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di Sorella Teresa da Soncino

Anno XXXII - n° 9-10
Settembre-Ottobre 2019

Viva + Gesù
Cari fratelli, la gioia e la pace di nostro Signore Gesù Cristo
siano sempre con noi.
Vi ripropongo ciò che scrissi nel marzo 1984 perché Gesù mi dice che va bene
per il nostro tempo.
1 marzo 1984: «Cristiani della mia Chiesa che mi siete infedeli, che
preferite a Me, il denaro; che per continuare ad arricchirvi con i miei
doni (gratis dati) usate l’ipocrisia, ricordatevi che presto subirete il
ribaltamento,simile a quello che già feci nel Tempio di Gerusalemme,
quando buttai fuori tutti i mercanti dai loro posti di truffa, con severità
e durezza. Tornate a Me! Vestitevi di povertà, di umiltà, di dolcezza,
di giustizia, di verità, di carità, di preghiera, di fede, di pace, di gioia.

Sped. Abb. Post. c.20/c L. 662/96 - Cagliari - ITALY - Taxe Perçue - Tassa Riscossa

Praticate la mia Parola! Rimanete a lungo in mia compagnia! Siate
poveri... amate la povertà, vivete la povertà, godete la povertà.
Distribuite il resto a coloro che hanno fame... che abbisognano di
cure, di casa, di caldo e usate il resto, a far conoscere la mia Parola.
Siate miei portavoce contro la guerra dell’aborto. Solo questo tipo di
guerra basterebbe ad attirare le mie maledizioni, se a fermarle, non vi
fosse la preghiera incessante di alcune piccole anime. Siate miei portavoce
contro il divorzio, contro la fabbricazione di armi, contro la
bestemmia, contro il marciume dei mezzi di propaganda (televisione,
radio, stampa, posti di divertimento)».
18 marzo 1984: Teresa, prepara i fratelli alla purezza nel mio servizio.
È vicino il tempo della grande confusione e ci sarà bisogno dei
miei seguaci. Dirai ai fratelli di tenersi pronti, con la povertà per
bagaglio, con il libro della mia Parola in mano e nella pratica della
vita, con il Rosario nell’altra mano, con Me “Pane Vivo” sul cuore, in
unione con il Padre e con lo Spirito Santo. State preparati voi che mi
amate. Quello che sta per venire si chiamerà:
«tempo di ammonimento». Unitevi al mio Mosè, il Capo temporaneo
della mia Chiesa. Non perdetemi di vista, alimentate la vostra
fede con la preghiera e con le opere di perdono, di pace, di amore.
Praticate la povertà, il sacrificio il digiuno da divertimenti peccaminosi.
State pronti e non temete. È imminente la grande purificazione. In
questo breve periodo vi sarà bisogno di fratelli, con lo spirito di
Tarcisio. Preparatevi a questo servizio. Gesù, continua... (Preparatevi
al diaconato, fratelli!).
Vi trascrivo il disegno di una visione che molti di voi hanno già visto
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Preghiamo in suffragio
di Rina di Roma
in casa,a Soncino. Questa, l'ebbi, nel giugno del ‘46 e ora ve la trascrivo,
perché Gesù me la indica, come valida per il nostro tempo.

Ero in orazione e, si svolse così: “Prima, vidi il globo terrestre, poi

capii che era chiuso nel Cuore di Maria SS., 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, su cuori a
lui vicini.

Questi cuori si accendevano di luce e mandavano raggi di luce, 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
dalle eresie, dai castighi, dalle disgrazie, nel Cuore Immacolato di
Maria, Madre della Chiesa.

In Gesù sorella Teresa
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I fioretti di sorella Teresa
n giorno il padrone della mia filanda ci chiama
ad andare al lavoro. Era un sabato e il Sindacato
U
ci diceva di non andarci. Allora mia sorella Angelina

Un sabato in filanda

che era incaricata dalla CISL a far rispettare ciò che
diceva il Sindacato si era messa davanti alla porta della filanda perché nessuno entrasse.
Io giungo alla porta della filanda e faccio
per entrare, ma lei mi sbarra l’entrata e
mi dice: “proprio tu che sei mia
sorella vuoi entrare?” io le risposi

che io ho solo la tessera di Cristiana e altre tessere io
non le ho, perciò entro.
Lei ne ha avuto molto dispiacere ma poi, ha capito
anche me.
Quel giorno era gratis destinato per la carità ad una
persona della filanda in ospedale per la tisi, ed io sono stata contenta di fare questa carità.
Quando si ama Gesù, non ci si pensa a fare la
carità, ma la si fa, e basta.
In Gesù sorella Teresa

Battezzati e inviati: la Chiesa
di Cristo in missione nel mondo
ari fratelli e sorelle,
per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto a tutta la Chiesa di vivere un tempo straordinario di missionarietà per
commemorare il centenario della promulgazione della Lettera
apostolica Maximum illud del Papa Benedetto XV (30 novembre 1919). La profetica lungimiranza della sua proposta apostolica mi ha confermato su quanto sia ancora oggi importante rinnovare l’impegno missionario della Chiesa, riqualificare in senso evangelico la sua missione di annunciare e di portare al mondo la salvezza di Gesù Cristo, morto e risorto.
Il titolo del presente messaggio è uguale al tema dell’Ottobre
missionario: Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione
nel mondo. Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo a
ritrovare il senso missionario della nostra adesione di fede a
Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come dono nel Battesimo. La nostra appartenenza filiale a Dio non è mai un atto individuale ma sempre ecclesiale: dalla comunione con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce una vita nuova insieme a tanti altri fratelli e sorelle. E questa vita divina non è un prodotto
da vendere – noi non facciamo proselitismo – ma una ricchezza da donare, da comunicare, da annunciare: ecco il senso della
missione. Gratuitamente abbiamo ricevuto questo dono e gratuitamente lo condividiamo (cfr Mt 10,8), senza escludere nessuno. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi arrivando alla conoscenza della verità e all’esperienza della sua misericordia grazie alla Chiesa, sacramento universale della salvezza (cfr 1 Tm
2,4; 3,15; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 48).
La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona la giusta dimensione di tutte le cose facendoci vedere il
mondo con gli occhi e il cuore di Dio; la speranza ci apre agli
orizzonti eterni della vita divina di cui veramente partecipiamo;
la carità, che pregustiamo nei Sacramenti e nell’amore fraterno,
ci spinge sino ai confini della terra (cfr Mi 5,3; Mt 28,19; At 1,8;
Rm10,18). Una Chiesa in uscita fino agli estremi confini richiede
conversione missionaria costante e permanente. Quanti santi,
quante donne e uomini di fede ci testimoniano, ci mostrano

C

possibile e praticabile questa apertura illimitata, questa uscita
misericordiosa come spinta urgente dell’amore e della sua logica intrinseca di dono, di sacrificio e di gratuità (cfr 2 Cor 5,14-21)!
Sia uomo di Dio chi predica Dio (cfr Lett. ap. Maximum illud).
È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu sei sempre una missione; ogni battezzata e battezzato
è una missione. Chi ama si mette in movimento, è spinto fuori
da sé stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che generano vita. Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di Dio. Ciascuno di noi è una missione nel mondo perché
frutto dell’amore di Dio. Anche se mio padre e mia madre tradissero l’amore con la menzogna, l’odio e l’infedeltà, Dio non si
sottrae mai al dono della vita, destinando ogni suo figlio, da
sempre, alla sua vita divina ed eterna (cfr Ef 1,3-6).
Ho tratto solo una parte del messaggio di Papa Francesco
per la Giornata Missionaria Mondiale

…E lasciate le reti, lo seguirono.
A te che sei giovane e vuoi dare il tuo servizio amoroso alla S. Madre e a Gesù, vieni e troverai il tuo posto.
A te che hai atteso tanto tempo a consacrarti al Signore
perché hai aiutato i tuoi genitori o fratelli nel bisogno. Vieni, e troverai una madre che ti accoglie per il servizio di Dio.
A te che sei vedova e desideri fare del bene all’anima tua e
a quella del tuo defunto marito, vieni, e troverai ciò che cerchi.
Tu che sei stata in altra Comunità e per motivi vari, ora ti
trovi sola e desiderosa di vivere unicamente per Dio, vieni, e
vedremo di aiutarti a raggiungere lo scopo.
Tu che appartieni ad una comunità che sta estinguendosi, vieni a sperimentare la nostra missione e troverai modo di
esplicare anche il tuo carisma.
…E lasciate le reti, lo seguirono.
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Settembre
1 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
Agape fraterna

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

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
Natività B.V. Maria

14 – sabato Esaltazione della S. Croce
15 – domenica B.V. Maria Addolorata

Ottobre
1 – martedì S. Teresa di Lisieux
Auguri di buon Onomastico a Sorella Teresa
anche per il 15 ottobre S. Teresa d'Avila

6 – 1°domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 12.00
AGAPE FRATERNA

COME E DOVE
TROVARCI

7 – lunedì B.V. Maria del Rosario

ROMA

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
tel 0774.829 261 - 330.402 919

Dal 14 al 16 ESERCIZI SPIRITUALI
Largo
Doppler

della Fraternità a Madonna della Pace – RM

22 – martedì S. Giovanni Paolo II

Soncino

Ricordatevi che il giornalino vive
con le vostre offerte.
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.

