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Il perdono
I

l Perdono è l'apice del Cristianesimo. Il Perdono è Parola di Dio, ed è il Carisma che Dio ha dato a sorella Teresa per noi. Il Perdono è necessario per avere il perdono di
Dio. Questo Perdono ci dà la Pace di Dio. Il perdono ci occorre
per avere il perdono dei nostri peccati. Quando si va alla confessione per ottenere il perdono dei nostri peccati, se si va dopo aver perdonato chi ci ha fatto del male, il Padre ci può perdonare, viceversa non può perdonarci. Allora capite l'importanza del perdono.
Per perdonare occorre una sola grande virtù: l'umiltà.
Chi siamo noi per non perdonarci?... Gesù inchiodato sulla
Croce, in mezzo a spasimi acutissimi ci ha dato l'esempio e diceva: “ Padre perdona loro perchè non sanno quello che fanno”.
Gesù disse queste Parole perchè ci amava. Un'altra virtù necessaria per il perdono è quella di amare come Gesù ha amato e
ama noi. Un giorno ho chiesto a Gesù come era la sua Giustizia
e Lui mi rispose, che la sua Giustizia si chiamava Misericordia.

Lo so che verrebbe voglia di strangolarli, ma c'è la Parola di
Dio che ci dice: “ Ascoltami, Perdona e avrai la mia Pace e godrai la Libertà”.
Se incontri il tuo nemico e lui ti odia, preparati a salutarlo
come saluti l'amico perchè Gesù ha detto che se noi lo salutiamo e lui non ci saluta, ma si gira dall'altra parte e fa altre villanie, noi abbiamo già fatto unione con lo Spirito Santo che è
dentro di lui.
Se stai per offrire il tuo dono all'altare e lì, ti ricordi che
qualcuno ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono, e
vai prima a fare la pace con il tuo fratello e poi ritorna, ad offrire il tuo dono. Questo è per capire come sia importante il
perdono, per vivere nella Pace, che ci dà il Signore.
Chi si vendica avrà la vendetta dal Signore, ed Egli terrà
presenti i suoi peccati.
Se qualcuno conserva la collera verso un'altra persona, come oserà chiedere la guarigione a Dio? (Siracide 28,1-3).

Raccomando: ogni operaio
ha diritto alla sua mercede
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GIONA SILVANO - SVIZZERA

Preghiamo in suffragio...
Graziella Salmini di Svizzera
Coniugi Mogliazzi di Laino - CO
Maria Rendina di S. Marco in Lamis - FG

volte anche noi ci
accorgiamo di
aver offeso qualcuno come io offesi la
mamma di un bambino di
8 anni che quando giocava al pallone, lo buttava
sul mio piccolo orticello,
pestando il mio povero
raccolto.
Un giorno lo vidi e lo
sgridai forte e gli dissi
che se non gli insegnava
l'educazione sua madre,
gliela insegnavo io.
In quel momento
sua madre era fuori
con una vicina e mi
ascoltava.
Gesù mi disse di andare a chiedere scusa
alla madre, ma io sapendo di aver ragione non lo
ascoltavo.
Il giorno dopo come di
solito andai alla Santa
Messa e durante la Comunione Gesù mi chiese
di andare a chiedere scusa subito a quella donna.

Arrivata a casa, non mi
sentivo di andare, e allora cominciai a dire a Gesù: “ Io ti do 40 giorni di
digiuno” e Gesù disse: “
No, non voglio il digiuno
ma voglio la tua umiliazione”.
Allora gli offrii 40
giorni di Adorazione
notturna, ma Gesù disse.
“ No, mi è più cara la tua
umiliazione”.
Poi offrii 40 giorni di
penitenza, di mettermi il
cilicio e farmi la disciplina con flagelli, ma Gesù
si stancò, e mi disse che
se volevo ancora la sua
compagnia, dovevo fare
quello che Lui voleva,
cioè di andare a chiedere
scusa alla mamma di Giuseppe.
Allora ci andai prendendo con me 10.000 lire e, dopo avere chiesto
scusa alla mamma di quel
bambino, uscì lui, prese
le 10.000 lire che stavo

I fioretti di sorella Teresa

Q

Una notte mentre pregavo

uando abitavo in via Ghibellina II del mio
paese, Soncino di Cremona, una notte
mentre ero con Gesù, dalle ore 23 alle 24,
Gesù mi ha fatto vedere degli sgherri che entravano nelle case dei cristiani, di nazioni bolsceviche. Li legavano e li portavano nelle carceri e li torturavano.
Quanta sofferenza in quelle po-

per dare alla mamma
perchè comprasse qualche cosa per il bambino
e, me le portò via dalla
mano, facendomi piangere.
Allora tornai in casa
mia piangendo per la mia
umiliazione.
Verso mezzogiorno
sento suonare al mio
cancello, guardo: è Giuseppe che mi dice: “ Signorina Sbarbaro, ha bisogno di comprare qualche cosa?
Io vado in paese e gliela compro. Allora capii il
disegno di Dio.
Con quell'atto di

umiltà, ho guadagnato
un'amico e ho ringraziato
Gesù.
Ora, diciamo la preghiera che ci ha insegnato Gesù: Padre Nostro,
pensando di essere con i
cristiani che stanno per
essere uccisi.
Dopo il Padre Nostro,
c'è ancora: “ Infatti, se voi
perdonerete al fratello le
sue colpe, anche il Padre
mio perdonerà le vostre.
Se voi, non perdonerete al fratello le sue colpe, neppure il Padre mio
perdonerà le vostre”. Cosa sarà della nostra confessione se li Padre non
può perdonarci?....

vere persone!
Quando tenevol'adunanza alle Beniamine di Azione Cattolica, raccontavo loro ciò che avevo visto e
chiedevo loro di pregare perchè quelle persone,
avessero la forza di resistere e di mantenersi fedeli al Signore.
In Gesù sorella Teresa

Alle donne sole
voi che rimanete sole, perchè non pensate ai cristiani che soffrono e non correte a darmi una mano per servire insieme il Signore Gesù? C'è bisogno
di anime riparatrici, di anime capaci di servire il Signore.
Con me, Gesù vi userà per le sue necessità. Noi dobbiamo
essere le sue segretarie, le sue serve obbedienti.

A

Festa della vita a Soncino
domenica di Settembre è festa della vita a SonLTuttiacino.1^i bambini
nati e salvati durante il parto per l'intercessione delle preghiere di sorella Teresa, piccoli e
grandi, sono invitati come sempre, alla Casa di Soncino
in via Verdi 4 per una festa con loro.

Perchè mi firmo: in Gesù,
“sorella Teresa”?
IL FIGLIOL PRODIGO

All'età della mia giovinezza pensando al
mio Battesimo ho deciso di firmarmi così.
Nel Battesimo ero diventata cristiana cioè
figlia di Dio, sorella di Gesù Cristo, membro
della S. Chiesa. Da quel giorno ho trovato
giusto firmarmi: In Gesù, sorella di tutti i
battezzati e, quindi della Chiesa di Gesù
Cristo, della quale mi vanto di appartenere.
Io sono cristiana e morirò così.

Ricordatevi
che il giornalino vive
con le vostre offerte
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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

6 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 12.00
Festa della Vita.
8 – martedì
Natività B.V. Maria
12 – sabato
SS. Nome di Maria
13 – 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.
15 – martedì
B. V. Maria Addolorata
29 – martedì
Ss. Arcangeli Michele,
Gabriele, Raffaele.

Ottobre

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

Largo
Doppler

Soncino

1 – giovedì
S. Teresa di Gesù Bambino
Buon onomastico a sorella Teresa
Agape fraterna a Soncino
2 – venerdì
Ss. Angeli custodi
3 – sabato
S. Missione in Svizzera a Riva S. Vitale
presso l'Oratorio parrocchiale
ore 8,30 – 12.00.
4 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 12.00
7 – mercoledì
B.V. Del Rosario
11 – 2° domenica
Tutti a Madonna della Pace (Roma)
con i vostri figli nella Casa di Preghiera
di sorella Teresa - ore 15.00
15 – giovedì
S. Teresa D'Avila.
ROMA - Cappella S. Teresa (largo doppler 5)
Ogni sabato Ore 18.00 S. Messa Prefestiva
preceduta dal S. Rosario.
Sorella Teresa , a Dio piacendo,
è sempre disponibile per i malati e i sofferenti.
GESÙ LUCE È PUBBLICATO ANCHE SUL SITO WEB:
WWW.SORELLATERESASBARBARO.ORG
SEMPRE SUL SITO C'È UNA BACHECA DOVE POTETE LEGGERE I TWEET DI SORELLA TERESA.
E-MAIL: SR.TERESA.DA.SONCINO@LIBERO.IT
TWITTER @SORELLATERESA

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

