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Viva + Gesù
Cari santi fratelli,
la gioia la pace, l’Amore di Gesù, siano sempre con ciascuno di
noi.
Gesù vuol vivere sempre sulla terra. Ma ora Gesù è morto ed è risorto e vive in cielo e nell’Ostia Consacrata. Ora chiede ad ognuno
di noi un grande favore.
Quello di dargli la nostra umanità. Se la vogliamo dare, Lui
può entrare in noi con il suo Santo Spirito e, può vivere la sua Vita
sulla Terra come la viveva dalla nascita ai trentatre anni. Come
si vive bene essendo umanità nuove per Gesù, animati dal suo
Santo Spirito.
Allora incominceremo a lasciar vivere il suo Spirito cercando di
Vivere come Viveva Lui. Lui è Amore. Amiamoci dunque! Siamo
umili, poveri, buoni con le persone moleste, perdoniamo a chi ci
offende con offese tremende, vestiamoci da poveri, amiamo gli
zingari, amiamo chi è solo, abbandonato, disprezzato, amiamo i
peccatori; quando sei invitato mettiti all’ultimo posto, se sei umiliato non offenderti, se trovi un servizio da compiere fallo e ti troverai contento, se vieni comandato, ubbidisci, se guadagni un
buon stipendio, cerca qualcuno che non ha il lavoro e dividilo
con lui. Ricordati che in tutte le persone c’è Gesù, che ha bisogno
di affetto di amore. Incominciamo a vivere con il Bambino Gesù,
da poco nati con Lui. Allora saremo umili perché bisognosi di tutto e di tutti. Bisognosi di distribuire Amore, a quelli che ci circondano. Ricordiamoci che non siamo più noi a vivere, ma è Gesù
che vive in noi mediante il Suo Santo Spirito.
Siamo umanità nuove, per Gesù.
In Gesù sorella Teresa

La Madonna vi Chiama
l 24 Gennaio è il 25° anno della
Lacrimazione della statua di
Maria SS. Nostra Madre, avvenuta in casa mia, ossia Casa di Preghiera.
Siete invitati tutti in quel giorno a
festeggiare la SS. Vergine nel suo
dolore di Madre che piange perché
offendiamo il suo Gesù e, perché
noi, non amiamo suo figlio come
dovrebbe essere amato. In quel
giorno verremo a Lei, dopo aver ricevuto la purificazione della nostra
anima, con la confessione fatta bene. Verremo per consolarla e onorarla.
Cercheremo di confortarla in modo da farle dimenticare le offese ricevute e, cercare di ascoltarla nel
suo lamento di Madre. Vuole anime riparatrici. Vuole anime capaci
di offrirle qualche atto di amore in
riparazione del grande male che le
abbiamo procurato e del grande
male che i peccatori le procurano
con i loro gravi peccati. Portatele
qualche regalo con le virtù che
avrete raggiunto con fatiche enormi e togliete da voi: l’orgoglio, la superbia, l’avarizia, la lussuria, l’ira, la
gola, l’invidia e l’accidia. Portatele
l’umiltà, la bontà, la purezza, la
mortificazione, la generosità e non
trascurate le cose dello Spirito. La
Santa Madre sarà contenta e tornerete alle vostre case con molte
grazie da distribuire a tutti.
Sarebbe bello se qualcuno di voi
che ama la S. Madre, portaste un
sacerdote che potesse celebrare
una Santa Messa.
Faremo la processione con il cero
in mano e porteremo in processione la S. Madre in modo da far benedire il nostro suolo e le persone che
ci circondano.
Portate fiori da mettere alla sacra
immagine che ha pianto e, portate
indumenti dei vostri ammalati,
bambini, nonni, da toccare a questa
immagine sacra. Con la benedizione della Santa Madre, tornerete alle vostre case con la sua Santa Benedizione.
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I fioretti di sorella Teresa

Un dono di Dio

n giorno soffrivo con Gesù perché essendo io inferma non avevo chi mi aiutasse nella mia missione del Perdono e
Riconciliazione. Allora mi si presenta una ragazza di 14 anni che mi chiese di voler rimanere con me. Io le domandai se era venuta con
qualcuno dei suoi famigliari, lei chiamò sua
madre, la quale dopo aver parlato con la figlia, ha preso una busta gialla che teneva in
borsetta e scrisse che consegnava a me
questa sua figlia.
Io mi meravigliai di questo
grande dono che ricevevo

da Gesù.
Allora l’amai come vero dono di Dio.
Ora sono dodici anni che è con me e, lei mi
aiuta nella mia vecchiaia.
Lode e gloria al Signore Gesù, perché questo
modo di vivere è per lei la sua Vocazione.
Ubbidisce con bontà e prega con grande fervore.
Care mamme quando ricevete qualche dono
da Gesù, è giusto ringraziarlo e lui sarà contento di farvi del bene.
In Gesù sorella Teresa

Un pensiero da non dimenticare

IL VERBO SI FECE CARNE
E VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI
i rallegriamo per la tua venuta, o Figlio di Dio, Gesù Signore! Sei con noi per portarci la Sapienza e
l’Amore del Padre. È Lui che ti manda, è Lui che ti
riempie del suo Santo Spirito, che fa di Te la sua Parola.
Parola che entra nei nostri cuori e, li trasforma in cuori di
figli e di fratelli.
Grazie Gesù, d’essere venuto tra noi, anche se siamo ancora peccatori. Con Te cambieremo.

C

Raccomando di pregare tutti per le intenzioni del
Santo Padre, Papa Francesco.
Questo anno sia per tutti un Anno di Pace, Amore
e benedizioni per voi e per i vostri famigliari.

GENNAIO 2020
1 – mercoledì
Maria SS. Madre di Dio
53° giornata mondiale della Pace
3 – venerdì
Santissimo Nome di Gesù
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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

5 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
AGAPE FRATERNA
6 – lunedì
EPIFANIA DEL SIGNORE
12 – 2° domenica
Battesimo di Gesù
17 – venerdì
S. Antonio Abate
34° anniversario delle stimmate del corpo
mistico di Cristo, date da Gesù,
a sorella Teresa (Le stimmate sono
le sofferenze delle persone)
24 – 25 – 26 giorni di festa
per il 25° anniversario della lacrimazione
della statua della Madonna che ha
pianto in casa nostra a Madonna
della Pace – Roma
Siete invitati tutti a venire per confortarla

FEBBRAIO
2 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
Accompagnate i vostri cari sofferenti
Presentazione del Signore

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA
9 – 2° domenica
Tutti a Madonna della Pace (Roma)
con i vostri figli nella Casa di Preghiera
di Sorella Teresa.
Tel. 0774/829261 cell. 330.402919
Largo
Doppler

11 – martedì
B.V. Maria di Lourdes
26 – MERCOLEDI’ DELLE CENERI
Prepariamoci con una S. Confessione
ad iniziare il cammino quaresimale

Soncino

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.
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