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di Sorella Teresa da Soncino
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TESTIMONIAMO
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e invio i documenti fotocopiati della mia guarigione per grazia ricevuta per opera di sorella Teresa che ha chiesto a Gesù.
Avevo una placca nella carotide scoperta 10 anni fa con
visita ecocolordoppler, seguivo controllo medico ogni
12 mesi. Ora la placca non c'è più, sono guarita dopo la
preghiera di sorella Teresa. Non seguo più controllo
Ringrazio il Signore per questo miracolo e ringrazio lei
medico. Grazie Gesù. Grazie sorella Teresa.
Tecla Rivieri di Cagliari sorella, per le preghiere che ha elevato al Signore per
me. Saluti Mammone Maria di Milano
entile sorella Teresa, oggi 23/12/2016 mentre
opo molte gravidanze perdute, quest'ultima
le faccio gli auguri di buon Santo Natale e feha dato il bambino con una gravidanza a rilice Anno, le faccio sapere che ho fatto l'ecoschio, sostenuta dalla preghiera di sorella Tegrafia al cuore e di solito avevo le valvole quasi chiuse,
invece ora il medico mi dice che le valvole sono aperte. resa. Grazie a Gesù che ti ascolta. Milena di Milano

Confessarsi
bene
“Padre nostro, rimetti a noi
i nostri debiti, come noi
li rimettiamo ai nostri debitotri”.
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di Resurrezione

e non perdoniamo, rimaniamo nel peccato. Nel
peccato, c'è la morte.
Anche se ti confessi, ma non dici che non perdoni, il Padre non può perdonarti e torni dalla confessione con tutti i tuoi peccati e, con uno in più. Il sacerdote ti assolve ma il padre Dio non ti ha assolto. Lui,
che vede tutto e sa tutto. Corri dunque a perdonare e
poi confessati, e Dio perdonerà a te.
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Preghiamo in suffragio...
Ianno Paolo e De Angelis Maria
genitori di Angelina - S. Marco in Lamis - FG
Stefano Sangiovanni - Ospite di Casa Famiglia
P. Spinelli - Rivolta d’Adda - CR

La Missione

I

l popolo che seguiva Gesù era formato da poveri,
malati, sofferenti, disprezzati, e lui, aveva una parola
per ognuno. Anche noi nelle nostre missioni ci troviamo circondati da questo popolo che vuol sentire Gesù, vuol parlargli, vuol essere toccato da Lui, vuol guarire.
È bello lasciar vivere Gesù in noi! E quando alla sera, nell'esame di coscienza ci chiederemo come abbiamo passato la giornata, sentiremo Gesù che ci dirà: “Grazie figlia,
della gioia che mi hai procurato” e, ti addormenterai
contenta, nel suo amabilissimo cuore.

Basilica di San Nazzaro – MI
I fioretti di sorella Teresa

U

n giorno sono stata accompagnata da due
professoresse da don Giulio Giacometti
Parroco della Basilica di San Nazzaro, Milano perchè desideravano che io parlassi di Gesù, alla gente di quella chiesa. Don Giulio mi ricevette in
sacrestia, mi fece alcune domande di catechismo e poi, mi disse di venire il martedì
alle 14,00 di tutte le settimane
a far pregare i fedeli e, a parlare di Gesù. Mentre io pregavo il

S. Rosario, due sacerdoti confessavano in continuazione. Il parroco era contento ed io ci andavo
con gioia perchè al S. Rosario veniva tanta gente.
Qui ho incontrato anche la signorina De Carolis
che poi è diventata mia sorella. Ringrazio Gesù
che mi ha voluto a parlare di lui, in questa
grande chiesa. È bello parlare di Gesù! La
gente è assetata di Gesù e vuol sapere tutto di Lui! Parliamone dunque!
In Gesù sorella Teresa

Invito a pregare
ari fratelli vi invito a pregare perchè la statua
della Madonna, detta Miracolosa, che ha pianto dal 24 gennaio fino al 16 febbraio, escluso il 2
del 1995, in casa mia a Madonna della Pace, abbia il riconoscimento da parte della Santa Chiesa.
Il 24 gennaio questa statua
piange. L'hanno vista piangere
in molti. Ne è prova il quaderno con 90 indirizzi di persone
che l'hanno vista piangere. In
più c'è la dichiarazione di un
padre Passionista Padre Max
Anselmi che testimonia il fatto.
Quel giorno disse una S.
Messa nella Cappella, erano
presenti due coniugi di Roma:
Danilo e Maria De Santis, che
pure loro l'hanno veduta piangere. Sono venuti quelli della
RAI e hanno fatto delle domande a Sbarbaro Teresa che
ha risposto con umiltà a tutte.
Quel giorno 24 gennaio lo
abbiamo detto al direttore
Spirituale don Giulio Giacometti della Parrocchia di S.
Nazzaro-MI che ci disse di avvertire subito il nostro Vescovo benedettino Abate Andreotti.
Lo abbiamo avvertito e lui
ci rispose di chiudere porte e finestre e di non dire nulla a nessuno. Gli abbiamo risposto che già la sera prima,
l'avevano veduta piangere il signor Ciucci Pietro con la
Moglie Giovannina, poi l'ho detto a Luciana Semproni
con il marito e ad altre persone. Ma lui disse di tacere.
Poi vennero molte persone che hanno lasciato il loro
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recapito sul quaderno. Anche diversi medici.
Pure il signor Lando Landi di Lucca che ha fatto questa statua scrisse che sarebbe pronto a testimoniare
che in quei punti ci ha messo solo resina, materiale che
non riceve e non rilascia acqua.
Dietro i consigli del direttore spirituale abbiamo portato i lini della messa bagnati dalle lacrime al Gemelli e li
abbiamo consegnati al dott.
Fiore che ci disse di ritornare
il tale giorno che ci dava i risultati.
Siamo andate e ci ha detto
che è andato da lui il nostro
Vescovo Abate Andreotti e,
siccome lui lavora con i Vescovi mi ha raccomandato di
andare in altri ospedali a far
fare gli esami delle lacrime.
Un giorno ce le ha chieste
una signora – medico legale
dell'ospedale S. Raffaele di
Milano che dopo averle esaminate mi ha mandato il documento con ciò che aveva
trovato. Io le dissi di mandarlo in Vaticano a un monsignore e lei mi rispose che lo
aveva già mandato. Questa
mattina 26-12-2016, ho assistito alla descrizione della
lacrimazione di Siracusa su Tv2000.
Ho provato un po di dispiacere di non essere riuscita a far accettare dalla S. Chiesa queste lacrime. Io ho
già 91 anni quasi 92 e mi sento in colpa di morire senza
aver fatto il mio dovere. Se io sapessi a chi devo dire
queste cose, lo farei subito.

MARZO
1 – mercoledì
Le Ceneri. Inizia la Quaresima
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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
portare i sofferenti ore 9.00 - 16.00
12 – 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
20 – lunedì
S. Giuseppe
25 – sabato
Annunciazione del Signore

APRILE
1 – sabato
S. Missione in Svizzera
a Riva S. Vitale
presso l'Oratorio parrocchiale
ore 8.30 - 12.00.
2 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 - 16.00

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA
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Soncino

9 – 2°domenica
Tutti a Madonna della Pace (RM)
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 91
13 – Giovedì Santo,
14 – Venerdì Santo,
15 – Sabato Santo
Triduo Pasquale
16 – domenica
Pasqua – Risurrezione del Signore

Pregate per le Vocazioni
Gesù attende i Profeti della Pace
Preghiamo per i Sacerdoti e offriamo a Dio
per Loro, sacrifici e rinunce
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

