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di Sorella Teresa da Soncino
Anno XXVII - n° 1/2
gennaio/febbraio 2014

TESTIMONIAMO

L

La santa Madre ha guarito mia sorella perché non
ha più il tumore al polmone.
Per questo sono venuta a ringraziare la Madonna
in pellegrinaggio.
Ornella di Treviso
Cara sorella Teresa, con le tue preghiere si è
avverato il grande desiderio di mia nipote.
Ora è incinta, dopo due aborti spontanei.
Tu sei la prima persona alla quale comunichiamo la no-

C

Gesu’

stra gioia. Grazie sorella Teresa.
Virginia di Torino

Torniamo a Gesù Eucaristia!
Stringiamoci intorno al Papa
e amiamo la S. Madre!
oi che siete cristiani e vivete da pagani convertitevi e battetevi il petto!
Riconoscete che Gesù è Dio! Meditate la sua Passione e Morte. Facciamo penitenza! Digiuniamo, portiamo il cilicio, lasciamo i maestri dell'aborto, del divorzio, dell'impurità, del furto, della discordia, del sesso, delle droghe e di ogni altro veleno. Torniamo a Dio!
Mortifichiamoci e preghiamo per non cadere nelle tentazioni.
Benediciamo chi ci maledice, facciamo il bene a chi ci fa del male, perdoniamo,
non giudichiamo, salutiamo il nemico come salutiamo l'amico.
Facciamo la pace con tutti, anche a costo di grosse umiliazioni. Prendiamoci la
colpa, anche se non ci sembra di averla. Vale la pena di soffrire, pur di vivere nella pace.
Se faremo così, otterremo il perdono dal Padre. Con il perdono avremo la Vita
Divina mediante il sacramento della riconciliazione e, torneremo a godere l'alleanza con Dio ed a partecipare della Sua eredità. Godremo la Pace con Dio, con
i fratelli e con noi stessi.

V

Ave Regina dei cieli,
ave, signora degli angeli;
porta e radice di salvezza,
rechi nel mondo la luce.
Godi, vergine gloriosa,
bella fra tutte le donne;
salve, o tutta santa,
prega per noi Cristo Signore.

I fioretti di sorella Teresa

Tornare bambini
n giorno mi trovavo in ginocchio davanti a un ventare ancora più piccola perché doveva prendermi in braccio per poter attraversare: burroni,
Dopo circa due ore di adorazione, vidi nell'apri- acque e boscaglie piene di serpi. Allora ringraziai
re gli occhi, davanti a me Gesù, vestito di bianco Gesù che era venuto ad avvertirmi di togliermi
con la fascia d'oro intorno alla vita e tene- la superbia e mortificarmi per diventare
va per mano un bambino di circa tre anni. umile.
Gli dissi: “Gesù, chi è quel
Il Signore ama l'umile, e disperde i superbambino?” e Lui rispose che
bi nei pensieri del loro cuore.
In Gesù sorella Teresa
ero io. Mi disse che dovevo di-

UTabernacolo e adoravo Gesù.

A te che leggi
Ti piacerebbe essere portatrice
di pace a questo mondo tormentato
dall'ira?
Ti piacerebbe tener viva la fede, nelle
parrocchie sprovviste di sacerdoti?
Ti piacerebbe istruire i fratelli
sulla dottrina cristiana e sulle verità
della santa Fede?
Ti piacerebbe portare la buona
novella “Il santo Vangelo” ai fratelli
zingari?
Ti piacerebbe consolare i sofferenti
del nostro tempo?
Ti piacerebbe essere missionaria
in continenti lontani?
Ti piacerebbe fermarti in adorazione
a Gesù Eucaristia?
Ti piacerebbe predicare
le parole di Gesù sul Perdono
e la Riconciliazione?
Se in queste attività trovi la tua strada, unisciti a noi, e telefona.
(queste attività le ha già svolte
sorella Teresa nella sua vita).

l 24 gennaio è il19vesimo anniversario dell'inizio
della lacrimazione della statua della Santa Madre che continuò fino all'uno di febbraio. Il due
non pianse e poi, continuò a piangere fino al sedici compreso. Quanto ci addolorò nel veder piangere questa
cara santa Mamma! Quanta sofferenza in quelle lacrime! Venite Vergini a consolare la santa Vergine!
Venite bambini innocenti ad asciugare il volto bagnato
di lacrime dell'Immacolata Santa Maria!
Venite care spose ad amare la Santa Sposa dello Spirito
Santo, molto addolorata per il figlio offeso!
Venite mamme a portare i vostri figli alla Santa Madre di
Gesù che ci è stata data come Mamma da Gesù stesso
sulla Croce nel momento della Sua ultima agonia!
Sarà questo un anno ricco di grazie e di benedizioni se lo
inizieremo consolando Maria Santissima.

I

GENNAIO 2014
1 – mercoledì
Maria SS. Madre di Dio
3 – venerdì
Santissimo Nome di Gesù
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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
portare i sofferenti ore 9.00 - 16.00
6 – lunedì
Epifania del Signore
e Agape fraterna a Soncino.
24/25
Tutti a Madonna della Pace –
Roma per onorare la Madonna
che è venuta a piangere da noi.

FEBBRAIO 2014
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
9 – domenica
Tutti a Madonna della Pace (Roma)
con i vostri figli nella Casa di Preghiera
di Sorella Teresa - Agape fraterna.

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

Largo
Doppler

Soncino

11 – martedì
B.V. Maria di Lourdes
ROMA
Cappella S. Teresa (largo C. Doppler 5)
Ogni Sabato ore 10/12.00 visita Missionaria alle famiglie di Casal Fattoria.
Ore 15/16.00 Oratorio per i bambini dai 5 ai 7 anni.
Ore 16/18.00 Adorazione della SS. Eucaristia per le
famiglie.
Ore 18.00 S. Messa Prefestiva preceduta dal S. Rosario. Sorella Teresa , a Dio piacendo, è sempre disponibile per coloro che hanno bisogno di un consiglio.

Avviso importante
✔ Gesù Luce è pubblicato sul nostro sito web:
www.sorellateresasbarbaro.org
stampatelo e diffondetelo.
✔ Chi già riceve il giornalino,ed ha un indirizzo di posta elettronica, ci invii una
e-mail con abbinato l'indirizzo tradizionale stampato sull'etichetta del giornalino.
✔ Ai nuovi abbonati chiediamo entrambi gli indirizzi: tradizionale ed e-mail.
✔ A ogni nuovo numero invieremo una mail di avviso.

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

