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Carissimi,
quello che verrà non è la fine del mondo, ma è
un ammonimento di Dio. Ma state sereni. Da una pianta delle
apparizioni del mio giardino, vi è la Santa Madre con una
moltitudine di Santi.
Dal 1995 li ha chiesti al suo Gesù e al Padre, perché pregassero
sommessamente, ottenendo Misericordia e Perdono a tutta
l’umanità.
Qui, vi scrivo come mi disse il Signore Gesù il 18 marzo 1984.
“ Teresa, prepara i fratelli alla purezza nel mio servizio.
È vicino il tempo della grande confusione
confusione,, ci sarà bisogno dei
miei seguaci. Dirai ai fratelli di tenersi pronti con la povertà
per bagaglio, con il Libro della Mia Parola (Vangelo) in mano e
nella pratica della vita, con il S. Rosario nell’altra mano, con Me
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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
“Tempo di Ammonimento”.
Ammonimento”. Untevi 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.
Purificazione. In questo breve periodo vi sarà bisogno
di fratelli con la spirito di Tarcisio. Preparatevi al diaconato”.
Vi benedico e vi chiedo di meditare ciò che mi fece scrivere il
nostro Gesù.

In Gesù sorella Teresa

Gesù

TESTIMONIAMO
C
ara sorella Teresa,
sono passati esattamente 3 mesi da quella bruttissima mattina grigia e nebbiosa…
Erano circa le 8.00 quando dopo una
settimana di febbre, nonostante gli antibiotici, dolori muscolari persistenti e mancanza di gusto su consiglio di mia moglie
ho contattato il 118.
Ricordo come fosse oggi quei momenti,
e la tristezza negli occhi delle mie bambine, attonite e dal volto in lacrime, quando
videro il loro papà uscire di casa accompagnato dai volontari della croce verde
in ospedale. All’arrivo tra lo smarrimento
CRISTINA
generale dopo una serie di esami, tra cui
la Tac, il primario mi confermò quello che
in cuor mio non avrei mai voluto sentirmi dire ovvero: “ Lei ha
contratto la polmonite bilaterale Da Covid quindi dobbiamo
trattenerla…” A quel punto capii quanto l’uomo sia fragile dinanzi alla malattia e alla sofferenza quasi inerme, così come
me che preso dallo sconforto versai qualche lacrima..
Poi ad un tratto mi accorsi che non ero solo, bensì circondato
da tante persone che soffrivano e lottavano per la vita, il dono
più prezioso che Dio ci ha donato.
E fu così che con grande fede e tanta umiltà mi rivolsi a
Dio chiedendo con fede ed umiltà di tornare ad abbracciare
quanto prima i miei cari.
Nonostante tutto però la febbre non accennava a diminuire
e l’ossigenazione che fino ad allora era nei limiti peggiorò da
un momento all’altro. Infatti passai dalle cannucce alla mascherina. Il passo successivo era il casco.
Sembrava tutto perso quando una sera chiamai Sorella Teresa che mi conosce da quando ero un ragazzo, per chiederLe
di pregare perché Dio mi liberasse da questa sofferenza.
Erano le nove di sera e Lei, con tono molto pacato, mi tranquillizzò dicendomi che avrebbe pregato tutta notte difronte
al cuore di Gesù per La mia guarigione.
La mattina seguente, a 7 giorni dal ricovero, nonostante
la febbre era ancora presente i valori erano tornati stabili ma
soprattutto l’ossigenazione non era più necessaria. Ero passato
in una notte da 10 a 2.
Il giorno successivo anche la febbre era scomparsa dopo 16
giorni di agonia, 7 a casa e 9 di ricovero. Era la fine di un incubo
e la prima cosa che feci è stato ringraziare suor Teresa a cui
devo tutto il mio affetto, ma soprattutto Gesù nostro Dio e
salvatore che nonostante le nostre mancanze ci ama.
Saluti Saverio da Milano
ara sorella Teresa,
il 22 dicembre 2020 è morto mio padre all’età
di 89 anni; erano 5 anni che soffriva causa la dialisi
e gli avevano amputato la gamba destra, non sopportava più
tutti i dolori che aveva. È stato sempre un uomo combattivo
e forte, amava la vita e ha sempre ringraziato sua madre che

C

gli ha dato la vita. Era un uomo di fede e ha sempre
dato il buon esempio, alla domenica accompagnava dopo la S. Messa mia madre a portare la
Comunione agli ammalati e ad aiutare i bisognosi.
Il 24 dicembre è stato fatto il funerale. 1l 27 dicembre ero solo in casa, erano le ore tre di notte mi
sono svegliato all’improvviso ho sentito scuotere
il letto, mi sono svegliato spaventato, ho sentito
la voce di mio padre che ha cercato di tranquillizzarmi e mi ha detto: “Non avere paura, sono tuo
padre”, non ho visto nessuno, ma ho riconosciuto
la sua voce che mi ha detto: “ Tu,le tue sorelle e
tua madre state calmi e tranquilli e smettete di piangere. Se
siete tutti sereni sono sereno anche io, non preoccupatevi di
me che sto bene e non soffro più; cerca sempre di fare il tuo
dovere, aiuta tua madre cerca sempre di andare d’accordo
con le tue sorelle. Fatti forza e coraggio”.
Il mattino dopo mi sono svegliato, ho trovato aperto l’armadio della sua camera, il letto matrimoniale in disordine, il
suo fucile giù di posto; prima di fare colazione mentre accendevo il camino a legna e fuori nevicava ho sentito toccarmi
la spalla destra. Dopo dieci giorni è venuta a vivere con me
mia madre e, sono più tranquillo.
Ho capito che dopo la morte c’è un’altra vita e mio padre
lo sento vicino e lo sentirò sempre presente.
Ermanno di Udine

I

l 16 ottobre 2020 chiamo sorella Teresa e le chiedo una
preghiera per mia nipote Francesca Pia incinta di 8 mesi.
Mia nipote è tornata da una visita ginecologica in uno stato
pietoso, perché il dottore fino a quel momento diceva che
la gravidanza andava bene. Con la visita odierna il dottore
le comunica che il peso del feto era al di sotto della norma.
La ricoverano per capire perché il feto non cresceva, i valori
vitali erano nella norma, nonostante il riposo e le flebo il
feto non cresceva.
Uscita dall’ospedale dopo 10 giorni amareggiata e preoccupata io dico a mia nipote di stare tranquilla perché avevo
chiamato sorella Teresa la quale mi disse che mia nipote
non si doveva preoccupare e non doveva pensare a quello
che dicevano i dottori perché lei avrebbe pregato subito per
mia nipote.
Ogni 4 giorni andava in ospedale a fare il tracciato con
tutte le precauzioni del Covid. Dal giorno 26 ottobre da un
chilo e 700 grammi fino al 16 novembre arriva a 2 chili e 200
grammi. In 20 minuti partorisce, nasce una bambina sanissima
e bellissima di nome Cristina.
Un ringraziamento particolare a te carissima sorella Teresa
per la tua intercessione presso Gesù.
Angela di Venezia

Vi trascrivo il disegno di una visione che molti di voi
hanno già visto 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 Ma-ria 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 in-nalzava 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 inon-dava 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 di-sgrazie, nel Cuore Immacolato di Maria, Madre della Chiesa.

Preghiera a S. Giuseppe
A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo,
e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio dopo quello della Tua
santissima Sposa.
Deh! Per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all’immacolata Vergine Maria Madre di Dio, e per l’amore paterno che
portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno la cara eredità, che Gesù Cristo acquistò col suo
sangue, e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni.
Proteggi, o provvido Custode della Divina Famiglia, l’eletta
prole di Gesù Cristo; allontana da noi, o Padre amatissimo,
cotesta peste di errori e di vizi , che ammorba il mondo; ci
assisti propizio dal Cielo in questa lotta contro il potere delle
tenebre, o nostro fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del pargoletto Gesù, così
ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni
avversità; e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, acciocchè a tuo esempio, mercè il tuo soccorso, possiamo
virtuosamente vivere, piamente morire, e conseguire l’eterna
beatitudine in cielo. Amen

Fratelli cari, seguiamo Gesù! Camminiamo con Lui e con la S.Madre!

S

tiamo molto tempo in ascolto, nella preghiera! Meditiamo la Parola di Gesù! Diamo a Dio SS. Trinità, tante
ore di lode!
Meditiamo il S. Rosario, insieme alla S. Madre! Partecipiamo
alla S. Messa cibandoci di Gesù per avere la Vita divina in
noi che ci dà forza contro satana e le sue tentazioni. Facciamo penitenza! Togliamoci i programmi televisivi perché
esaminandoli bene, tutti
sono contro la vita dello spirito. Togliamoci i divertimenti in
uso, perché ci portano al peccato e ci allonta-nano da Dio
con il pensiero e il cuore. Tutto ciò che è necessario sapere,
si trova nel S. Vangelo. Allora vivremo di Dio, e vivremo
bene tra di noi.

È l’ora del cristiano fedele. Gesù ci chiede fedeltà.
Contro la bestemmia, noi loderemo il Signore.
Contro l’aborto, noi salveremo la vita.
Contro il divorzio, noi aiuteremo i coniugi.
Contro il furto, noi praticheremo la povertà.
Contro la droga, noi ci inebrieremo di Gesù Eucaristia,
della Sua Parola, del Suo Spirito, della Sua Mamma.
Contro la lussuria, saremo puri confessandoci.
Contro la ricchezza, sfameremo gli affamati.
Contro la violenza e la guerra, saremo pace,
faremo la pace con Dio e con tutti.
Vogliamo seguirTi, caro Gesù. Resta con noi!
In Gesù, Sorella Teresa

Nelle nostre Case di Preghiera le solite attività si svolgeranno
nel rispetto delle direttive emanate dal governo italiano
per il Covid-19. Consigliamo di avvisarci prima di venire.
Tel. 330.402919 – 0374.85759 – 0774.829261

GENNAIO 2021

1 – venerdì
Maria SS. Madre di Dio
54° giornata mondiale della Pace
3 – 1° domenica
Santissimo Nome di Gesù
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
6 – mercoledì
EPIFANIA DEL SIGNORE
10 – 2° domenica
Battesimo di Gesù
17 – domenica
S. Antonio Abate
24 – domenica
per il 26° anniversario della lacrimazione
della statua della Madonna che ha pianto
in casa nostra a Madonna della Pace –RM
Siete invitati a pregare nelle vostre case
in comunione con noi per confortarla

FEBBRAIO

2 – martedì
Presentazione del Signore
7 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
11 – giovedì
B.V. Maria di Lourdes
14 – 2° domenica
Ritiro a Madonna della Pace – Roma
nella Casa di Preghiera di Sorella Teresa
per il S. Rosario Penitenziale
Tel. 0774/829261 cell. 330.402919
17 – MERCOLEDI’ DELLE CENERI
Iniziamo con una S. Confessione
il cammino quaresimale e facciamo la
Via Crucis tutti i giorni fino a Pasqua.

MARZO

È POSSIBILE INVIARE LE PROPRIE OFFERTE ANCHE CON CARTA DI
CREDITO DAL SITO WEB, MEDIANTE IL SISTEMA DI PAGAMENTO PAYPAL

Per offerte in Svizzera
Banca dello Stato del Cantone Ticino-6501 Bellinzona
IBAN: CH44 0076 4183 8517 6200 1 – c.ch.p. 65-433-5
Associazione Contemplazione Carità-6826 Riva S. Vitale

7 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
14 – 2° domenica
Ritiro a Madonna della Pace – Roma
nella Casa di Preghiera di Sorella Teresa
per il S. Rosario Penitenziale
19 – venerdì
San Giuseppe Sposo di Maria Santissima
25 – giovedì
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
28 – domenica
B.V. Maria di Lourdes
DOMENICA DELLE PALME
Inizio Settimana Santa

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: IT12 R076 0111 4000 0001 0738 268 – Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

