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Viva + Gesù
Cari fratelli,

la pace di Gesù sia sempre con noi.

Trascrivo del 6-7-’95: “ Figli miei, non lasciatemi sola in questa valle! Venite,
rimanete qui, ho proprio bisogno di voi. Aspetto qui i Sacerdoti, i Vescovi,
i Religiosi, i Consacrati. Aspetto tutti coloro che mi vogliono bene.

Da questo umile luogo, voglio aiutare i miei figli. Sono Mamma vostra, sono
Regina dei Santi, sono Consolatrice degli afflitti, Rifugio e Avvocata

dei peccatori, Conforto degli abbandonati, Mediatrice di tutte le grazie,
Patrona di tutte le Nazioni, Pastora di tutti gli uomini del mondo.

Sono venuta a piangere in questa valle dell’Aniene perché qui voglio essere

consolata da voi che mi amate e qui voglio un Tempio. Desidero in questo

luogo, pellegrinaggi e processioni di penitenza, in riparazione del grande
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male che si compie a danno dei piccoli, degli umili, dei puri, dei buoni.

Desidero in questo luogo, adorazioni a Gesù Eucaristia, di giorno e di notte.
Desidero celebrazioni di S. Messe in riparazione dei gravi peccati,
commessi dai Sacerdoti.

Ho bisogno di anime riparatrici. Tu mi starai vicina e, parlerai a tutti,

del mio dolore. Se mi ascolterete, scaturirà una grande luce, da questo luogo
bagnato dalle mie lacrime e, molte conversioni, guarigioni, liberazioni,

grazie di perdono, di aumento di fede, speranza, carità, saranno i frutti del

mio dolore e della mia continua presenza tra voi. Vi benedico e vi aspetto qui”.
Ho servito la S. Madre.

In Gesù, sorella Teresa

Gesu’

TESTIMONIAMO

S

ono stata incaricata dalla parrocchia a portare una volta alla settimana l’Eucaristia alla clinica Maugeri nei reparti di cardiologia
e ai malati lascio l’immaginetta della Madonna “Regina di tutti i
Santi” poi ad alcuni spiego la storia di Sorella Teresa che trovano interessante. Ho fatto conoscere al Cappellano dell’ospedale di Tradate
l’Opera di sorella Teresa, al quale lascio immaginette e altro materiale
che lui accetta volentieri da mettere in chiesa.
Oltre a questo, cerco le persone da portare a Soncino.
Daniela di Tradate – Varese

M

i sto impegnando a far conoscere l’Opera di sorella Teresa a
persone che vedo nel bisogno e nella malattia, dopo aver
avuto la preghiera di guarigione da sorella Teresa e la sua benedizione, alcuni mi danno un’ offerta per la sua Opera.
Sto seguendo tre persone anziane dando il mio tempo
ed aiuto anche economico; le persone sono: Adele di 98
anni, Iris di 94 anni e Marisa di 86 anni. Faccio compagnia
a due persone sole e malate. Mi sto anche impegnando a
far volontariato nella distribuzione del materiale per far
conoscere l’Opera.
Maria Bambina di Tradate – Varese

R

ingrazio le persone che con grandi sacrifici si adoperano a preparare il pranzo mensile per l’Agape fraterna a Soncino, dove si impara a conoscere Gesù.
Ringrazio pure i benefattori che con il loro aiuto mi permettono di spedire il giornalino Gesù Luce, e invito anche coloro che lo ricevono e lo leggono a dare un minimo contributo.
È stato fatto il 30° Convegno dei Missionari Laici del Perdono e della Riconciliazione. Venerdì 24 maggio la S. Messa di don Attilio con l’omelia
sul Perdono.
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Al sabato la S. Messa di Padre Max Anselmi con l’Omelia sulla Carità .
Poi sorella Teresa ha parlato sulla Povertà evangelica. Anche la Signora
dott.ssa Manuela venuta da Madrid con suo Marito ha parlato del Perdono
e della Riconciliazione, materia già discussa nella sua tesi di laurea.
È stato proprio un bel Convegno.
La Madonna ringrazia tutti per l’omaggio che riceve ogni anno dopo il Convegno e vi benedice con grande amore. Corriamo dunque a lei.
Sorella Teresa

Q

uest’anno dopo tanti anni ho partecipato al
convegno del Perdono e della Riconciliazione. Ricorre il XXX anniversario nel mio trentesimo anno di età. Ho sempre respirato la missione di Madre Teresa in famiglia e ho partecipato ai vari convegni da
piccola con mia madre che la segue da tanti anni, ma quest’anno sono voluta ritornare per rivivere questa esperienza anche con mio marito. Il tema del perdono mi è
sempre stato a cuore tanto che e' stato oggetto della
mia tesi di laurea in Filosofia. Mi sono resa conto infatti dell'importanza del perdono per il benessere di ogni individuo. La tesi mi ha permesso di
vincere poi un dottorato di ricerca in Francia, dove ho conosciuto il mio attuale marito, spagnolo e insieme adesso viviamo a Madrid. Approfondire il
tema del perdono mi ha aperto le porte tanto per il lavoro tanto nella vita
personale perché' grazie a questo progetto ho conosciuto l'amore della
mia vita. Sono stata felice di rivedere Madre Teresa di ricevere le sue benedizioni e di aver potuto condividere la mia esperienza con le tante persone
che hanno partecipato al convegno quest’anno.
Manuela di Madrid – Spagna
a comunità dei missionari del Perdono e della Riconciliazione di Palermo, seguendo le direttive di Madre Teresa, si riunisce in piccoli gruppi,
in base alle zone di residenza, una volta la settimana per recitare il S.
Rosario. Una volta al mese tutti i membri ci incontriamo per l'agape fraterna per pregare, meditare una lettera di Madre Teresa, approfondire la spiritualità, recitare il S. Rosario e poi condividere il pasto. Come attività missionaria quest’anno abbiamo iniziato le visite negli ospedali, per pregare
con gli ammalati e dare loro conforto. Alcuni membri della comunità, inoltre, prestano servizio, secondo le proprie possibilità, nella parrocchia di appartenenza: cucinando per i poveri, preparando i bambini alla Prima Comunione o portando la Comunione agli infermi.
Pina di Palermo

L

L’

incontro che ho avuto con sorella Teresa a Catania è avvenuto circa
30 anni fa, ringrazio la Madonna per avermela fatta incontrare e, da
subito mi sono messa a sua disposizione. In quell’occasione chiesi a
sorella Teresa ed ottenni la grazia del trasferimento di mio marito dalla base Nato di Comiso a San Giovanni Rotondo.
In questi anni ho diffuso il messaggio del perdono e della Riconciliazione
facendo molti pellegrinaggi, da sorella Teresa a Madonna della Pace, con
persone malate o con situazioni critiche. Molti hanno trovato sollievo ed
alcuni la guarigione. Facciamo il gruppo di Preghiera con il S. Rosario. Que-

O

Ora vi parlo della Riconciliazione

gni Riconciliazione comincia da se stessi.
Dobbiamo riconoscere i nostri torti, cercare di comprendere i motivi di scontro
tra noi e gli altri, fra gli altri e noi. San Giacomo
ci offre una traccia di riflessione. “… dove regnano la gelosia e l’istinto di litigare ci sono inquietudini e cattiverie di ogni genere… Da dove vengono le lotte e i contrasti che ci sono tra
di voi? Vengono dalle passioni che continuamente si agitano e combattono dentro di voi.
Voi desiderate qualcosa, e se non riuscite ad
ottenerla, allora vi mettete a lottare e far guerra. In realtà, voi non ottenete ciò che desiderate, perché non sapete chiederlo a Dio. E se anche chiedete, voi non riceverete niente per-

st’anno la parrocchia mi ha incaricato di fare il catechismo ai bambini. Ho
distribuito i giornalini “ Gesù Luce” e le immaginette della Madonna in qualsiasi posto visitavo per diffondere il suo messaggio. Ho portato alcune offerte di persone buone per aiutare sorella Teresa nell’Opera.
Tutto questo è iniziato da quando la mia mamma è stata miracolata da una
forma di tumore maligno tramite sorella Teresa.
Continuerò, con l’aiuto di Dio e con umiltà e gioia a divulgare la Missione ricevuta.
Raffaella di San Marco in Lamis FG
e persone sofferenti e sfiduciate che porto da sorella Teresa mi chiedono come e quando l’ho conosciuta. Io ho conosciuto sorella Teresa per mettere fine ad un tormento di mia moglie
che continuava a chiedermi di andare a Soncino per conoscere
questa sorella. Per togliermi da questo tormento, una mattina di
domenica la portai a Soncino e da allora dopo 36 anni continuiamo ad andare alla prima domenica del mese. Ho assistito
alla prima catechesi fatta da sorella Teresa sul Perdono e Riconciliazione che ha cambiato la mia vita e il mio essere. Mi ha
fatto capire che dando con gioia ricevi molto di più. Via via,
negli anni mi sono reso disponibile per le necessità della Comunità: curando il giardino; aprendo la Casa di Preghiera in
Soncino il sabato e la domenica per far pregare e prendere
l’acqua benedetta alle persone che vi giungono; portando
persone sofferenti e sfiduciate desiderose di conforto e luce da sorella Teresa, ma quando li riportavo verso casa notavo sui loro volti sollievo e gioia. Diffondo il carisma del perdono e della Riconciliazione
accompagnando le persone bisognose in ospedale per visite ed altro; dando assistenza domiciliare ad un signore cieco. Questo lo faccio con gioia
con il sostegno del buon Dio e quello di sorella Teresa che non manca mai
verso me e verso mia moglie.
Franco di Milano

L

ono Mirella, desidero portare la mia testimonianza riguardo l’Opera
che Madre Teresa Sbarbaro ha fondato “Missionari del Perdono e della
Riconciliazione”. Nella mia casa, ogni settimana si raduna un piccolo
gruppo di persone dove si recita il Santo Rosario, litanie, si leggono brani
del libro “lettere ai fratelli” di sorella Teresa, in questo modo mettiamo in
pratica gli insegnamenti durante la settimana, mi impegno nel servizio

S

ché le vostre intenzioni sono cattive: volete
sprecare tutto nei vostri piaceri”. (Gc. 3,16; 4,1-3)
Anche se scritto duemila anni or sono, questo
testo ci fa capire i nostri sbagli. Allora contro
chi o che cosa, sono arrabbiato, perché penso
sempre a me, alla mia visione delle cose, a ciò
che desidero e voglio?
Nel Vangelo, mentre gli Apostoli discutevano
fra loro chi dovesse essere il più grande, Gesù li
chiama e dice loro; “ Se uno vuol essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti. E preso un bambino lo pose in mezzo e lo abbracciò”. I bambini litigano spesso, ma si riconciliano rapidamente. “Se vogliamo entrare nel Regno di Dio dobbiamo essere come bambini”.

spontaneo di portare alla Casa di Soncino (CR) le persone sofferenti in
anima e corpo che incontro e che desiderano: pace, guarigione fisica e
spirituale. Di diverse grazie e guarigioni sono testimone.
La Regina di tutti i Santi. Ci accompagni sempre, ci mantenga nella perseveranza di fare il bene al prossimo, protegga Madre Teresa perché ancora per tantissimo tempo operi per il bene delle anime. Grazie
Mirella di Casalmaggiore CR

M

i Chiamo Angela e conosco sorella Teresa da diversi anni. Sono
una consacrata laica e come membro della sua comunità mi
prodigo per divulgare e far conoscere il suo Carisma sul Perdono e Riconciliazione facendo apostolato, portando ammalati di
ogni genere a Soncino e a Roma e formando gruppi di preghiera. Anch’io testimonio che per opera
di sorella Teresa ho ottenuto la guarigione della
primogenita da un linfoma che la medicina dell’uomo non garantiva la completa guarigione in
quanto il male era molto avanzato, oltre la guarigione, la grazia di diventare mamma di 3 meravigliosi bambini. Testimonio innumerevoli grazie, ottenute da Gesù e dalla Regina di tutti i Santi per intercessione di sorella Teresa.
Angela di Casalmaggiore CR

È

dal 2010 che conosco sorella Teresa . Ho radunato un bel gruppo di persone circa 30 , che
ogni martedì vengono a casa mia a pregare il
santo rosario . l’ho fatta conoscere anche a loro , che dopo la preghiera aspettano la sua benedizione tramite telefono. Abbiamo ricevuto
tante grazie tramite questa nostra sorella Teresa. Sara con aneurisma,
Roberto con carcinoma alla gola, Alice con un male al pancreas, Gabriele con trapianto ai polmoni e altro, Alberto con un male inguaribile al colon da quando è nato, ma ora sta bene. Ora noi tutti di Bagheria,
vogliamo ringraziare Gesù, la Vergine Madre e lei Sorella Teresa per le
sue preghiere e le sue benedizioni, che ogni martedì alla fine delle nostre preghiere ci dà. Ci sentiamo protetti da Gesù.
Noi suoi devotissimi, tutti insieme preghiamo per lei, perché Dio la faccia vivere a lungo. Grazie Gesù d’avermela fatta incontrare.
Nicoletta e Associati di Bagheria PA
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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

7 – 1A domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 12.00
AGAPE FRATERNA
14 – 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
4 – 1A domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 – 12.00
AGAPE FRATERNA
6 – martedì
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
Tutti a Madonna della Pace (RM)

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

Largo
Doppler

11 – 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 91
15 – giovedì
ASSUNZIONE B.V. MARIA AL CIELO
22 – giovedì
B. V. MARIA REGINA

Soncino

Avvisi importanti
✔ Gesù Luce è pubblicato sul nostro sito web:
www.sorellateresasbarbaro.org ,
stampatelo e diffondetelo.
✔ La Casa di Soncino è aperta sabato e domenica.
Quelli che vogliono l'acqua benedetta eper venire in
pellegrinaggio a Soncino prima mi telefonino:
330.40 29 19
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

