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TESTIMONIAMO

Gesu’

S

orella Teresa carissima, le devo dire un grazie,
grande grande per avermi fatto avere una grande
grazia. Dopo aver lasciato lei a Madonna della Pace, arrivata a casa mi dicono che mia nuora deve avere
il figlio a Milano e che i medici, vogliono accelerare il
parto con una puntura. La chiamai subito perché ottenesse da Gesù la grazia che non le facessero questa
puntura. Partimmo da Palermo e arrivati a Milano il parto si era bloccato. Telefonai di nuovo a sorella Teresa e
subito il parto si sblocca e nasce il nipotino. Tutto sen- ha raccomandato a Gesù. Sono certa che Lui tramite lei
za problemi. Grazie sorella Teresa, ricorrendo a Te Gesù ha ascoltato le nostre suppliche. Il risultato è che ora
sono al quarto mese di gravidanza, e tutto procede beci dà le grazie. Angela di Palermo
ne. Abbiamo capito che Lui opera attraverso lei che
ara sorella Teresa , dopo tredici anni di matrimo- ascolta, ama e prega per tutti. Grazie sorella Teresa, per
nio non avevamo ancora avuto la grazia di avere averci aiutato presso Dio.
un figlio. Nel novembre 2010 ci siamo recati da lei
orella Teresa, sono Vincenzina di Catania. Le scriperché ci ottenesse la grazia di diventare genitori. Ebbevo per ringraziarla, e ringraziare il Signore e la Mane, nello stesso mese, verso la fine, gli accertamenti medonna che ascoltano le sue preghiere. Mio marito
dici confermavano la gravidanza. Una gioia immensa! Ma
non è finita. Purtroppo il giorno della sua nascita ci siamo e mio cognato si sono rappacificati. Mio marito che si
accorti che il cordone ombelicale stava portandoci via la era allontanato da me, ora è tornato a casa e ogni giorpiccola Sara. Abbiamo invocato ancora lei, sorella Teresa no recitiamo il S. Rosario alla Madonna come mi ha
e, grazie alle sue preghiere la bimba è viva e sana. Sta be- consigliato lei. Preghi sempre per il mio matrimonio. La
nissimo. Grazie tante, sorella Teresa. I genitori Antonio e ringrazio ancora cara suor Teresa.
Manuela
ara sorella Teresa, sono Monica di Brescia, le
avevo telefonato perché chiedesse al Signore
arissima sorella Teresa, sono una delle tante
una grazia per me. Dovevo subire un' intervenpersone che si è rivolta a lei in un momento
doloroso e difficile per il concepimento di un to. Ora l'avverto che l' intervento è andato bene ed io
figlio. Un giorno mi è venuto in mente di venire a tro- sto meglio. Ringrazio Gesù ed anche lei perché Gesù la
varla a Soncino e sono stata accolta e compresa. Lei ci esaudisce sempre.

C

S

C

C

ati e doloranti,
“ Voi che siete mal
morte a
voi che temete la
e soffrite,
causa del male ch
persecuzione,
voi che vivete nella
attati e derisi,
voi che siete maltr
n siete amati,
voi che amate e no
ie,
ni sorta di cattiver
voi che soffrite og
adonna
venite cari, alla M
i,
che piange con vo
i,
che piange per vo
re
che piange per esse
consolata da voi ”

Preghiamo in suffragio...
di Marco Mannai di Portoscuso CA

Sara e i genitori
con Sorella Teresa

I fioretti di sorella Teresa

La bambina e il cordone ombelicale
giorno vennero da me a Soncino due sposi molto sofferenti perché da tredici anni aspettavano un figlio che non veniva. Vennero a novembre del
2010 e subito rimase incinta con tanta gioia anche da
parte di tutti i famigliari. Tutto bene fino al parto. Al momento del parto videro che la bambina aveva il cordone ombelicale intorno al collo. La mamma Beatrice subito mi invocò sicura che io
la sentissi e diceva nel pianto:

U

C

ari fratelli,voi
sapete che
faccio celebrare le
S. Messe per i defunti,
sapete che abbiamo i poveri
da soccorrere, sapete che
abbiamo da rifare la chiesina di
Madonna della Pace e altre
cosette. Ci fidiamo della carità
che uscirà dal vostro cuore buono.
La Madonna vi ringrazia
e vi protegge, specialmente in
questi tempi burrascosi e difficili.

“Sorella Teresa salvami la bambina”. Improvvisamente
il cordone si sciolse lasciando libera la bambina. E'
nata Chiara il 17 agosto 2011.
Oggi 2 ottobre 2011 l'hanno portata a Soncino perché la vedessi. Io l'ho presa in braccio e l'ho benedetta. Questa è la forza della preghiera mossa
dalla fede in Dio, ed anche in chi, Dio ha preparato per questo suo servizio.
In Gesù sorella Teresa

A voi che volete viv
er
con Gesù, dico: e
enite a Madonna della Pa
V
avrete il vostro stipendio ce a servire il Signore, e
di servi fedeli.
A voi care so

relle che siete
gregazioni e desiderate da uscite da monasteri o da confratelli,questa Casa della Mrvi al Signore servendo Lui nei
A voi care sorelle che per adonna è il vostro posto.
pagnandoli alla morte conaiutare i vostri genitori accomstra Vocazione, venite che carità, avete rinunciato alla vove Lei è venuta ed ha piant la Madonna vi aspetta qui, doAnche agli uomini è rivoltoo.
Tel. 0774-829261 / 0374-8 questo invito.
5759 / cell. 330-402919
Non portate nulla, lasciat
nel Nome Santo di Gesù, e tutto e venite. Vi assicuro,
ameremo i nostri fratelli che non vi mancherà nulla, se
.
In Gesù sorella Teresa

Parole dette dalla Madonna a sorella Teresa.
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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 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti
ore 9.00 - 16.00
SANTA MADRE DI DIO
Giornata della Pace
6 – venerdì
Epifania di nostro Signore
18/25 – SETTIMANA ECUMENICA
preghiamo per l'unità
dei cristiani con Maria SS.
che piange
24 - martedì
17° Anniversario del piantodella
Madonna iniziato il 24/1/1995.
Alla sera, ognuno nelle nostre
case reciteremo il S. Rosario fino
al giorno 16 febbraio, giorno in
cui, la S. Madre smise di piangere.
La festa sarà Domenica 22
a Madonna della Pace – RM
Venite tutti per la giornata di preghiera in onore della Madonna,
Lei vi concederà le grazie di cui
avete bisogno per voi
e per le vostre famiglie.

FEBBRAIO 2012
ROMA

2 – giovedì
festa di Gesù Luce del Mondo
5 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 - 16.00

Largo
Doppler

Soncino

12 – domenica
venite tutti a Madonna
della Pace (Roma)
ROMA
Cappella S. Teresa (largo C. Doppler 5)
ogni venerdì ore 17.00 S. Messa
ogni sabato: ore 10.00 Visita alle famiglie
ore 16.00 /18.00 Adorazione. Si prega
ore 18.00 S. MESSA festiva
il venerdì dopo la 2° domenica ore 16.00 gruppo di
preghiera per i malati.

Gesù Luce è pubblicato
sul nostro sito web:
www.sorellateresasbarbaro.org
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