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di Sorella Teresa da Soncino
Anno XXVIII - n°11-12
Novembre-Dicembre 2015

Gesu’

TESTIMONIAMO

razie sorella Teresa perché con la sua preghiera a Gesù, mia mamma Maria Angela è guarita dalle ulcere
G
che si erano aperte sulle gambe e che la facevano soffrire da tanto tempo. Grazie ancora sorella. Tiziana di Verona.

arissima sorella Teresa, le scrivo per ringraziarla per
le sue preghiere a Gesù, perché le ascolta sempre. A
C
me, ha ottenuto un lavoro stabile. Al mio nipote Antonio,
è stato trapiantato il midollo osseo per un linfoma, e grazie alla sue preghiere a Gesù è andato fin'ora tutto bene.
Ci raccomandiamo a lei. Mariella di Bologna

C

arissima sorella Teresa, ancora una volta vengo a lei
per ringraziarla infinitamente, per le sue santissime
preghiere a Gesù e alla SS. Vergine, per mia moglie Iole.

F

Nella mia telefonata le dissi che aveva un dolore tremendo al fianco destro, da svenire, e lei mi disse: “Lo dico subito a Gesù, stai tranquillo”. E subito io incominciai
un rosario alla Vergine. Il dolore incominciò subito a
calmarsi e, dopo circa un'ora è cessato completamente.
Il dolore era causato da due vertebre schiacciate, risultato di una risonanza magnetica. Non ho parole per dirle ancora grazie, a Lei, a Gesù e alla SS. Vergine. Prego per
lei tutti i giorni, perché Gesù le dia la salute e tanto bene ancora per tantissimi anni. Eugenio di Cuneo

La Misericordia di Dio

ratelli, la Misericordia di Dio, ci libera dai nostri
peccati. Quest'anno l'8 dicembre festa di Maria
Santissima Immacolata, il nostro caro Papa
Francesco, dà inizio all'Anno Santo Straordinario della Divina Misericordia. Gesù ci dice: “ La Mia Misericordia è grande, è grande. Venite, venite a Me e farete esperienza di Misericordia. Io sono, la vostra
unica Speranza”.
Ma, per ricevere la Misericordia di Dio, cioè il perdono dei nostri peccati, è necessario fermarci davanti a Gesù Crocifisso, agonizzante sulla croce; umiliarci
con la S. Confessione da un Sacerdote e , proporre di
non offendere più il Signore Gesù.
Il 18 ottobre 1984 Gesù mi dettò parola per parola,
questa preghiera:
“ Padre Santo Dio, per la passione,
agonia e morte di Gesù, tuo dilettissimo
Figlio, Dio e Signore nostro, pietà! Pietà!
Padre Santo Dio, per il preziosissimo sangue
sparso da Gesù, tuo dilettissimo Figlio,
Dio e Signore nostro, pietà! Pietà!
Padre Santo Dio, per la condivisione
della Vergine Madre alla passione, agonia e morte
di Gesù, tuo dilettissimo Figlio,
Dio e Signore nostro, pietà! Pietà!
E mi disse: “Ogni giorno recitate al Padre mio la preghiera che ho dettata parola per parola alla mia umile
serva Teresa. Recitatela molte volte al giorno con le

dovute disposizione nell'anima. Il Padre mio non resiste a questa preghiera e vi perdonerà ritirando il braccio della Sua Giustizia e versando sul genere umano,
la Sua Misericordia infinita”.
Gesù dice: “ la Mia Misericordia è grande, è grande! Venite, venite a Me e farete esperienza di Misericordia. Io sono, la vostra unica Speranza”.
In Gesù, sorella Teresa

ANNA CON SUO PAPA
̀

I fioretti di sorella Teresa
PARLA GESÙ, IO TI ASCOLTO
uesto mondo, non giova a nessuno per
ascoltare Dio. Come faremo ad ascoltarlo?
Dovremo pregare. Leggere la Parola di Dio e meditarla. Allontanare da noi tutto ciò che ci distoglie da Dio.... invocare che ci parli.... rimanere in
attesa della Sua Parola.
Parla Gesù, io ti ascolto.... sono ancora in attesa....
Gesù: “ Io ti amo Teresa. Tu sei, uno dei miei
luoghi preferiti. Quando mi offendono, io cerco
un posto nel tuo cuore e tu, sei pronta a consolarmi. Ti amo, mia consolazione.
Io ti amo... Quando vengo da te: ammalato,
stanco, disprezzato, povero, e tu mi vieni incontro con grande amore, mi dai tanta gioia, da
tornare guarito, rifocillato, amato, arricchito del tuo semplice amore.
Ti amo mia gioia.
Io ti amo... Quando mi rice-

Q

vono indegnamente nella S. Comunione, ed io
soffro nella SS. Eucaristia, corro a sollevarmi da
questa pena nel tuo cuore, dove trovo subito sollievo. Ti amo mio sollievo.
Io ti amo... Quando mi portano nell'Ostia Consacrata dai massoni, e vengo tagliato a pezzi, sputacchiato, oltraggiato, piangendo mi rifugio nell'intimo del tuo cuore, dove mi trovo capito, amato, asciugato, e quanti baci ricevo dal tuo piccolo
cuore innamorato di me. Ti amo mia comprensione”.
O Gesù, amore del mio piccolo cuore, lo so
che mi ami, che mi ami tanto. Per questo, anche
oggi come sempre, mi sento tua, solo tua. Quanto sei buono mio dolce Gesù. Io ti amo. Te
solo io amo con tutto il cuore, con tutte le
mie forze....
in Gesù
la tua piccola Teresina.

Anche quest'anno abbiamo cercato di lasciar vivere Gesù in noi.

A

Riassunto dell'anno 2015

GAIA E MICHELE

nche quest'anno, il Convegno Nazionale dei Missionari del Perdono e della Riconciliazione.
Ogni mese: un ritiro a Soncino e a Madonna della
Pace (Roma).
Ogni due mesi, l'Agape fraterna a Soncino e, a Madonna della Pace. Ogni giorno, gli ammalati da ascoltare, guarire e consolare. Poi, ricevere i malati anche a
Soncino, Madonna della Pace, a Riva S. Vitale (Svizzera) e, a Roma presso la nostra Cappella S. Teresina.
Ogni due mesi, abbiamo mandato i giornalini “Gesù Luce” alle famiglie degli iscritti, fatto da Gesù con
sorella Teresa. Abbiamo tenuto gli Esercizi Spirituali ai
fratelli di Fraternità.
Ogni settimana nella nostra cappella a L.go C.
Doppler, la S. Messa per i cristiani di Casal Fattoria.
Ringraziamo Gesù il Signore che nella Sua Bontà ci
ha usato nel suo servizio.
Una famiglia di Torino venuti a Soncino per far vedere a sorella
Teresa la figlia più piccola che aveva chiesto a Gesù. Questa bambina l'hanno chiamata Beatrice Teresa.
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Sorella Teresa Sbarbaro
fondatrice delle Missionarie del Perdono e della Riconciliazione
a Soncino (CR) Via Verdi, 4
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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

ROMA

Largo
Doppler

1- 1° domenica - Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 – 12.00
Festa di Tutti i Santi
2 - lunedì
Commemorazione dei fedeli defunti
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
22 - domenica
Cristo Re - L' Atto di Fedeltà

Dicembre 2015
5 - sabato
S. Missione in Svizzera a Riva S. Vitale
presso l'Oratorio ore 8,30 – 12.00.
6 - 1° domenica - Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 - 12.00
8 - martedì
Immacolata Concezione B. Vergine Maria
inizio dell'Anno Santo della Misericordia
Agape fraterna a Soncino
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
16 - mercoledì
Inizio Novena del Natale di Gesù
25 – venerdì
S. Natale di Nostro Signore Gesù Cristo
26 – sabato
Agape fraterna a Madonna della Pace.
ROMA Cappella S. Teresa di Lisieux (largo C. Doppler 5)
Ogni 3^ domenica Agape Fraterna
Ogni sabato - Ore 17.00 S. Messa Prefestiva preceduta
dal S. Rosario.
Sorella Teresa , a Dio piacendo, è disponibile per i malati
e i sofferenti.
Vi presentiamo il libretto

Per la Pace,
preghiere
e consigli
Soncino

Questo libretto racchiude
preghiere e consigli dati
da sorella Teresa a coloro che
sono venuti e che vengono a
lei, nel dolore e nella prova.
Vi invitiamo a chiederlo
al numero: 330.40 29 19.
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