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Popoli tutti, ascoltate oggi la voce di Dio!
Non indurite il cuore!
Volgetevi a Lui e sarete salvi!
Lui solo è la roccia della salvezza!
Popoli tutti, lodate il Signore!
Sappiate che la Sua Misericordia dura in eterno!
Andiamo a Lui e riceveremo uno spirito nuovo.
E si rinnoverà la faccia della Terra.
Manda il tuo Spirito Signore a rinnovare l'uomo, la terra, i cieli.
Cieli e terra nuovi il Signore darà
in cui la Giustiza-Misericordia arrideranno.
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Gli auguri a sorella teresa il 24 mag
Madre Teresa,
dolce volto del Signore,
anelito per le vette dell'amore,
lei ricompone in tanti cuori,
il volto di Cristo.
Nella casa d'oro del suo cuore,
troviamo Dio e la gioia
che solo Lui sa dare.

Madre Teresa,
il suo cuore armonia divina,
parla con Dio.
C'è nel nostro animo
la nostalgia dell'infinito
che ci sazia al solo guardarla.
Una scia di luce è la sua vita
nella notte del mondo.
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i fioretti di sorella Teresa
Giorno di Pasqua 2018

rano le 5 di stamattina giorno di Pasqua 2018,
quando mi trovavo nel sepolcro di Gesù.
L'ho visto riempirsi di Angeli e di Arcangeli, io ero
piccola davanti a loro. Quando Gesù si mosse dalla
pietra e si staccò da essa un forte e melodioso canto
si sentì da quegli Angeli. Io non sapevo dove guardare. Gesù si alzò e venne nel mio cuore. Allora vidi il
sudario con i segni del suo corpo e Lui, Gesù senza il
corpo come il nostro è uscito spostando la pietra che
copriva l'entrata del sepolcro. Tutto questo, mentre
gli angeli facevano festa con canti e con danze
ho partecipato alla risurrezione di Gesù.
Era già da qualche giorno che attendevo di vederlo risorgere.
Quando sono uscita, vidi Gesù

Marzo 2018
Una notte di marzo mentre ero in unione a Gesù, ho detto i requiem
per i cari defunti, dicendo un gloria per la mia mamma che suor Dolores ,
dice che è santa e che lei la prega perchè mi mandi le vocazioni. Poi, ho
fatto la Via Crucis, lasciandomi immergere nel sangue sparso da Gesù. Poi
eccomi a pregare per Chiara di Milano, per Agata di Partinico (PA), per Maria Croci di Svizzera e per Edy di Opera (MI). Tutte e quattro le ho trovate
in Paradiso insieme a Gesù, che mi ha detto che per loro non devo dire più
i Requiem, ma devo dire il Gloria.
Chiara di Milano dal 1975 circa, ha fatto il gruppo di Preghiera nella
prima domenica a Soncino e da allora noi continuiamo a farlo. Mi ha fatto stampare da un tipografo il foglietto con le promesse di Gesù alla Comunità. Ogni volta che veniva all'Agape fraterna, mi portava per la nostra
comunità dei soldi che lei toglieva dalla sua
pensione per darli a me che eravamo nella
povertà. Lei amava tanto la nostra missione e
portava molti a me perchè fossero guariti.
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con una donna che le baciava i piedi e rividi Gesù che
spostandosi da lei venne da me, piccola di circa 4 anni, vestito di bianco con i segni della passione, che
mentre piangevo, mi mise la sua mano destra sul mio
capo dicendomi: “ non piangere Teresina, tu sarai la
mia sposa”. Quanto amore ho provato di nuovo per il
mio Gesù. Allora io mi trovavo all'asilo di S. Maria.
E dopo la risurrezione si aprì il Paradiso che era
stato chiuso dopo che Adamo ed Eva commisero il
peccato di disobbedienza e di superbia. Ecco la gioia
di Dio che può riaprire il Paradiso e così godere di poter vivere con l'uomo, che aveva creato a sua immagine e somiglianza.
In Gesù Sorella Teresa

famiglia. Portava molti alla Chiesa. Un giorno stava male e non riusciva
ad alzarsi dal letto, ma sapendo che c'era nessun altro a preparare il
pranzo si è alzata e quel mattino è caduta in cucina con un infarto. Agata ha aperto un'altra nostra missione con il parroco di Partinico. Questa
Missione ha portato nelle famiglie della parrocchia una grande devozione alla Madonna e il Perdono e la Riconciliazione. Per questo il Vescovo di Monreale ha accettato nella sua Diocesi: Agata, con le sorelle
del gruppo di Palermo che l'hanno aiutata.
Maria Croci di Svizzera donna di grande carità per le famiglie, per
noi e per suo figlio. È stata derubata dell'oro e dei soldi e lei perdonò al
ladro. Venne mandata via dalla sua casa, e la lasciò al figlio andando in
altra casa a pagare la pigione. Aveva una figlia menomata Cristina, che
l'amava e l'aiutava a vestirsi e nelle cose igieniche. Era diabetica e lei
ogni volta che andavamo per la Missione ci faceva il pranzo, ma lei mangiava solo una patata e niente altro. Andava in cerca di alimemti da darci perchè li portassimo a casa dal momento che eravamo povere. Un
giorno la cercavano, e buttando la porta, la trovarono seduta sul divano, morta. Questa nostra sorella ci ha ottentuto la Missione nella sua
porrocchia in Svizzera dove andiamo ancora oggi a consolare i malati e
a predicare il Perdono e la Riconciliazione.
Edy di Opera (MI) soffriva molto a causa della sua disfunsione ormonale – obesità. Era custode di un complesso conventuale ristrutturato dall'Ospedale dove lei aveva lavorato come infermiera. Era l'amica
dei detenuti di Opera che andava di frequente a trovare, portando roba di prima necessità e calzerotti per l'inverno. Si fermava a parlare con
loro, dicendo di chiedere perdono a coloro che avevano fatto soffrire.
Aveva formato un gruppo di persone che una volta alla settimana dicevano il rosario con lei. Ogni tanto le portava a Sonino per il giorno di Ritiro. Mandava il marito a lavorare la terra del mio orto perchè germinasse un po' di verdure per me. È stata una buona sposa, madre e buona
nonna. Un giorno con don Eusebio, cappellano delle Carceri di Opera,
mi fece invitare a parlare ai detenuti. Siccome doveva andarci il Cardinale Martini, ma per la grande nevicata, lui non poteva, quel giorno, vigilia di Natale, ho parlato alla messa dove vennero persone della Mafia,
poi a quelli della Camorra e ultimo a quelli della Ndrangheta. Ecco cosa ha fatto Edy di Opera.
Queste quattro sorelle erano le nostre Consacrate Laiche che hanno lavorato per Gesù divulgando con preghiere e fatiche il nostro carisma del Perdono e della Riconciliazione.
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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 – 1A domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 12.00
8 – 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
5 – 1A domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 – 12.00
12 – 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

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

15 – mercoledì
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

