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________Riconoscimento Diocesano di Demamah_______ 

Il 24 luglio 2014 il Vescovo di Belluno-Feltre, Sua 
Eccellenza Mons. Giuseppe Andrich, ha accolto la 
nostra richiesta di essere riconosciuti come 
Associazione privata di fedeli all’interno della 
Santa Madre Chiesa, approvandone Statuto e 
Regola comunitaria. 

Lodiamo e rendiamo grazie a Dio! 

Regola e Statuto si trovano sul sito www.demamah.it, 
oppure si possono richiedere contattando la segreteria 
(info@demamah.it, tel. 339 2981446) 

 



 

_____________________________________________Le Nostre Preghiere____________ 
In questi anni di cammino, Demamah ha 
incontrato tante persone dal cuore grande e 
generoso che ci hanno sostenuto e aiutato con il 
calore dell’affetto, il fervore della preghiera e le 
donazioni. A tutti costoro diciamo: “Grazie di 
cuore!” 

La nostra gratitudine ci ha condotti gradualmente a 
pregare quotidianamente comunitariamente per i 
benefattori, per gli Amici di Demamah, per coloro 
che sono provati nella propria o altrui malattia e 
per tutti coloro che ci chiedono preghiera e ci 

faranno pervenire particolari intenzioni e necessità di vicinanza umana e spirituale. 

Potete inviare le vostre intenzioni di preghiera con il vostro nome a info@demamah.it e vi inseriremo nella lista che 
abbiamo predisposto. 

Gli “Amici di Demamah”__________________________________________________ 
Il 7 giugno 2014 è nata l’associazione “Amici di 
Demamah”, che si propone di affiancare e sostenere 
Demamah in tutte le sue attività, soprattutto negli 
aspetti gestionali ed economici. 
La nuova associazione è aperta a tutti coloro che si 
riconosceranno nelle finalità e negli scopi previsti dallo 
statuto e a tutti coloro che vorranno in qualche modo 
sostenere la comunità Demamah e le sue finalità. 
Per associarsi agli “Amici di Demamah” è sufficiente 
farne domanda al Consiglio Direttivo, versando la quota 
associativa 2014 stabilita dall’Assemblea costituente: 
- Euro 15,00 Quota ordinaria 
- Euro 30,00 Quota sostenitore (con rivista) 

È possibile anche versare donazioni libere di sostegno alle iniziative di Demamah, 
indipendenti dall’iscrizione all’associazione. 
I versamenti vanno effettuati mediante bollettino postale sul conto 1020906085, 
intestato a “Associazione Amici di Demamah”, oppure con un bonifico all’IBAN IT 97 
W 0761 11900 001020906085. 

Per ulteriori informazioni sugli “Amici di Demamah” scrivere a info@demamah.it oppure tel. 
339-2981446. 
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