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Preghiamo in suffragio...
di Antonio Febi di Vicovaro – Roma

acciamo il punto della nostra missione sul Perdono e
la Riconciliazione.
Avete mai pensato alla mia età?.....
ottantasette anni.
Perché Gesù mi ha lasciato qui con
voi, fino adesso?.... Perché tirassi
queste conclusioni.
Allora oggi vi dico: “ Non possiamo più attendere”.
Dobbiamo buttarci nel mare burrascoso del mondo, per portare la calma, per portare la Pace.
Noi assistiamo a fatti terrificanti:
gente che in preda alla disperazione
si suicida; gente che ruba; gente che
ammazza; gente che si indebita; che
abortisce; che divorzia; che impazzisce, ecc. ecc. Diamo la colpa alla crisi in cui ci ha messo il governo (qui riflettiamo su tutte le prove che ha
sofferto Paolo di Tarso, 2 Corinzi 6,
1-10).
Gesù mi fa capire, che è la poca fede che abbiamo in Lui, che porta alla disperazione. Dice Gesù che non
preghiamo nelle necessità. Dice anche, che i buoni, si ritirano, non fan-
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no sentire la loro voce che chiama a
Dio. Non parlano di Dio, del Suo
Vangelo.
“Ecco la nostra Missione”.
Un giorno il Santo Padre Giovanni
Paolo II ad Assisi disse:
“Aspettiamo i profeti della Pace”.
Noi ci sentiamo chiamati a portare
la Pace. Questa è la nostra Missione.
Portatori di Pace.
Un giorno Gesù andò con Pietro a
casa di sua suocera e la trovarono
ammalata. Gesù la toccò alla mano
e la febbre la lasciò. Questa si alzò e
cominciò a servirli.
Anche voi tutti che avete ricevuto
da Gesù, tramite la Missione affidatami del Perdono e Riconciliazione,
grazie di conversione, di guarigione,
di liberazione, di bambini nati, e
molte altre, voi siete stati scelti da
Lui, perché riceveste quelle grazie.
Allora, anche voi come la suocera
di Pietro vi metterete a servirlo nella Missione che mi ha dato.
La Pace si godrà, se sarà preceduta
dal perdono che daremo a chi ci of-

fende e che chiederemo a chi abbiamo offeso. “Un cuore contrito e
umiliato tu o Dio non disprezzi”.
Ma voi oggi siete qui, per tirarvi su le
maniche e ascoltare Gesù che vi dice:
“Sei profeta di Pace”.
Andrai di porta in porta, a portare
il Perdono e la Riconciliazione. Lascerai a quelle famiglie l' immagine
della Santa Madre che li aiuterà a fare la pace. Così facendo porterete la
Gioia, la Luce, la Pace. Quando la
Santa Madre venne a piangere a casa mia, mi disse che voleva anime riparatrici, perché il Suo Gesù è molto
maltrattato. Questo apostolato di
porta in porta vuole anime amanti
di Gesù e amanti dei fratelli, vuole
anime riparatrici.
Quando avremo portato i fratelli al
Perdono, li aiuteremo a Riconciliarsi
anche con Dio, mediante la santa
confessione.
Gesù appena risorge dice agli Apostoli: “ La mia Pace la do a voi”.
Dove c'è odio, noi porteremo Pace.
La vostra sorella Teresa
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I fioretti di sorella Teresa

I nostri morti ci aiutano
n giorno vidi delle persone che stavano facendomi del male. Io tenevo in casa mia alcune
zingarelle gratis.
Ciò che sto raccontando è una visione.
Quel giorno io assistevo ad un grande sconvolgimento della mia casa di Soncino.
Venne una tromba d'aria che mi portò via il tetto, lasciandomi solo alcune assi, e la casa si
alzava e si abbassava dondolando per
un forte terremoto. Io non ero
dentro, io osservavo questo sfacelo da fuori. Quando la mia ca-
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sa si alzava, le assi si alzavano da una parte e poi dall'altra. Vidi sul tetto mio padre che dove le assi si alzavano con la furia del vento, e del terremoto, lui
metteva il piede, così si alzavano dall'altra parte, e
lui di nuovo metteva il piede, tenendo a posto la
mia casa. Vedendo mio padre già morto da anni, ringraziai Gesù che l'aveva mandato a salvarmi la casa
durante quella mezz'ora di immane sfacelo.
Preghiamo sempre per i nostri morti e loro, ci
aiuteranno nelle nostre necessità
In Gesù sorella Teresa

TESTIMONIAMO

V

Gesu’

enerabile Suor Teresa, chi le scrive è la mamma
della ragazza di Bagheria (PA) affetta da aneurisma cerebrale. Dopo tanti consulti medici tra
Messina e Milano e dopo che al “Carlo Besta” di Milano
si sono rifiutati di operarla perché troppo rischioso, mi
sono rivolta a lei sorella Teresa affinché qualcuno decidesse di intervenire. A questo punto tornata a Messina
dal professore che precedentemente non consigliava
l'operazione, inspiegabilmente decise di operarla. Nel vare sorella Teresa, guariti e contenti, e lei ha benemese di maggio è stata operata con successo e i con- detto noi e, ringraziato Gesù. É inutile dire che mio
trolli successivi erano ottimi. Reverenda madre spero marito lo chiamano tutti “ Il miracolato”.
Angela Gini di Venegono - VA
mi perdonerà se le scrivo solo adesso per ringraziarla di
aver pregato per la guarigione e il buon esito dell’intervento di mia figlia.
Giovanna di Bagheria

Avviso

C

ara sorella Teresa
In gennaio di quest'anno (2012) mio marito è stato portato d'urgenza nell'ospedale di Varese con
l'aorta scoppiata vicino al cuore e i medici non osavano
toccarlo perché per loro era già morto. Piangendo telefonai a sorella Teresa e lei, mi disse che noi le avevamo
fatto tanto male, portando indietro la croce dei consacrati laici, ma dopo aver parlato con Gesù, lei diceva
che avrebbe soffertomolto, ma sarebbe guarito. La
cosa è andata come mi ha detto. Rimasto nell'ospedale, mio marito doveva essere operato al retto e anche
per questo ritelefonai fra le lacrime a sorella Teresa che
mi disse di nuovo: “Soffrirà molto, ma guarirà”.Sempre
in ospedale ha dovuto subire altre operazioni e finalmente a maggio, da gennaio, è stato mandato sul lago
Maggiore per la terapia di riabilitazione. Ad ogni problema che sorgeva, piangendo disperata , telefonavo a
sorella Teresa che sempre mi diceva: “Gesù mi ha detto che deve soffrire molto, ma guarirà”.
Oggi 1° dicembre siamo andati io e mio marito a tro-

uesto potrebbe essere l'ultimo giornalino che vi mando
Q
in forma cartacea per mancanza di soldi.
Manderemo il giornalino in formato elettronico a coloro che
hanno già inviato il loro indirizzo e-mail. Coloro che ancora non
l'hanno inviato lo mandino in fretta, abbinato al vostro indirizzo
esatto presente sull'etichetta ( eventualmente fatevi aiutare dai
figli o nipoti) inviare a:
sr.teresa.da.soncino@libero.it
A Coloro che desiderano ricevere ancora il giornalino in forma cartacea, (escluso quelli che l'hanno già fatto) chiedo di inviarmi la vostra adesione mandandomi per posta l'indirizzo –
esatto – che compare sull'etichetta e, un contributo necessario per le spese di stampa e spedizione.
Per le offerte usate il c/c allegato o bonifico o PayPal (Leggi a
pag.4), dove potete mettere anche il vostro indirizzo esatto.
Vi chiediamo anche di segnalarci - per aggiornare il nostro archivio indirizzi - eventuali doppioni in famiglia, traslochi, ecc.
di amici o parenti di cui siete a conoscenza.
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MARZO 2013
3 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 - 16.00

Via Verdi, 4 - 26029 Soncino - Tel 0374.85 759
Aut. Trib. Crema n. 69 del 5-10-1987 Sped. Abb. Post. c.20/c L. 662/96 Cagliari
Direttore Responsabile: T. SBARBARO
Impaginazione: Gigi Brandazza - Stampa: Grafiche Ghiani (Monastir-CA)
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

10 – 2° domenica
Tutti a Madonna della Pace –
Roma per ricordare il pianto
della Madonna.
24 – DOMENICA DELLE PALME
Inizio della Settimana Santa
28 – giovedì Cena del Signore
29 – venerdì Passione del Signore
30 – sabato Sabato Santo
31 – domenica
PASQUA DI RISURREZIONE
DEL SIGNORE

APRILE 2013
6 – sabato
Santa Missione in Svizzera
a Riva San Vitale
presso l'oratorio parrocchiale.
7 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 - 16.00

COME E DOVE
TROVARCI

14 – 2°domenica
Tutti a Madonna della Pace (RM)
ROMA

Largo
Doppler

Soncino

ROMA
Cappella S. Teresa
(largo C. Doppler 5)
Ogni Sabato dalle ore 17.00/18.00
Adorazione. Ogni Sabato S. Messa
Prefestiva ore 18.00

Buona Pasqua
di Resurrezione
Avviso importante
Il XXIV Convegno Nazionale dei Missionari Laici
del Perdono e della Riconciliazione,
si farà dal 17 al 19 maggio in Roma
nel santuario del Divino Amore.
Aspettiamo le vostre prenotazioni.
Telefonare a: 0774-829261 / 0374-85759 / 330.402919
E’ POSSIBILE INVIARE LE PROPRIE OFFERTE
ANCHE CON CARTA DI CREDITO
DAL SITO WEB, MEDIANTE IL SISTEMA
DI PAGAMENTO PAYPAL.

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 IT 12 R 07601 11400 0000 10738268 - codice BIC BPPIITRRXXX. Per i Paesi: Usa, Canada, G.Bretagna, Svizzera, Giappone aggiungere codice BIC POSOIT22XXX Banca Popolare di Sondrio

