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Viva +Gesù
Amatissimi santi fratelli,
il sorriso di Gesù Bambino ed il gaudio della Santa Madre
ci allietano di letizia cristiana. Abbiamo iniziato la Quaresima,
tempo di penitenza e di unione intima con Gesù. Io so che in molte famiglie
dei nostri fratelli c’è la prova della sofferenza. I mali, si allargano e
si moltiplicano: la disoccupazione, il cancro, l’AIDS, le depressioni, gli aborti,
i divorzi, le vendette, le paure, le violenze, la disperazione, la droga, il sesso,
la bestemmia, i morbi che causano infermità, epilessia, malavita in genere,
malattie in genere, spiritismo, possessioni diaboliche,
ignoranza in fatto di dottrina cristiana e di Santo Vangelo, ecc, ecc.
Il Corpo Mistico di Cristo, è piagato e sofferente.
Abbiamo bisogno di Dio! Fratelli, abbiamo bisogno di Dio! Dio, solo Dio, può
salvarci! Ricorriamo a Lui, sempre. Non aspettiamo la sofferenza, per poter poi,
chiedere a Dio la liberazione! Andiamo ogni giorno a Lui con la S. Messa e
S. Comunione per rendergli Grazie! Troviamo il tempo di pregare il S. Rosario,
prima di essere visitati dalla sofferenza! Meditiamo la Via Crucis ogni giorno e,
ne otterremo grande giovamento, per il tempo della prova. Andiamo in cerca
dei nemici per umiliarci e per fare la pace! Purifichiamoci ogni volta che pecchiamo, nel Sangue Preziosissimo del nostro Dio Salvatore,
con la Santa Confessione preceduta dal dolore di aver offeso Dio,
che veramente ci ama di amore infinito.
Fratelli, Dio ci ama! Dio è il Creatore. Dio è il Signore. Dio è Misericordioso.
Dio è Salvatore. Dio è Onnipotente. Dio è Eterno. Dio è Immenso.
Dio è Onnisciente. Dio è Verità. Dio è Vita Eterna.
Dio è Pace. Dio è Santità. Dio è Cibo. Dio perdona. Dio è Sapienza infinita.
Dio è Giustizia infinita. Dio è Perfettissimo cioè senza difetti e senza limiti.
Fratelli, aggrappiamoci a Dio! Fratelli, andiamo al Signore, con umiltà,
con fede e con il cuore mondo. Inginocchiamoci davanti al Signore
che ci ha creati! Ascoltiamo oggi, la sua Voce!
Preghiamo, cari fratelli:
“Signore, soccorri i tuoi figli, che hai redento col tuo sangue prezioso.
Salva il tuo popolo, Signore, e benedici ancora i tuoi figlioli
peccatori. Pietà di noi signore, pietà di noi!
tu, sei la nostra unica speranza, non saremo confusi in eterno. Amen”.
Anch’io vi voglio bene, fratelli! Per voi, prego. Con voi soffro e gioisco.
Piango quando voi piangete. Coraggio fratelli!
In Gesù sorella Teresa

Gesu’

TESTIMONIAMO
on mi ricordo come è avvenuta la conoscenza con sorella Teresa oltre 30 anni fa, ma fu
immediata la comprensione di quello che
Dio operava attraverso di Lei. Molte situazioni e vicissitudini, direi straordinarie, che ho vissuto in e con la
sua presenza, fattori che esulano dal fanatismo o illusorie, poichè vive di realtà vissute. Un
giorno mi chiese, per un'urgenza, di portarla da Firenze a Soncino. Il cielo carico di nubi e
piogge intense. Sul tratto Bologna Cremona si aggiunsero nebbie che limitavano molto la velocità, ma una sua benedizione,
sembrò che una galleria si aprisse
e noi avevamo piena e lunga visibilità e così giungemmo in tempo. Molti di questi casi, diciamo speciali, non li ho vissuti
solo personalmente.

N

P

er un certo tempo
quando transitava
da Soncino verso il
Sud Italia, conoscendo la data, diverse persone informate, si raccoglievano nel mio
magazzino e Sorella Teresa,
faceva prima la catechesi e
poi ascoltava ciascuno, alcuni dei quali nel passaggio
seguente, segnalava a S. Teresa che il cancro era sparito, nella dimostrazione
radiologica, di ciò che vi era in precedenza e con meraviglia del radiologo. Se a tali persone si può amputare di falsità, difficile contraddire un fatto seguente.

L

a mia casa era contornata da un discreto
giardino ed una sera presente Sr. Teresa, lei
mi indicò, che dove poggiavano i suoi piedi, sottostante, vi era una sorgente di acqua buona.
Misi un segnale e per un pò non ci pensai. Un' amico
vicino di casa, mi disse che stava aspettando un rabdomante, per vedere se nel suo terreno vi era acqua.
Questi venne anche in compagnia di un suo collega,
famoso in campo nazionale e segnalarono che ai confini del suo terreno vi era una piccola sorgente. Chie-

si se potevano visionare, tale possibilità,per il mio giardino. Entrambi si adoperarono a lungo, cambiando vari tipi di bacchette, ma il risultato era negativo. Fiducia in Sr. Teresa, chiesi ad una
società di effettuare lo scavo, ma il proprietario dell'impresa e anche geologo,
mi assicurò che nella mia zona, per i tanti scavi effettuati, il sottosuolo era privo
di sorgenti. Comunque i lavori cominciarono. A 30 metri, il geologo espresse la
sua quasi contrarietà a continuare, anche per le spese rilevanti. Io chiesi di
continuare. A 45 metri il geologo, quasi
rattristato per la situazione, mi disAgnese
se che meritava fermarsi e mi veniva incontro, facendomi pagare solo le spese
d'impiego. Quella sera chiamai Sr. Teresa e
segnalai che non avevo più soldi per continuare. Sr. Teresa mi disse di avere fiducia per
ancora pochi metri. Pur non comprendendo
la mia richiesta, se era solo pochi metri il geologo accettò. Al mattino, dopo circa 2 metri,
una pressione sottostante fece fuoriuscire il
liquame della lavorazione e poi come da una
prorompente forza, un getto d'acqua superò il
tetto della casa, con tutta la meraviglia dell'
impresa. Il geologo volle sapere la verità di come io fossi certo di quel successo. Raccontai ,
per sommi capi, la conoscenza di Sr. Teresa e mi
chiese se poteva recarsi per un problema familiare: un suo
fratello da vari anni non poteva avere figli. Questi si recò
da Sr. Teresa e mi fece sapere, dopo , che nel mese successivo, la sua nuora era rimasta incinta.
Michele di Firenze

Veronica

M

Mi chiamo Tiziana di Venezia,
sposata all’età di 35 anni, mio marito aveva problemi. Venni da sorella Teresa, che vedendomi preoccupata mi disse: “Stai
tranquilla, visto che sei grande d’età ne avrai 2 in un solo
momento”. Dopo circa tre anni sono arrivate Agnese e Veronica.

Sim

Un grosso calcolo

I fioretti di sorella Teresa

U

n giorno Nicolina di Alghero, mi disse al telefono: “ Sorella Teresa, ho un figlio in ospedale che va di urina sangue. Siccome suo padre è
morto di un tumore alla vescica e andava di urina
sangue, così sarà per mio figlio”. Io le dissi: “ Tuo
figlio non ha un tumore, ma un grosso calcolo”. I medici confermarono e volevano
frantumare il calcolo. Mi richiamò per dirmelo, io le risposi di non farglielo frantumare

perché aveva già patito abbastanza e di farlo uscire dall’ospedale perché l’avrebbe espulso a casa
sua. Allora il figlio uscì, andò a far due passi con il
nipotino e alla sera espulse un grosso calcolo pieno di punte spinose e lo portò a sua madre.
Cari fratelli Gesù ci vuol bene, ma aspetta
che noi gli chiediamo di aiutarci.
In Gesù sorella Teresa

Preghiamo in suffragio...
Nicolina Inzaina di Alghero

Grazie! Pregate
sempre per noi
el dicembre 2019, il Signore ci ha fatto l'immenso dono di
vedere al mondo il nostro bambino Simone, tanto desiderato. Madre Teresa ci è stata molto vicina con le preghiere
durante tutta la gravidanza e il parto e ha benedetto me, mio marito Ignacio e Simone, ancora in grembo quando aveva poco più di
qualche settimana, quando abbiamo partecipato al convegno del
Perdono e della Riconciliazione. Ha chiesto al Signore che Simone potesse essere sano, buono e bello e il Signore l'ha ascoltata.
Sappiamo che continuerà a pregare con noi per la nostra famiglia
e per lui, e per tutto questo gliene siamo grati. Manuela di Madrid

N

mone di Madrid

S. Pasqua 2020

C

onfessarsi bene per godere la Pasqua in famiglia con Gesù

1 Esame di coscienza, richiamando alla mente i peccati commessi.
2 Il dolore di aver offeso Gesù. Qui
portarsi sul Calvario e assistere alla crocifissione e morte di Gesù.
3 Il proposito di mai più commettere i
peccati.
4 La Confessione, fatta con umiltà.
5 La Penitenza, fare ciò che dice il Sacerdote.
Allora godrete la gioia, la pace, l’amore
che vi porterà il Signore Gesù nella S. Comunione e qui vi dico: Buona Pasqua

Un pensiero cristiano
oè trovò grazia agli occhi del
Signore.
Noè era uomo timorato di Dio
e umile, cercava di ubbidirgli, si sentiva bisognoso di Lui, e aiutava anche i
suoi famigliari a vivere così. Per questo trovò grazia agli occhi del Signore
che lo salvò dal disastro del diluvio
con tutta la sua famiglia. Al posto del
nome di Noè potrò mettere il mio nome?

N

Avviso
Il 31 maggio – Pentecoste - inizia il
Convegno dei Missionari Laici del
Perdono e della Riconciliazione.
Termina martedì 2 giugno.

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

8– 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
19 – giovedì
SAN GIUSEPPE SPOSO
DI MARIA SANTISSIMA
25 – mercoledì
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

APRILE
5 – 1° domenica
DOMENICA DELLE PALME
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
Agape fraterna
12 – 2°domenica
PASQUA DI RESURREZIONE
COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

Largo
Doppler

Soncino

19 – 3°domenica
DIVINA MISERICORDIA
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
e aspettiamo i genitori e gli insegnanti di dottrina cristiana
a venire con i loro bambini qui
dalla Madonna che ha pianto.
tel. 0774.829 261 - 330.402 91

Buona Pasqua
di Resurrezione
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

