l’odio, a voi dico di
diffondere e contaminare il mondo con l’amore, sì, portate amore e
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carità ovunque nel mondo”. (24 aprile 2016)
“Siate apostoli della preghiera, dell’amore, della misericordia e
della carità”. (22 maggio 2016)
“Figli miei, il tempo rimasto è poco e vedo che voi siete distratti. Non
permettete che la fiamma della fede, dell’amore e della carità sia
spenta dentro i vostri cuori”. (25 settembre 2016)
“Figli cari, amate senza misura! Siate l’amore per gli ultimi e gli
abbandonati, siate carità per i poveri e i miseri, siate la carezza per
chi soffre ed è ammalato, siate la parola che rinfranca i disperati”. (5
novembre 2016, dai messaggi quotidiani)
“Ricordate figli, già ve l’ho detto in questo luogo, vi riconosceranno
che siete miei, dal profumo della vostra anima, quindi la vostra anima
profumi di pace, amore e carità”. (27 novembre 2016)
“Figli miei, preghiera, carità ed amore. Sì, figli, preghiera, carità
ed amore sempre… sempre”. (22 gennaio 2017)
“Figli miei, l’umanità si è dimenticata dell’amore e della carità!”.
(24 febbraio 2017, dai messaggi quotidiani)
“Figli miei, oggi nel mondo mancano amore, condivisione,
comprensione, carità, gioia e pace vera”. (26 febbraio 2017)
“Figli, Dio, nella Sua infinita misericordia, vi concede di camminare
con me, tutti assieme e sotto il mio manto, ecco, dedicate più tempo
alla preghiera e alla carità, sì figli, vivete l’amore vero e la fede in
Lui!”. (3 marzo 2017, dai messaggi quotidiani)
“La vera carità non sia a parole, ma sia l’amare il vostro fratello
che soffre e condividere con lui quello che avete, le opere che vi
chiedo siano sempre ricche di amore”. (10 marzo 2017, dai messaggi
quotidiani)
“A tutti voi chiedo di stare lontani dalla televisione e anche dalle nuove
tecnologie che occupano e rubano solo il tempo e vi tengono lontani
dalla preghiera, dall’amore, dalla carità e dal servizio verso il
fratello”. (26 marzo 2017, 23° anniversario delle Apparizioni)
“Il Vangelo è la Parola di Gesù che continua ad essere scritta ogni
istante quando voi date testimonianza al mondo attraverso l’amore
e la carità… Figli miei, troppi cuori sono ancora chiusi alla carità
e all’amore”. (22 ottobre 2017)
“Figli miei, mentre ringraziamo, vi chiedo di vivere con coerenza il

mio messaggio ed il mio richiamo alla preghiera e alla carità”. (25
marzo 2018, 24° anniversario delle Apparizioni)
“Figli miei, il mondo vi riconoscerà che siete di Gesù dall’amore
che diffonderete attorno a voi con le parole, con i gesti, con la
carità, con la preghiera, con la testimonianza, con la coerenza verso
la Sua Parola e con il vostro amare totalmente”. (26 agosto 2018)
“Pregate, pregate ed invocate la Sua Divina Misericordia, le nubi
nere che si sono addensate sopra di voi le potrete allontanare e
sconfiggere solo con la preghiera, la penitenza e le opere di carità
ed amore”. (28 aprile 2019, domenica della Divina Misericordia)
“Figli miei, il dono più grande che potete fare è trasformare la vostra
preghiera in amore vero verso chi soffre, trasformare l’amore e la
carità in un gesto, in un sorriso, in una parola e se serve anche in
perdono”. (24 novembre 2019)
“Figli miei, desidero che nel momento presente, ci sia in voi più fede!
Sì, figli miei, una fede vera, una fede viva, una fede autentica, una
fede luminosa, una fede caritatevole e non una fede di paure”. (20
aprile 2020)

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

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

SETTEMBRE

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

OTTOBRE

* Domenica 25 a PARATICO (Brescia) ci sarà l’incontro di
preghiera vedi le indicazioni qui sotto.

I messaggi di Maria e le Virtù Teologali

NOVEMBRE

La nostra associazione per la diffusione
del messaggio mariano e l’apostolato
nei gruppi di preghiera provvede, ogni
mese con grande impegno e sforzo, alla
stampa di questo giornalino-periodico
ed alla stampa-diffusione di libri di
preghiera e di meditazione.
Come da suo carisma statutario l’Opera
diffonde anche tutti i messaggi di
Maria donati al suo strumento Marco
ed ha desiderato, dopo attenta ricerca
e rilettura, racchiudere i messaggi che
riguardano le tre virtù Teologali (Fede,
Speranza e Carità) in un libretto che
è già in distribuzione e tutti possono
avere prendendolo nella nostra sede o chiedendo la spedizione a
mezzo posta. La presentazione di questo bel libretto è stata affidata al
carissimo sacerdote Padre Joseph Shaji che nel suo scritto ci aiuta a
meditare fino in fondo il senso delle virtù teologali nei giorni d’oggi.

* Domenica 22 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
- 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)
- 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)

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.

- 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
- 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.

VICINI AL LUTTO!

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!

Ci stringiamo alla famiglia ed al gruppo di preghiera per l’improvvisa
dipartita della cara socia MARIA Cecere di Putignano (Bari). Per
la sua anima un ricordo nella preghiera.

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.
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.

La Chiesa Parrocchiale di Paratico è aperta ogni giorno,
per la preghiera personale davanti all’Eucaristia, dalle ore 7 alle 18
L’OPERA DELLA MAMMA DELL’AMORE (mensile distribuito gratuitamente)
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