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di Sorella Teresa da Soncino
Anno XXXI - n° 3/4
marzo/aprile 2018

Gesu’

TESTIMONIAMO
Vincenzo

Q

uesto è Vincenzo il bimbo nato prematuro e che
non riusciva a mangiare. Il 15 gennaio fa 2 mesi e
pesa già 4,500 Kg. Lei mi ha risposto mandandomi una garza benedetta e dicendomi che presto avrebbe
mangiato. Cara sorella Teresa, grazie di cuore! Grazie per
tutto quello che fa per i nostri bisogni. Un abbraccio e
che il Signore la benedica. Vittoria di Campobasso

Il Santo Rosario
Voi sapete che presto avremo
il castigo di Dio. La Madonna a Fatima
ci ha insegnato che con il S. Rosario
ci salveremo. Lo recitiamo noi?

Q

uesto tempo è tempo di confusione, non ci si
capisce più. Molti fanno ciò che vogliono. L'ira li porta alla disperazione, non osservano i
comandamenti di Dio. Hanno dissacrato la famiglia e l'hanno messa in mano a Satana. Satana ha sferrato l'ultima battaglia. Ha preso di mira i matrimoni più santi.
Voi sapete che ogni famiglia cristiana è di Dio. Lui l'ha
creata quando creò l'uomo e la donna. Quindi Dio creò
la prima coppia e gli disse: “ Andate e moltiplicatevi...”
Ecco la famiglia è di Dio anche se non è cristiana. Salviamo la famiglia! I bambini! Non sorridono più. Vedono in famiglia ciò che non devono vedere. La tele li ammaestra con lezioni orrende. Salviamo i bambini.

a ricoveraAncora una volta sorella Teresa è stat
gennaio e
25
ta negli ospedali: a Subiaco dal 18 al
pro ble mi al
a Cre mo na dal 2 all’8 feb bra io per
rivolte a Gecuore. Molte sono state le preghiere
dal 2° ospeita
usc
è
sù per la sua guarigione e così
ito Santo
Spir
dale risanata. Preghiamo sempre lo
zione e ci saldi Dio perché ci mantenga nella crea
vi dal Maligno.

Buona Pasqua
di Resurrezione

R

accomando a voi di prepararvi nel silenzio ad
una S. Confessione per iniziare un cammino
che vi porti alla risurrezione insieme a Gesù.
Questa è la buona Pasqua.
Allora tornerete alle vostre famiglie con la gioia di Cristo risorto e muoverete la serenità e la Pace nella vostra famiglia.

Papa San Pio V

I fioretti di sorella Teresa

E

ra un giorno di grande unione con
Gesù. Vedo uscire da una casupola
il Santo Padre il Papa S. Pio V vestito
con paramenti di festa. Si formò intorno a lui una grande processione con
Carmelitani e Domenicani vestiti a festa poi, apparve la S. Madre sopra un trono
di gloria. Il S. Padre
S. Pio V intonò: “ Sal-

ve Regina” e tutti cantavano con
lui.
Gesù mi disse: “ Vedi questi che
cantano? Stanno pregando mia
Madre perchè tutto il mondo si salvi e si incontri con suo Figlio
Gesù”. E la visione scomparve.
In Gesù
sorella Teresa

La Santa Madre vi aspetta
oi che passate dalla via Sublacense, che porta a
Subiaco - RM, fematevi, e troverete la Regina di
tutti i Santi che piange per noi, che piange per
essere consolata da noi. Non negatele questo sollievo!
Gesù suo Figlio, vi esaudirà, se avrete amore verso la
Sua Mamma.
Gesù invita tutti a venire a Madonna della Pace per
onorare la sua dolce Mamma, Regina di tutti i Santi.
Portatele un fiore e Lei vi otterrà le grazie di cui avete
bisogno. Venite a pregarla con il Santo Rosario. Lei è la

V

La quaresima è
tempo di ascolto
n giorno Francesco d'Assisi non sentiva
più la voce di Dio... allora si mise ad invocarlo perché gli parlasse... ma Dio non
gli parlava. E lui tra le lacrime: “ Parlami... Parlami Signore... Io ti ascolto”. Ancora non gli parlava. Allora si mise a far penitenza, con sacrifici,
rinunce, preghiere, meditando le Sue Parole
cioè il S. Vangelo. Dio gli parlò.
La quaresima è tempo di ascolto di Dio.
Per capire Dio dobbiamo raccoglierci in un posto silenzioso per pregare, meditare le Parole di
Gesù cioè il S. Vangelo, offrire sacrifici, rinunce,
penitenze.
E Lui parlerà al nostro cuore.

U

Avviso
Dal 18 al 20 Maggio ci vedremo per il 29°
CONVEGNO NAZIONALE a S. Cosimato –
Vicovaro (Roma). Per Adesioni: sorella Maria
tel. 330.402919.

tutta pura, la tutta bella, la tutta santa. Lei è madre di
Dio! Lei è madre nostra! Lei, nel suo dolore ci aspetta
per parlarci delle cose del cielo. Non facciamola aspettare! Lei ci ama! Siamo figli suoi. Gesù, mentre moriva
sulla croce ce l'ha data per madre.
O madre dolce e cara, ascolta chi ti chiama, salva
Maria chi ti ama e chi tanto confida in te. O Madre nel
periglio estremo, mira i figli tuoi, Madre che tutto puoi
abbi pietà di noi.
Ave Maria ….

MARZO
4 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
Agape fraterna
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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

11 – 2° domenica
Tutti a Madonna
della Pace – Roma
con i vostri figli nella Casa
di Preghiera di Sorella Teresa ore 15.00 per
il S. Rosario Penitenziale
tel. 0774.829 261 - 330.402 919

APRILE
1 – domenica
Pasqua: Risurrezione del Signore
È il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci ed esultiamo.
2 – Lunedì dell'Angelo
AGAPE FRATERNA
A Soncino - CR- in via verdi, 4.
8 – 2°domenica
Tutti a Madonna della Pace (RM)
con i vostri figli nella Casa
di Preghiera di Sorella Teresa
ore 15.00 per il S. Rosario Penitenziale
tel. 0774.829 261 - 330.402 91

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

Largo
Doppler

9 – Lunedì
Annunciazione del Signore
Ecco Signore io vengo
per fare la tua volontà

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.
E’ POSSIBILE INVIARE LE PROPRIE OFFERTE
ANCHE CON CARTA DI CREDITO
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