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TESTIMONIAMO

S

ono Santina di Milano e la ringrazio perché un
giorno che stava arrivando a Roma, io le telefonai
per dirle che mia sorella di Taranto stava per essere trasportata in ospedale per una operazione difficile
al cuore. Lei disse: “Lo dico subito a Gesù”. Sorella Teresa, quel giorno mia sorella non è stata operata, ma guarita improvvisamente da Gesù. La ringrazio cara sorella.

ono Piero da Terrasini di Sicilia, le avevo telefonato tre anni fa perché con la moglie non c'era
più pace ed io volevo lasciarla e andarmene. Lei
mi consigliò di pregare la Madonna ed io l'ascoltai e
incominciai a pregarla con “l'Ave Maria”. Oggi le posso
dire che siamo felici perchè la Madonna ha salvato il
mio matrimonio dandoci una bella bambina che è la
nostra gioia. Grazie cara sorella Teresa dell'aiuto che

S

Gesu’
mi ha dato nel momento della disperazione.

C

ara sorella Teresa, sono a ringraziarla per la
guarigione di mio marito che aveva tante sofferenze che lo rendevano anche nervoso. Lei
mi disse che lo diceva a Gesù e mio marito guarì e ancora adesso vive dopo tante sofferenze. Marisa di
Torino.

Un pensiero sulla sofferenza
La sofferenza è una legge d'amore perché è sorgente di purezza e di bellezza.
uando siamo senza malattie; quando tutti ci
vogliono bene; quando amiamo tutti; quando gustiamo l'amore che Dio dà a noi; quando ci manca niente; è allora che noi dobbiamo entrare nel deserto a riflettere sul nostro passato e a chiedere pietà a Dio. Poi pensare ai peccati del mondo e
alla Passione di Gesù Cristo che muore per noi, sulla
Croce. Questo pensiero dei nostri peccati e dei peccati dei fratelli ci porterà sempre di più, alla Passione
di Gesù Cristo e porterà alla nostra purificazione con
piccole e grandi penitenze. Quali sono?... se siamo
chiacchierone, il silenzio sarà un sacrificio, e che sacrificio, perché porterà quest'anima ad ascoltare il
respiro di Dio, cioè lo Spirito Santo. Lo amerà, si lascerà amare, lo ascolterà, godrà della Sua unione e
sarà per chi la guarda, un riflesso di Dio, in mezzo agli
uomini.
Se siamo lente nel servizio di Dio e dei fratelli, dobbiamo correre alla campana della Regola e dei nostri
doveri in modo da far contenti Gesù l'Uomo-Dio e
contenti i fratelli. Questa è una piccola penitenza
che porterà l'anima verso la perfezione e, tutti vedranno il buon esempio. Ricordiamoci che l'esempio
trascina.
Se siamo persone che guardano solo a ciò che piace, faremo la piccola penitenza di mangiare ciò che
passa il convento, di fare le faccende umili, sempre
con volto contento e sereno. Gesù, sarà contento di
noi e diventeremo anime purificate.

Q

Preghiamo in suffragio...
Cau Adriana di Narcao CA

Se sei una persona attaccata ai programmi televisivi,
mortificati, e la tua sofferenza voluta da te, ti purificherà dal tuo difetto e sarai sulla strada della penitenza.
Gesù, nel silenzio ti farà gustare il suo amore e tu gli parGRUPPO DI PREGHIERA DI BAGHERIA - PA
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I fioretti di sorella Teresa

Lo stendardino dell'Assunta
o stendardo dell'Assunta che tenevo con me
quando ero con gli zingari,a Quarto Oggiaro di
Milano,lo lasciavo sempre appeso alla mia roulotte.
Una zingara non mi voleva nel campo con loro
perché diceva che io ero li, a farli arrestare
dai carabinieri. Un giorno mentre ero in un
altro campo di zingari ad insegnare la dottrina cristiana ai
bambini, al mio ritorno a Quarto

L

lerai e Lui ti istruirà.
Se quando ti siedi non ti appoggi allo schienale, è una
piccola penitenza che puoi offrire al Signore per salvare con Lui le anime. Gesù ti ringrazierà con il suo immenso amore.
Se uno ti offende e tu accetti l'offesa senza scolparti,
pratichi la virtù dell'umiltà. Pensa che altre volte sei stata tu ad offendere gli altri, quindi accetta e perdona.
Così facendo segui l'esempio di Gesù che è andato alla
morte come agnello mansueto senza scolparsi, ma volentieri, perché ci amava. Ti basti la piccola penitenza.
In Gesù sorella Teresa.

Oggiaro vidi il piccolo stendardo della Madonna
Assunta bruciacchiato. Inutile cercare chi è stato.
Oggi, questo stendardo si trova a Soncino. Lo metteremo nella teca perché è segno della cattiveria di satana che mosse la zingara a bruciarlo. Ho provato tanto dispiacere, ma ho amato quella zingara e ancora l'amo.
In Gesù sorella Teresa

Ai cari offerenti e benefattori
Oggi la Santa Madre vuole ringraziarvi e benedirvi in modo tutto speciale.
Vi ringrazia per i sacrifici che fate per la sua
Casa. Ogni vostra offerta ha il sapore del vostro sacrificio, e Lei vuole arricchirvi di grazie
spirituali e corporali. Vi benedice con amore
di Madre buona, benedice le vostre famiglie.
Va a trovare le anime dei vostri defunti e le
prepara per il Paradiso. Anch'io cari benefattori vi ringrazio anche a nome della SS. Madre Maria.

Ai giovani
Carissimi fratelli e sorelle,
il Signore Gesù vi aspetta
per portare a tutti la Sua pace.
Vi aspetta insieme al Santo Padre
Giovanni Paolo II
che disse ad Assisi nel 1986:
“IL MONDO ASPETTA
PROFETI DELLA PACE”.
Gesù ci aspetta......
Proprio io dunque
sono aspettato da Gesù?
Vieni, e molti godranno per te, la Pace
di Dio e, nessuno si dispererà.
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LUGLIO 2012
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

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 - 16.00
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
11 – mercoledì SAN BENEDETTO
Patrono d'Europa e nostro Patrono
16 – Lunedì
Madonna del Carmelo

AGOSTO 2012
5 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 16.00
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
15 – mercoledì
ASSUNZIONE B.V. MARIA
Roma Cappella S. Teresa di Lisieux
(largo C. Doppler 5)
nel mese di Luglio
ogni sabato: ore 10.00 Visita alle famiglie.
Ore 16.00 /18.00 Adorazione.
Si prega per le famiglie
ore 18.00 S. MESSA festiva
il venerdì dopo la 2° domenica : ore
16.00 gruppo di preghiera per i malati
nel mese di Agosto
la Cappella rimarrà chiusa.
Per la Santa Messa recarsi in parrocchia.

Avviso importante
Soncino

✔ 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.
✔ 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

