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Preghiamo in suffragio...
Anna Baio Bath - Inghilterra
Alfonsa Butera - Parma
Socrate Ghisini - Casalmaggiore - CR
gli che non ubbidiscono, quelli che ricevendo offese,
… Fargli dei servizi, come andando a pagare le tasse, vogliono vendicarsi, quelli che credono alle fatture
andando a pagare gli alimenti, andando a riscuotere dei maghi e stanno per uccidere, quelli che mossi da
la pensione se sono anziani, pulire la loro casa. Farsi maghi, fanno telefonate anonime e quante altre sofveri amici con Gesù. Tanti altri favori, si possono fa- ferenze ci sono! Con Gesù si può usare misericordia
re a queste persone, con Gesù.
a tutti questi sofferenti.
Gesù ama il disprezzato. Cosa farebbe Gesù se
Gesù è nato per soffrire al nostro posto. Quando
fosse al nostro posto? Questa persona disprezzata, il Padre ha mandato l'Angelo Gabriele a Maria per
è maltrattata da molti e soffre. Gesù si fa amico in chiedere se si sentiva di diventare la madre del Finoi. Si fa compagno sulla strada in modo che chi la glio Suo, lei proclamò il suo “Si”. Da quel momento il
disprezza vedendoci insieme, non la disprezzerà Verbo si fece carne nel suo grembo. È nato dunque
più, magari noi lo stimeremo e nel caso di disprezzo un bambino, Gesù. Prima di questo evento misterionoi lo difenderemo.
so il Padre soffriva per il peccato di Adamo ed Eva
Gesù ama il peccatore. Noi con Gesù se sentire- che aveva tolto a Lui la stima con la disobbedienza e
mo parlar male di un peccatore dovremmo far capi- la superbia. Lui li ha mandati via dal Paradiso terrere a loro, che Gesù dice: “Io non voglio la morte del stre. Allora, il Verbo disse al Padre: “ Padre vado Io
peccatore ma che si converta e viva”. Dobbiamo pre- a morire per questo peccato e tu perdonali per la
gare il Padre con Gesù perchè costui cambi vita e si mia morte di croce, e apri il Paradiso che avevi chiuconverta. Amarlo, amarlo con Gesù.
so all'umanità. Dalla morte di croce di Gesù si aprì
Gesù ama chi è nella sofferenza. Quanta soffe- per tutti il Paradiso. Tutto questo per l'Amore imrenza c'è in noi e attorno a noi! Quelli che soffrono menso di Gesù per noi. E dopo tre giorni..... è Risorper il marito o la moglie che non li amano; quelli che to. Lode, Gloria e Onore a Te o Cristo.
non ricevono l'eredità; quelli che si disperano per fiLa vostra sorella Teresa
Continua dalla lettera della prima pagina.

Per chi vuol conoscere e approfondire l'opera di sorella Teresa chieda le
seguenti pubblicazioni:

PREGHIERE E RIFLESSIONI
Scritto nel 1981 e comprende:
● Preghiere appropriate alle diverse necessità del nostro tempo. ● Via Crucis,
tolta dal suo diario, scaturita dalla sua meditazione
sulla Passione di Gesù. ● S. Rosario meditato ed altre preghiere. ● Alcune riflessioni : sul modo di ottenere i doni di
Dio: sulla necessità del Perdono. ● Una
piccola parte di Dottrina Cri stiana.

LETTERE AI FRATELLI
PER LA RICONCILIAZIONE
1982-2012
La raccolta in un volume
delle “Lettere ai fratelli”, è
un’opera pregevole in se
stessa, per la ricchezza dei
contenuti , per la documentazione fotografica, per il metodo

originale della distribuzione del materiale. Qui la parola del perdono è sentita come lietanotizia. Queste
preziose lettere vanno lette,
rilette e assimilate.

VITA E OPERE
DI SORELLA TERESA

Alla luce delle parole
di Gesù sul Perdono e
sulla Riconciliazione.
Biografia di sorella TeO
resa scritta da Padre
UARI
SANT
UN
STORIA DI
Max Anselmi PassioniNASCOSTO
i
sta. Qui si trova il suo
Cronistoria degl
soti
Carisma, la sua Missioavvenimen
prannaturali acca- ne, la sua Opera.
Quale omaggio a soduti a sorella Terella Teresa, e dono a molti che l'hanno
resa nel 1994-'95
Machiesto, per il suo 90° compleanno, è
ità
in local
stato proposto in un volume le notizie
donna della Pace
principali concernenti la sua vita.
(Roma).

PER LA PACE
Preghiere e
consigli
preghiere appropriate alle
necessità del
nostro tempo
e consigli.

OPERE
DI GESU'
Raccolta parziale ( 5 anni )
di alcune testimonianze
di Conversioni, Guarigoni,
Liberazioni e
altre grazie

ottenute dal Signore per
mezzo della preghiera fatta
da sorella Teresa.

GESÙ LUCE
Periodico Missionario che
dal 1988 ha come scopo: la
guida spirituale della Fraternità; la divulgazione della
Missione sul Perdono e la
Riconciliazione; la sensibilizzazione dell ’opinione
pubblica sui problemi attuali di emarginazione e di sofferenza.

i fioretti di sorella Teresa

M

La colombina della Madonna di Fatima

i ricordo che alla fine della grande guerra, tutti
gli iscritti alla “ Azione Cattolica” di Cremona e
diocesi, dalle “Piccolissime” e “Fanciulli cattolici”, fino alle “Donne e agli Uomini” di A.C. siamo stati invitati a partecipare ad una processione lunghissima
con la Madonna Pellegrina di Fatima. Verso la fine
della lunghissima processione c'era la Madonna di Fatima con due colombine bianche- pavoncelle- ai piedi, portata da uomini. Mi ricordo che la piazza

B

grande d'avanti al Duomo era gremita di gente ed io
mi trovavo sopra i gradini del Duomo a tre passi dalla statua di Maria SS. Mentre si diceva il S. Rosario intercalato dalle canzoncine di Fatima, una colombina
bianca è volata sul mio labbro inferiore e vi stette
per alcuni secondi, poi volò ancora ai piedi della statua di Maria SS. Quella sera andai a casa
contenta perchè quella colombina della Madonna si era posata su di me.
In Gesù Sorella Teresa

TESTIMONIAMO

uonasera Sorella Teresa volevo ringraziarla, sono stata veramente felice
del nostro incontro, desideravo tanto incontrarla ed abbracciarla perche’
con lei mi sento al sicuro , mi sento come se fossi nelle braccia di Gesu’ e
non si vorrebbe mai che questo abbraccio finisse , si ha una sensazione speciale di
serenita’ , la ringrazio tanto per questa possibilita’ e prego il Signore che faccia in
modo che quessto sia possibile ancora per tanto tempo. Le chiedo di non dimenticarsi della mia famiglia e di pregare per tutti noi , appena ho gli esiti Le faccio sapere per la spalla di mio marito , un grande abbraccio nel nome di Gesu’ e della Sua
santissima Mamma. Come promesso non la dimentico nelle mie preghiere.
Marina

V

orrei con tutto il cuore ringraziare Gesù per il nuovo sacerdote che mi
è arrivato in parrocchia. Da quasi sette anni soffrivo con un sacerdote proveniente dall'India.... ho sempre pregato, sofferto e chiedevo a
Gesù la Pazienza. Io mi sarei licenziata dal lavoro, ma mia mamma mi ha sempre detto di pregare e di avere pazienza che lui prima o poi se ne sarebbe andato. Ha finito di lavorare alla fine di dicembre 2016 e ora abbiamo un sacerdote
nuovo proveniente dal Congo. Lavoriamo benissimo insieme da 5 mesi. Ora c'è
una serena atmosfera, gioia e molta pace. Comunichiamo tanto e questo mancava con l'altro prete.
Ringrazio lei, carissima sorella Teresa, per tutte le preghiere fatte in questi anni a
Gesù. Daniela dalla Svizzera

H

o chiesto a lei di pregare per un nuovo lavoro per mio marito. Due mesi fa
lo hanno licenziato con due mesi di tempo per trovare lavoro. Ha iniziato
subito a cercarlo; a 53 anni non è facile trovare lavoro prima di andare in
pensione. Le ho chiesto con tutto il cuore di fare ancora una preghiera per lui, perchè Gesù gli possa far trovare un posto di lavoro. E oggi, 16 maggio, mi ha dato in
mano un nuovo contratto di lavoro, proprio vicino casa. Inizierà il 1° giugno 2017.
grazie a Lei, sorella Teresa per le preghiere rivolte a Gesù. Daniela dalla Svizzera

lla fine di settembre del 2015 a nostro figlio fu diagnosticato la sclerosi multipla. Gli fu consigliato dal neurologo di sottoporsi a una cura, consistente in
una puntura settimanale, per tentare di fermare la malattia, che era solo all'inizio. Così fece, ma nello stesso tempo andammo con lui a Soncino da sorella Teresa. Lei pregò con noi, ci sostenne psicologicamente e promise di pregare tutti i
giorni per questo giovane di 33 anni. Nel dicembre 2016, per il primo controllo dopo un anno dalla diagnosi, non fu riscontrata nessuna lesione celebrare o del midollo. Confidiamo che la malattia rimanga bloccata per lunghi anni. Ringraziamo
Dio e siamo riconoscenti a sorella Teresa per le sue preziosissime preghiere. In fede la mamma A.I. da Lugano.

A

Gesu’

I FIORETTI
DI SORELLA
TERESA
Piccola raccolta
di episodi della sua vita
di unione con Dio
e del suo Amore verso
il prossimo
in 6 volumetti.

Il 28° Convegno
è stato fatto all'Oasi Francescana. Eravamo in diverse famiglie.
Il nostro Assistente Ecclesiastico incaricato dal Vescovo di
Roma ha tenuto la S. Messa al sabato sera con l'Omelia sui comandamenti di Dio e sull'obbedienza al superiore. Prima della S.
Comunione abbiamo fatto le nostre promesse con la formula scritta nel Direttorio. Molte confessioni sono state fatte prima della S.
Comunione da un amico sacerdote di don Fernando. Il celebrante
è stato molto contento di trovare persone che già conosceva e altre ancora. Al mattino del sabato ho tenuto io una lezione sull'Orazione. L'assemblea l'ha meditata e gustata. Al pomeriggio del sabato un'altra lezione sul lasciar vivere Gesù in noi. Un forte temporale ha impedito di seguire con attenzione questa bella lezione. Tra
un tuono e un altro ho potuto dare alcuni consigli di apostolato. È
stato veramente bello. Tutti ci volevamo bene. Dopo il pranzo di
domenica, tutti sono venuti dalla Madonna che ha pianto in casa
nostra a Madonna della Pace e, si è concluso il Convegno con la
preghiera a Lei, e se ne sono andati ognuno alle loro case, con la
gioia dello stare insieme e quella di avere ricevuto molte grazie.

È

LUGLIO 2017
1 – sabato S. Missione in Svizzera
a Riva S. Vitale presso l'Oratorio
ore 8,30 – 12.00.
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fondatrice delle Missionarie del Perdono e della Riconciliazione
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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

2 – 1A domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 12.00
9 – 2A 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

AGOSTO
6 – 1A domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 – 12.00
COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

13– 2A 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 – martedì
ASSUNZIONE B.V. MARIA AL CIELO

Avvisi importanti
Largo
Doppler

Soncino

✔ Gesù Luce è pubblicato sul nostro sito web:
www.sorellateresasbarbaro.org ,
stampatelo e diffondetelo.
✔ La Casa di Soncino è aperta sabato e domenica
per quelli che vogliono l'acqua benedetta e per quelli
che vogliono venire in pellegrinaggio a Soncino
prima mi telefonino: 330.40 29 19.
✔ Per pellegrinaggi a Madonna della Pace telefonare:
0774.82 92 61 – 330.40 29 19
Ricordatevi che il giornalino vive con le vostre offerte.
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

