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La Beata Povertà
cegliete la Povertà!
Amate la Povertà!
Benedite la Povertà!
“ Beati i poveri in spirito, di essi è, il Regno dei Cieli”.
Venni sulla terra, accolto dalla povertà.
Beata Povertà che mi desti un alloggio
nel giorno del mio Natale.
Beata Povertà, in te ho avuto una culla,
il giorno del mio Natale.
Beata Povertà che mi presentasti all'uomo,
quale suo Messia.
L'Angelo disse ai pastori: “ Non temete, ecco vi annunzio
una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia”.
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Beata Povertà che mi presentasti
ai pastori in una mangiatoia.
Da quella mangiatoia, insegno la Beata Povertà.
Quella mangiatoia fu la prima cattedra
del vostro Salvatore e Maestro.
La Povertà, fu elevata alla Beatitudine,
il giorno del mio Natale.
Se l'uomo mi conoscesse veramente,
farebbe le mie scelte.
Se l'uomo scegliesse la Povertà,
gusterebbe la vera Letizia.
La Beata Povertà è rivelazione di Dio.
La Beata Povertà è perfetta Letizia.
La Beata Povertà è per l'uomo di Dio: gioia, sicurezza, libertà, pace, vanto, ricchezza, signoria sul creato, semplicità, purezza, silenzio di ascolto, amplesso del suo Dio.
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In clausura

I fioretti di sorella Teresa

el giugno del ‘46 ero in orazione e, «Prima, vidi il globo terrestre, poi capii che
era chiuso nel Cuore di Maria S.S., aperto,
in modo che vedevo come dal disegno. Poi, vidi
la Croce di Gesù, piantata sul globo, e Gesù, sempre in atto di immolazione come nella S. Messa
(capivo che in ogni minuto del tempo, Gesù innalzava al Padre, il suo sacrificio di lode per noi).
Poi, vidi un cuore nel centro del globo e capii che
era il cuore del Papa. Vidi allora scendere dal costato aperto di Gesù, pendente dalla croce, come raggi, come cascata di
sorgente d’acqua, che inondava il cuore del Papa.

Vidi tanti cuori nel globo. Il cuore del Papa, incominciò a risplendere anche lui e a mandare luce
sui cuori a lui vicini.
Questi cuori, si accendevano di luce e mandavano raggi, su altri cuori e questi, si accendevano a
loro volta e mandavano luce su altri ancora e, in
poco tempo la terra si illuminò della Luce di Cristo.
Allora, capii che quei cuori, erano il regno di Dio
sulla terra, al riparo delle eresie, dai castighi, dalle disgrazie, nel Cuore Immacolato di Maria,
Madredella Chiesa<.
Stiamo uniti a Papa Francesco.
In Gesù sorella Teresa

La vocazione

Questo è tempo di Conversione. Può
darsi che poi, non ci sia più il tempo di
cambiare vita.
Pregate con il S. Rosario ogni giorno in
famiglia e la Madonna si prenderà cura
di voi nelle necessità di questi tempi.

Trascrivo del 13 marzo 1986:
uandoiochiamoè perché ho fiducia di
colui che scelgo ed è perché ho bisogno di aiuto nella Santa Chiesa. È perché ho bisogno subito dell’aiuto che il chiamato
può dare alla Santa Chiesa. La Santa Chiesa è il e porto tutto il peso di tale affronto.
Quando io chiamoper una missione specifica e
mio Corpo Mistico. Io ne sono il Capo.
Quando io chiamo, chiamo dunque in Me «Cor- il chiamato non volendo ubbidirmi prende un’alpo mio, Mistico» per Me «Corpo mio, Mistico». tra strada, scelta da lui o da altri per lui, quel chiaQuando chiamo, chiamo ciò che è già mio, «una mato è nella disobbedienza. Essendo nella dispiccolissima parte viva, di questo mio Corpo Mi- obbedienza non può avere il mio aiuto nelle provechepotrebbeincontrare.Esstico».
Quando chiamo e colui che Ricordatevi cari fratelli di sendo nella disobbedienza,
chiamo non mi risponde, ri- farvi diverse volte il Segno sente il rimorso di non avermi
tarda la risposta, non ha cuo- della S. Croce durante il ubbidito. Essendo nella disobre per le mie necessità di Cor- giorno, per avere la grazia bedienza,sitrascineràcomeun
po Mistico, mi procura un do- che ci unisce a Dio: Padre, Fi- povero infelice, incapace di
lore tale, da paragonarsi alle glio e Spirito Santo e, per camminare verso di Me, persofferenze della Passione, unirci alla Passione Agonia e ché ha sbagliato strada. QueMorte di Gesù, sulla Croce.
sto, gli succederà anche, se
agonia e morte di croce.
prenderà una strada, che coSoffro così, perché quel chiamunemente
porta
a Me.
mato, quella chiamata, li avevo preparati con grazie speciali, perché le usassero a guarire le piaghe È necessario:
di altri fratelli che formano il mio Corpo Mistico, - che il chiamato mi segua, quando lo chiamo.
ma il loro ritardo e a volte il loro disprezzo alla mia - che il chiamato mi serva, nella missione
per cui lo chiamo.
chiamata, hanno lasciato aggravare il male, hanno
provocato cancrene dolorosissime al mio Corpo - che il chiamato si abbandoni, al mio Volere.
Mistico. Io che sono il Capo, provo tutta la pena - che il chiamato si fidi di Me, e mi sia fedele.
«Esci da te stesso, dalle tue amicizie, dal tuo lavoVogliatevi bene, Dio ci ama e ci dice: “ ro, dal mondo, e seguimi. Ti darò il centuplo su
Ama Dio con tutto il tuo cuore, con tut- questa terra e la Visione beatifica del tuo Dio, in
ta l'anima, con tutte le forze. Ama il eterno». Esaminiamoci fratelli!
prossimo tuo come ami te stesso”.

Q

GENNAIO 2018
1 – lunedì
Maria Madre di Dio
Nella Pace Buon Anno a Tutti
6 – sabato Epifania del Signore
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Sorella Teresa Sbarbaro
fondatrice delle Missionarie del Perdono e della Riconciliazione
a Soncino (CR) Via Verdi, 4
Tel e Fax 0374/85 759- Cell 330/402 919
e-mail: sr.teresa.da.soncino@libero.it - internet: www.sorellateresasbarbaro.org
Ogni 1a domenica del mese. Ritiro Spirituale riceve e ascolta i sofferenti e i malati che
giungono alla sua casa religiosa. Gli altri giorni riceve per appuntamento.
Ogni Giovedì ore 20.00 gruppo di preghiera
per la posta scrivere
sr. Teresa - via Verdi, 4
a Madonna della Pace (Roma)
26029 Soncino (CR)
Tel e Fax 0774/829 261 - Cell 330/402 919
Da Roma, Stazione Metro Ponte Mammolo, bus per Subiaco
a km 6 prima di Subiaco c’è Madonna della Pace.
Ogni 2a domenica del mese. Ritiro Spirituale.
Ogni Giovedì ore 16.30 gruppo di preghiera

7 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
18/25 Settimana Ecumenica
Preghiamo per l'unità dei Cristiani.
24 – mercoledì
Tutti a Madonna della Pace
Roma nel 23° anniversario
della lacrimazione della Statua
detta miracolosa,
nella Casa di Preghiera di sorella Teresa.

FEBBRAIO
4 – 1° domenica
Ritiro e agape fraterna a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
Accompagnate i vostri cari sofferenti
11 – 2° domenica
Festa della Madonna di Lourdes
Tutti a Madonna della Pace (Roma)
nella Casa di Preghiera di sorella Teresa
con i vostri ammalati perché la Madonna
che ha pianto li vuole consolare.
tel. 0774.829261 – 330.403919

COME E DOVE
TROVARCI

14 – Mercoledì
Le Ceneri Inizia la S. Quaresima

ROMA

Largo
Doppler

Ringraziamo i Benefattori per la loro offerta
a sostegno delle nostre Sante Missioni.
Gesù vi doni per le mani di Maria Santissima, Regina
di Tutti i Santi, grazie copiose a voi e alle vostre famiglie. Ai vostri cari defunti conceda il riposo eterno.
É stata pubblicata la Biografia di sorella Teresa dal titolo:
Vita e opera di Sorella Teresa
Alla luce della Parola di Gesù sul Perdono e sulla Riconciliazione

Soncino

a cura di Max Anselmi Passionista. Dalla Premessa del libro si legge: Quale omaggio a Sorella Teresa e dono a molti che l'hanno chiesto, in occasione del suo novantesimo
compleanno ( 24 maggio 1925- 24 maggio 2015) é stato
proposto di raccogliere in un volume le notizie principali
concernenti la sua vita e storia e insieme la sua missione
e opera di missionaria del perdono e della riconciliazione.
Per ricevere questo libro telefonare ai numeri:
0374/85759 – 0774/829261 – 330/402919.
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