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di Sorella Teresa da Soncino

Anno XXVIII - n° 1/2
gennaio/febbraio 2015
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Dal 18 al 25 di gennaio c'è la settimana Ecumenica.
Dobbiamo pregare per i Cristiani separati,
perché ritornino all'unità, sotto un solo Pastore. Ogni giorno pregheremo
con il S. Rosario in famiglia, per ottenere questa grazia.

Benediciamo il Padre e il Figlio
con lo Spirito Santo.
Lodiamolo ed esaltiamolo
nei secoli. (Daniele 3)
Beati quelli che hanno fame
e sete della giustizia perché saranno saziati.
(Matteo 5,6)

enite con me dice Gesù.
Diventate miei amici. Io vi voglio bene.
Desidero venire in voi. Confessatevi e
ricevetemi nella S. Comunione.
Perdonate al vostro prossimo, fate del
bene a coloro che vi maltrattano.
Benedite coloro che vi maledicono.
Avrete la risurrezione e la vita eterna
beata. Anche sulla terra, godrete
serenità e pace.

V

V

i dico cari fratelli, il mio grazie per essere stati sempre buoni con me, dandomi da magiare
quando avevo fame, dandomi da dormire, soccorrendomi quando ero nel bisogno.

Un giorno Gesù vi dirà: “venite benedetti perché avevo fame e voi mi avete dato da mangiare”
e voi direte: “Ma quando?”
e Gesù: “quando davate da mangiare a sorella Teresa, quando le davate il letto per dormire, quando
lasciavate che si scaldasse alla vostra stufa, tutto questo lo avete fatto a me.”
Un grosso bacio ai malati, agli anziani, ai bambini e a tutti coloro che soffrono. Vi ricorderò sempre.
In Gesù sorella Teresa
Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.
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I fioretti di sorella Teresa

Il Quadro di Gesù e l'acqua benedetta
ià diverse persone vengono alla Casa di
Soncino per prendere l'acqua benedetta
da Gesù per gli ammalati e, per pregare davanti al
Quadro di Gesù agonizzante che muove a pietà
chi lo guarda, perché li perdoni e li esaudisca.
Agnese è nata perché sua mamma Cinzia si è bagnata la pancia con quest'acqua.
Un bambino all'ospedale di Milano si è bagnato
con quest'acqua l'occhio malato, ed è guarito.
Una signora di Palermo si è bagnata le mani
con quest'acqua e le mani ammalate, hanno avuto la pelle.
Sorella Maria si è bagnata con
quest'acqua il viso e il braccio

G

e le due verruche sono sparite.
Una donna anziana con piaghe alle gambe è guarita da quest'acqua.
Un signore di Crema che si trovava in ospedale ed
aveva i piedi in cancrena, con un bagno in quest'acqua sono guariti. E altre grazie ancora sono
avvenute con quest'acqua. Tutti sanno che prima
di usare quest'acqua si deve perdonare. Gesù è
grande! Gesù ci ama.
Ogni sabato e domenica la Casa di Soncino è
aperta per prendere l'acqua benedetta e,
per pregare davanti a quel Quadro.
In Gesù sorella Teresa

dienza del santo Padre
Paolo VI, nel febbraio
1964, in occasione del
primo convegno dei Missionari degli zingari.
Sorella Teresa (prima a sinistra nella foto) fu invitata a Roma da Mons.
Fleury di Francia (secondo alla destra del Papa) e da Mons. Dino
Torreggiani, fondatore dei “Servi
della Chiesa” (primo alla sinistra del
Papa).

U

20° anniversario delle lacrime
della statua della Madonna
nche la nostra Regina di tutti i Santi, che è venuta nel mio giardino il dodici maggio del 1994 alle ore 21.00 e che poi, l'anno
dopo,1995, il 24 gennaio la statua detta Miracolosa, pianse per
nove giorni, un giorno non pianse, e poi pianse di nuovo fino al 16 febbraio dello stesso anno.
Abbiamo le analisi del S. Raffaele di Milano dei lini bagnati dalle sue lacrime e, abbiamo molti indirizzi di persone che l'hanno vista a piangere. Abbiamo pure alcuni nomi di medici che hanno dichiarato cosa
hanno veduto.
Abbiamo la testimonianza di colui che l'ha fatta.
Questa statua si è salvata in Santa Marta, in Vaticano, nella stanza di un
sacerdote.
Il 24 gennaio di ogni anno, noi la veneriamo e la consoliamo.

A

Avviso importante
Sappiate che da alcuni mesi due coniugi:
Anna e Francesco, tengono aperto ogni sabato e domenica la Casa di Preghiera di
Soncino in via Verdi, 4, per dare la possibilità ai fedeli di prendere l'acqua benedetta
per i loro ammalati. Possono anche pregare
davanti al Quadro di Gesù, agonizzante sulla
croce, per i nostri peccati.
Se qualcuno può, avrei bisogno di trovare altri due coniugi per Madonna della Pace, in
modo che coloro che intendono pregare la
Madonna “Regina di tutti i Santi”, trovino
aperta anche questa sua Casa di Preghiera.
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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

COME E DOVE
TROVARCI

1 – giovedì Maria SS. Madre di Dio
48° giornata mondiale della Pace
3 – sabato Santissimo Nome di Gesù
4 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 - 16.00
6 – martedì Epifania del Signore
11 – 2° domenica Battesimo di Gesù
Tutti a Madonna della Pace
Roma per onorare la Madonna che
è venuta a piangere da noi.
17 – sabato S. Antonio Abate
33° anniversario delle stimmate
del corpo mistico di Cristo,
date da Gesù, a sorella Teresa
21 – mercoledì S. Agnese
Festa della Gioventù femminile
24 – sabato
a Madonna della Pace (Roma) 20° anniversario della lacrimazione della statua di
Maria SS. nella Casa di sorella Teresa.
25 – domenica
Tutti i pellegrini sono invitati a consolare
la Madonna che ha pianto.
31 – sabato
200° anniversario della nascita di S. Giovanni Bosco e festa di Girovaghi e Zingari.
S. Missione in Svizzera a Riva S. Vitale
presso l'Oratorio parrocchiale
ore 8.30 - 12.00.

FEBBRAIO 2015
ROMA

Largo
Doppler

Soncino

1 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 – 12.00
2 - lunedì Presentazione del Signore
8 – domenica
Tutti a Madonna della Pace (Roma)
con i vostri figli nella Casa di Preghiera
di Sorella Teresa.
11 – mercoledì B.V. Maria di Lourdes
anniversario dell'ordinazione sacerdotale
del nostro caro don Fernando Altieri.
18 – mercoledì Le sacre Ceneri
inizio della S. Quaresima.

ROMA
Cappella S. Teresa (largo C. Doppler 5)
Ogni Sabato - Ore 16 - 17.00 Adorazione della SS. Eucaristia per le famiglie. - Ore 17.00 S. Messa Prefestiva preceduta dal S. Rosario. Sorella Teresa , a Dio
piacendo, è disponibile per i malati e i sofferenti.
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

