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Cari fratelli,
vi auguro ogni bene dal Signore. La sua Pace sia sempre
con voi e con le vostre famiglie.
Oggi vi dico che se preghiamo e perdoniamo, il male non
ci prenderà.
prenderà. Se per caso non preghiamo e non perdoniamo,
confessiamoci subito e smettiamo di continuare a peccare.
Dobbiamo essere missionari tra la gente che soffre.
soffre. Aiutate tutti,
nelle loro necessità spirituali e corporali.
Ora vi dico ciò che vedo ogni volta che mi metto in preghiera.
Dalla pianta dove è venuta la Madonna, ora vedo sempre, la
Madonna in atto di chiedere perdono per i nostri peccati e da
lei, una moltitudine di santi che pregano sommessamente per
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ottenere Misericordia da Dio Padre per noi. Con questa visione, ho
la sicurezza che il Signore Dio Padre avrà pietà di noi peccatori e
con Gesù Cristo, figlio di Dio, ci perdoneranno
perdoneranno dei nostri peccati,
peccati, e
noi ci confesseremo e torneremo al Signore Dio Padre.
Ora vi saluto e vi auguro di pregare perché il Signore ci aiuti a
praticare il perdono e l’apostolato di ogni bene. Vogliatevi bene
e in questo amore troverete la forza e la santità di aiutare tutti,
come ha fatto Gesù per noi.
Vi benedico cari fratelli di questa Missione!

In Gesù sorella Teresa

Gesù

TESTIMONIAMO
C
he grande prodigio ha compiuto il Signore per noi!
La persona che più ci assillava per la sua fragile salute fisica e mentale …. (per intercessione della nostra
Madre celeste) è diventata l’angelo della nostra casa e con
il suo sorriso allieta le nostre giornate, anche le più faticose
diventano gioiose.
Grazie sorella Teresa, per le sue preghiere, per la sua infinita
pazienza, per il suo amore.
Devotissima Alessandra di Genova

D

esidero fare queste 3 testimonianze
In ottobre 2020 mi sono ammalata di COVID ed ho
fatto ammalare la mia mamma di 95 anni ed uno dei
miei figli. Avvisato ATS da parte della dottoressa di famiglia,
nessuno, ripeto nessuno è venuto a fare i tamponi e le cure
necessarie. Mi sono rivolta alla Santa Madre ed ho consegnato nelle sue mani la mia mamma e piangendo ho avvisato
sorella Teresa chiedendo di intercedere per la mamma. Dopo
40 giorni, senza alcuna cura la mamma è guarita, senza alcun
intervento medico. Riconoscente ringrazio Gesù, Maria SS. e
sorella Teresa che con affetto e tanto bene ci guida a Gesù.
Vorrei ringraziare sorella Teresa per aver pregato ed interceduto per Alessandro che in difficoltà ha aperto una nuova
attività lavorativa in questo tempo ostico. Grazie di cuore
Desidero testimoniare la guarigione da COVID del mio
consuocero (già operato per tumore al polmone tanti anni
fa) trasferito in rianimazione a Cremona nei primi giorni di
ottobre 2020 ed uscito a marzo 2021 (ora in riabilitazione),
fra poco verrà definitivamente dimesso. Così potrà riabbracciare la nipotina Agnese. Durante il suo ricovero ho telefonato a sorella Teresa di Soncino CR chiedendo preghiere e
di intercedere per lui e per la sua anima perché pensavo che

morisse come tutti i suoi compagni. Ringrazio Gesù, Maria
SS. e sorella Teresa.
Mirella di Cremona

C

arissimi della fraternità, con la presente voglio rendere
testimonianza della grande grazia ottenuta da Gesù e
dalla Regina di tutti i Santi, attraverso le preghiere di
intercessione di Sorella Teresa per la veloce guarigione dal
COVID. Lo scorso ottobre al rientro da un pellegrinaggio
da S. Pio da Pietrelcina, mi accorgo di avere qualche linea di
febbre e poco dopo disturbi intestinali frequenti. Mi viene
consigliato il tampone che dà esito positivo al COVID. Fatta
premessa che ero stata a stretto contatto con i miei famigliari,
la mia preoccupazione oltre naturalmente alle complicanze
che questo virus mi avrebbe provocato, era che potevo aver
contagiato anche la mia famiglia. Con grande apprensione ma
con grande fiducia, mi sono rivolta immediatamente a sorella
Teresa sollecitandola a pregare per me, ma soprattutto per
i miei cari affinché non fossero stati contagiati. Ho avvertito
in breve tempo i benefici delle sue preghiere che non solo
hanno fatto si che guarissi in pochi giorni ma anche che la
mia famiglia ne fosse uscita indenne. Lode e gloria a Dio e
alla sua Santissima Madre per la grazia ricevuta e grazie alle
preghiere di Sorella Teresa sempre pronta a intercedere e a
offrirsi per i miei bisogni e in qualsiasi momento.
Tiziana di Varese

Gesù ha detto: “ Beati i miti, perché erediteranno
la terra. Beati i misericordiosi perché troveranno
misericordia. Beati gli operatori di pace, perché
saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati
a causa della giustizia perché di essi è il regno dei
cieli. Beati voi quando vi insulteranno vi perseguiteranno, e mentendo, diranno ogni sorta di male
contro di voi per causa mia, rallegratevi ed esultate
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli”.
Preghiamo in suffragio di
Maria Di Muzio di Chieti
Piero Belfatto di Casoli CH

Fratelli cari, la Pace,
la gioia, la vita di Gesù
Risorto, siano sempre
in noi e nelle nostre
famiglie.
Gesù è risorto! Gesù
è vivo! Il suo sepolcro
è vuoto, fratelli! Cosa
aspettate a convertire
il vostro cuore? Correte
dai vostri nemici e
manifestate loro il vostro
amore! Gesù ha fatto così
con voi quand
lo offendavate.

Benedite coloro che vi maledicono
Salutate coloro che non vi rendono il saluto!
Fate del bene a coloro che vi fanno del male!
Risorgeremo Fratelli! Siamo Luce, siamo Pace!
Io credo che il mio Redentore vive e, nell’ultimo
giorno risorgerò dalla terra. Nella mia carne
vedrò Dio, mio Salvatore! Io stesso vedrò il
Signore, con i miei occhi lo contemplerò!

V

Pentecoste

i raccomando tanto di fare la novena alla solennità di Pentecoste e di invocare con suppliche con
atti di umiltà con mortificazioni, con sacrifici,
con elemosine, l’abbondanza dei doni dello Spirito Santo. Durante il giorno dite: “ Signore manda il tuo Spirito
a rinnovare la faccia della terra”. Ditelo molte volte. Invocatelo
sulla Chiesa, sul Papa, sui Vescovi tutti, sui Sacerdoti, ( il popolo
di Dio chiede Sacerdoti santi), invocatelo su tutti i governanti, su
tutti i battezzati, sui vostri figli, sui malati, su tutti i sofferenti.

Parlate a tutti le mie Parole di Perdono
e di Pace. E in quel giorno vi dirò: “Venite
benedetti del Padre mio, riceverete
in eredità il regno, preparato per voi fin
dalla fondazione del mondo”.
Non ci basta questa gioia fratelli?
Chi ama la sua vita la perderà, ma chi disprezza
se stesso per vivere la Parola di Gesù l’avrà messa
al sicuro. Chi semina nella carne miete rovina,
Il 24 maggio è festa di Maria Ausiliatrice ed è anche il mio 96° compleanno. Sarei contenta se
qualcuno potesse ricevere Gesù e mi raccomandasse al Signore. Grazie fratelli!

Nelle nostre Case di Preghiera le solite attività si svolgeranno
nel rispetto delle direttive emanate dal governo italiano
per il Covid-19. Consigliamo di avvisarci prima di venire.
Tel. 330.402919 – 0374.85759 – 0774.829261

APRILE 2021
1/3 TRIDUO PASQUALE
4 – 1° domenica
PASQUA
RISURREZIONE DEL SIGNORE
11 – domenica
Festa della Divina Misericordia

MAGGIO
1 – sabato
S. Giuseppe lavoratore
2 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
9 – 2° domenica
Ritiro a Madonna della Pace – Roma
nella Casa di Preghiera di Sorella Teresa
per il S. Rosario Penitenziale
Tel. 0774/829261 cell. 330.402919
12 – mercoledì
Anniversario della venuta di Maria SS.
a sorella Teresa sull’albero nel giardino
di Madonna della Pace
16 – 3° domenica
ASCENSIONE del SIGNORE
23 – 4° domenica
PENTECOSTE
Discesa dello Spirito Santo
30 – 5° domenica
SS. TRINITA’

GIUGNO

È POSSIBILE INVIARE LE PROPRIE OFFERTE ANCHE CON CARTA DI
CREDITO DAL SITO WEB, MEDIANTE IL SISTEMA DI PAGAMENTO PAYPAL

Per offerte in Svizzera
Banca dello Stato del Cantone Ticino-6501 Bellinzona
IBAN: CH44 0076 4183 8517 6200 1 – c.ch.p. 65-433-5
Associazione Contemplazione Carità-6826 Riva S. Vitale

6 – 1° domenica
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
11 – venerdì
SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
12 – sabato
Cuore immacolato di Maria
13 – 2° domenica
Ritiro a Madonna della Pace – Roma
nella Casa di Preghiera di Sorella Teresa
per il S. Rosario Penitenziale

Per offerte CCP n. 10738268 intestato a: ASSOCIAZIONE CONTEMPLAZIONE CARITA’ - Via Verdi, 4 - 26029 Soncino (CR)
Per bonifici dall’Italia e paesi euro codice IBAN: IT12 R076 0111 4000 0001 0738 268 – Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

