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Preghiamo in suffragio...
Dora De Grussa di Olivone Svizzera
Olimpia di Zurigo
Wanda Tamos di Milano

Gesu’

TESTIMONIAMO
Q

ueste grazie sono state ricevute perché ognuno ha perdonato e amato i
propri nemici e ha creduto che Gesù è
il Signore.

H

o dovuto mettere un pacemacker all'età di 89 anni. Durante l'intervento i
chirurghi hanno forato un polmone. Di
conseguenza mi hanno fatto un drenaggio per
aspirare tutta l'aria che si trovava nella gabbia toracica. Pareva che il foro non si rimarginasse e i
giorni passavano. Le mie figlie hanno telefonato
a sorella Teresa che ha pregato con tanto amore.
Io sono guarita e il pacemacker funziona bene!
Ringrazio Dio e sorella Teresa che ha pregato per
me. Graziella di Lugano

C

arissima suor Teresa, le scrivo per ringraziarla perché grazie alle sue preghiere ho avuto
tre bambini bellissimi: Nicolò, Giulia e Giada. Ci ricordi sempre! Con tanto affetto la ringraziamo, un abbraccio forte. Lorella di Verona

R

ingrazio sorella Teresa per la guarigione di
Natascia perché in seguito a molte emorragie dopo il parto, era andata in coma. Telefonai a sorella Teresa che mi disse: “ Lo dico subito
a Gesù”. Subito dopo, Natascia riprende conoscenza e migliora con sorpresa dei medici curanti.
Ora sta bene e può essere la mamma per la sua
bimba tanto desiderata e amata. Rosa di Milano

G

entile sorella Teresa, vengo a lei ringraziandola per le sue preghiere che da tempo mi hanno guarito dalla psoriasi che mi
dava tanto fastidio. Saluto e ringrazio vivamente.
Lucia di Valenza

T

empo fa ero venuta a Madonna della Pace
per onorare la Madonna. Dissi a sorella Teresa che mio marito aveva una sporgenza vicino alla clavicola. Lei mi diede una garza benedetta
toccata alla statua della Madonna da mettere a
mio marito. Durante il S. Rosario penitenziale la
sorella Teresa mi disse: “ In questo momento la
Madonna ti farà la grazia per il marito”. Mio marito
è guarito senza operazione. Oggi siamo tornati per
ringraziare la Santa Madre e sorella Teresa, per la
grazia ricevuta. Agostina di Foggia

C

arissima sorella Teresa, grazie alle sue preghiere, tre anni fa sono rimasta incinta nonostante i medici ritenevano impossibile una
gravidanza. Abbiamo un bellissimo e sano bambino di due anni di nome Lorenzo che è la nostra
gioia. Siamo felicissimi. La ringrazio per la forza che
regala ad ognuno di noi con le sue parole e i suoi
pensieri che vengono da Gesù. Laura di Milano

L

e scrivo dalla Germania, l'anno scorso le ho
telefonato per le mie malattie. Volevo ringraziarla di cuore perché il Signore mi ha
concesso tramite lei due grandi grazie. L' helicobacter pylori resistente a tutte le cure antibiotiche, dopo tre anni, incredibilmente è andato via.
Anche la ciste che avevo in testa da quattro anni è
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I fioretti di sorella Teresa
volte mi fermavo in Casa mia a pregare. Era la
mia gioia pregare, meditare, contemplare e laA
sciarmi andare nel Signore. Un giorno dopo Natale,

La prima fotocopiatrice e Gesù Luce

venne a Casa mia il figlio di un signore di Vicenza a
prendermi e mi portò da suo padre che era in ospedale perché affetto da paresi facciale. Appena lo vidi
ebbi compassione e dissi un’ave Maria alla Madre di
Dio per lui poi feci una carezza alla faccia storta di
quel signore. Tirando via la mano vidi che la bocca si
era raddrizzata e, anche l’occhio. Tutti lo videro e lui,
il malato stava bene. Chiamò il genero e gli disse di
chiedermi quello che desideravo. Io risposi se potevano, avrei desiderato una fotocopiatrice. In quattro
e quattrotto la fotocopiatrice la misero sulla macchina e mi riportarono a casa.
Ringraziai il Signore che quella sera ebbi quella macchina che mi giovò molto.
I primi anni di apostolato in Casa

mia venivano molte persone e quasi tutte volevano
sapere quello che mi chiedeva il Signore. Allora mandavo le letterine a tutti. Ne scrivevo una a mano poi,
con la carta copiativa ne scrivevo altre, fino a farne
per tutti. Dopo quel dono potei scrivere le cento e
più lettere con la fotocopiatrice ed arrivammo a duemila. Poi arrivò sorella Maria che mi suggerì di fare il
giornalino Gesù Luce che ora sono 13.000 copie al
mese.
Gesù quanto sei buono! Ti ringrazio che mi aiuti sempre in tutto.
Il giornalino Gesù Luce dopo 23 anni che lo scrivo è
sempre scritto a mano nella prima pagina. E’ stato
fatto un libro “ Lettere ai Fratelli ” sempre scritto a mano.
Gesù io ti ringrazio che ogni mese parli alla
gente mediante questo scritto,
fatto con la tua sorella Teresa.

sparita. Con affetto l' abbraccio e la ringrazio. Gabriella
di Hamburg

R

everenda sorella Teresa,
grazie per quello che fa
per tutti noi. Quel giornalino è una catechesi che arriva al cuore, è un piacere
quando lo riceviamo. Ci siamo
incontrati a Milano parecchi
anni fa e desidero tanto rivederla, chissà che la famiglia me
lo permetta. Teresina di Milano

C

ara suor Teresa, ti ho scritto tante volte e mi hai
sempre aiutata, sono anche venuta con mio marito a Madonna della Pace nel 2002 a pregare
per avere un figlio e sono stata esaudita. Adesso mia figlia ha quasi otto anni. La ringraziamo e le chiediamo
d'intercedere presso la Madonna per la nostra famiglia.
Agata di Catania

R

everenda Madre
Teresa le ho telefonato una
volta perchè mio figlio non trovava il lavoro. É riuscito a trovarlo grazie alle sue
preghiere. Cerchiamo
di stare vicini a Gesù.
Andiamo a Messa. Beatrice di Firenze

ALCUNI BAMB
DI SORELLA TEINI
CON LE LORO RESA
FAMIGLIE
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LUGLIO 2011
Via Verdi, 4 - 26029 Soncino - Tel 0374.85 759
Aut. Trib. Crema n. 69 del 5-10-1987 Sped. Abb. Post. c.20/c L. 662/96 Cagliari
Direttore Responsabile: T. SBARBARO
Impaginazione: Gigi Brandazza - Stampa: Grafiche Ghiani (Monastir-CA)
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

1 - venerdì Sacratissimo cuore di Gesù
2 - sabato Cuore Immacolato di Maria
3 - 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 16.00
10- 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
11 - lunedì SAN BENEDETTO
Patrono d'Europa e nostro Patrono

AGOSTO 2011
2 - sabato Missione in Svizzera
7 - 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 16.00
9 - martedì S. TERESA BENEDETTA
DELLA CROCE Patrona d'Europa
14- 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
15 - lunedì ASSUNZIONE B.V. MARIA
22 - lunedì B. MARIA V. REGINA

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

Largo
Doppler

Soncino

Roma Cappella S. Teresa di Lisieux
(largo C. Doppler 5)
nel mese di Luglio ogni venerdì
ore 18.00 Liturgia della Parola
ogni sabato ore 15,30 S. Confessioni
ore 16.00/18.00 Adorazione per le famiglie
ore 18.00 S. Messa prefestiva
Agosto
Tutti in parrocchia per volontà del nostro caro Parroco

Avviso importante

✔ Gesù Luce è pubblicato sul nostro sito web:
www.sorellateresasbarbaro.org ,
stampatelo e diffondetelo.
✔ Coloro che già ricevono il giornalino,
ed hanno un indirizzo di posta elettronica, ci inviino
una e-mail con abbinato l'indirizzo tradizionale
stampato sull'etichetta del giornalino.
✔ Ai nuovi abbonati chiediamo entrambi gli indirizzi:
tradizionale ed e-mail.
✔ Ad ogni nuovo numero vi manderemo
una e-mail di avviso.
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

