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di Sorella Teresa da Soncino
Anno XXX - n° 1/2
gennaio/febbraio 2017

TESTIMONIAMO
ingrazio la Vergine Maria e Gesù e anche sorella
Teresa per la bambina Sveva che mi hanno dato.
Per questo cercherò di essere un bravo genitore.
Grazie a Gesù e a tutti voi delle preghiere che ricambio
con amore. Massimo di Roma.
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Gesu’

G

entile sorella Teresa, le scrissi già in maggio per
una gravidanza a rischio. Ora le posso dire che
tutto è andato bene e il bimbo nascerà a fine di- fonicamente e, mi ha detto che questa volta la chemio ha
cembre. Grazie e mi raccomando di accompagnarmi fino mandato in remissione la malattia. É stato un grande sucalla nascita. Flora di Milano
cesso. La ringrazio sorella Teresa e preghi sempre Gesù,
che l'ascolta. Enrica di Locarno.
arissima sorella Teresa, vi avevo scritto il mese
scorso e la sua garza benedetta che mi ha mandaara sorella Teresa, la ringrazio della bella preto è stata veramente miracolosa. Sono ammalata
ghiera che mi ha inviato per la mia guarigione.
di leucemia e, alla prima chemio non ho risposto bene, inAvevo dei dolori forti dovuti al tumore e i dolofatti il midollo presentava il il 20% di cellule ammalate. Il ri sono spariti, grazie alla garzina benedetta che ho trovadieci di ottobtre ho fatto il secondo esame del midollo, ta nella busta mandata da lei. Me la tengo sempre addosdopo essermi toccata tutto il corpo con la garzina bene- so. Grazie sorella per la sua comprensione. Angiola di
detta. Il giorno dopo, la dottoressa mi ha chiamato tele- Como.
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Ai Missionari
del Perdono e della Riconciliazione
i aspetto tutti per la domenica 22 di gennaio per
amare insieme la tutta bella, la tutta pura, la umile Maria Santissima, che per divina volontà è venuta a piangere nella nostra casa di Madonna della Pace.
Lei vuole anime riparatrici. Ogni giorno vuole da noi, il S.
Rosario. Incominciate il gruppo di preghiera in casa vostra e Lei, benedirà le vostre famiglie.
Ogni giorno ricorderete le quattro missionarie che già
sono in cielo: Chiara, Agata, Maria Croci della Svizzera
e Edy di Opera che in vita si sono adoperate
per la diffusione del nostro grande Carisma.
Vi avverto che il convegno, a Dio piacendo, si farà
il 19-20-21 Maggio e vorrei che l' invito fosse fatto
a tutti coloro che ricevono il giornalino Gesù Luce.
Vi raccomando di continuare le Agapi fraterne in modo
da vivere unite e di istruirvi sulla dottrina cristiana e sul
Vangelo. Vi raccomando di non attaccarvi al denaro, ma
a Dio che ci ha creati e che ci ha fatti partecipi della S.
Chiesa. Divulgate il nostro Carisma e sarete portatrici
di Pace e, soffriranno meno, coloro che lo accetteranno.
Vi benedico care sorelle e, se volete, ricordatevi anche
di me nelle vostre preghiere.
In Gesù sorella Teresa
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Preghiamo in suffragio...
Stella Paradiso di Palermo

a mia carissima zingara Elda, una signora ricca
di bontà. Mi pagava il taxi quando avevo il
piede desrtro malato di artrosi e volevo andare nei campi di sosta lontani,, per insegnare la dottrina ai loro bambini. Era una donna ricca di figli, 16 ne
ha avuti, tutti vivi. Tutti gli zingari le volevano bene.
Questa cara signora venne con il marito, uscito dal carcere, a trovarmi a Soncino, e venne ancora altre volte.
Anche adesso che ho già questa età, viene a trovarmi
e mi chiede di pregare per lei.
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Un giorno d'inverno

I fioretti di sorella Teresa

n giorno, mentre ero con gli zingari a Milano e la notte la passavo con i drogati che
vivevano in un gruppo con una famiglia,
mi è capitato di godere l'unione con Gesù.
Era una sera d'inverno, mi trovavo sul marciapiedi
di una via, avevo freddo perché senza calze, con
zoccoli ai piedi. Mi sono fermata. Gesù mi parlava. Mi diceva: “ Teresa, io sono qui su questa strada, in te e, ti amo”. A queste parole, io godevo una
gioia di Paradiso. Vedevo la pioggia sulle macchine che passavano e mi mandavano la
poltiglia della strada sulle mie gambe già
fredde. Mi pareva di essere in
braccio al Padre e mi godevo

dell'Amore di Dio. Mentre ero lì ferma con gli occhi semichiusi a godermi l'Amore di Dio, sento un
uomo che mi chiede se avevo fame, era un giovane che mi conosceva come missionaria degli zingari, al quale dissi di si. Lui mi fece un'offerta perché comprassi qualcosa da mangiare e lo ringraziai. Alla fine della strada c'era una forneria, ho
comprato due pani e, il fornaio mi ha tagliato a
fettine un pò di pancetta e mel'ha messa nel pane. Io ho dato i soldi e lui me li ha ridati dicendomi: “ Preghi per me”. Mentre mangiavo sono
giunta alla casa dei giovani sbandati per
dormire, piena di Amore di Dio.
In Gesù sorella Teresa

Pensiamo sempre
alla nascita di Gesù Cristo Redentore
Rendentore nel seno di Maria San tissima stai darai al mondo, lo farai vedere a tutti, ricordati Mamma che
con quel Bambino, darai alla luce anche noi, suoi gemellipreparandoti la tua umanità.
O Verbo di Dio stai per diventare il Bambino del ni. Poi, avrai tanti piccolini da curare, da pulire e da rifocillare. Dovrai andare a lavare i nostri pannicelli, Mamma!
Presepio.
Quante fatiche per allevarci! Quella stalla è diventata il
O Maria, tu che lo porti nel seno, tu che quella notte lo
tuo Paradiso, perché Gesù per amore al Padre e per amore
all'uomo è venuto a redimerci.
Per questo gli occoreva il seno di una Vergine per nascere come tutti gli uomini. Quel seno lo ha trovato nella Vergine Maria. Dunque sei nato Bambino.
Il Padre, dopo quattromila anni dalla cacciata di Adamo
ed Eva dal Paradiso Terrestre con le miserie del peccato
originale, sente il bisogno e pare che soffra, della mancanza dell'uomo in Paradiso. Ecco il Verbo Divino, per dare
gioia al Padre e per aprire le porte del Paradiso all'uomo,
scende come Redentore.
O Verbo di Dio!
O Amore immenso, o Luce del mondo!
O mio Tutto, io ti ho capito e ti ringrazio. Tutta la mia vita è stata è e sarà, per voi. La Mamma mi terrà vicino a Gesù e, con Lui, vivrò la sua vita e con Lui, morirò sulla Croce
per le sue Esigenze d'amore.
Raccomando i miei zingari, i miei ammalati, i miei poveri, i miei carcerati, i profughi, i cristiani perseguitati, i Sacerdoti, gli aborti, gli sposi che desiderano i figli e non vengono, i drogati e, tutti coloro che soffrono, che si perdonino
e abbiano la Pace di Dio.
Ti saluto Gesù e stanotte ci rivedremo. Grazie, grazie.
In Gesù Sorella Teresa.
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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

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

Largo
Doppler

1 – 1° domenica
Festa di Maria SS. Madre di Dio
6 – venerdì Epifania del Signore
Ritiro e Agape Fraterna a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 - 16.0
8 – 2° domenica Battesimo di Gesù
22 – 3°domenica
Tutti a Madonna della Pace
Roma nel 22° anniversario
della lacrimazione della Statua
detta miracolosa,
nella Casa di Preghiera di sorella Teresa.
18/25 Settimana Ecumenica
Preghiamo per l'unità dei Cristiani.

FEBBRAIO
4 – sabato
S. Missione in Svizzera a Riva S. Vitale
presso l'Oratorio parrocchiale
ore 8.30 - 12.00.
5 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 – 12.00
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. 0774.829261 – 330.403919

Ringraziamo i Benefattori per la loro offerta
a sostegno delle nostre Sante Missioni.
Gesù vi doni per le mani di Maria Santissima, Regina
di Tutti i Santi, grazie copiose a voi e alle vostre famiglie. Ai vostri cari defunti conceda il riposo eterno.
É stata pubblicata la Biografia di sorella Teresa dal titolo:
Vita e opera di Sorella Teresa
Alla luce della Parola di Gesù sul Perdono e sulla Riconciliazione

Soncino

a cura di Max Anselmi Passionista. Dalla Premessa del libro si legge: Quale omaggio a Sorella Teresa e dono a molti che l'hanno chiesto, in occasione del suo novantesimo
compleanno ( 24 maggio 1925- 24 maggio 2015) é stato
proposto di raccogliere in un volume le notizie principali
concernenti la sua vita e storia e insieme la sua missione
e opera di missionaria del perdono e della riconciliazione.
Per ricevere questo libro telefonare ai numeri:
0374/85759 – 0774/829261 – 330/402919.
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