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TESTIMONIAMO

uante grazie il Signore mi ha dato di guarigione e
di liberazioni.
Per questo, invito tutti coloro che le hanno ricevute a ringraziare Gesù che ce le ha date.
Lui, Gesù ci manda lo Spirito Santo a guarirci e a liberarci. Ringraziamolo sempre.

15 agosto l’Assunzione
di Maria SS. al cielo
ra normale che la madre di Gesù fosse portata in cielo dopo la sua morte.
Per la sua Nascita; per la sua Annunciazione;
per il suo Parto; per la sua cura del piccolissimo Gesù; per la sua vita in compagnia di Gesù; per il
suo pensiero sempre in Gesù, che viveva la sua vita
pubblica; per la sua attenzione a Gesù che è stato condannato alla morte di croce; per la salita al Calvario di
Gesù che lei ha condiviso e ha sopportato sotto la croce; per aver assistito alla morte e alla Risurrezione del
suo figlio; per la sua vita conclusa nella casa di Giovanni; per la sua morte e sepoltura di poco tempo.
Poi si scoprì la tomba e non si trovò nulla di lei, per il
motivo che già era salita al cielo, dove regna il figlio suo
Gesù Cristo. Onoriamola dunque nella sua gloriosa
Assunzione al cielo.
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La generosa mano della Provvidenza

n giorno passò da casa mia un ragazzo giovane
di circa 20 anni, e mi chiese la carità di dargli dei
soldi perché aveva una bambina da curare perché la
moglie era andata con un altro uomo via da casa, lasciandolo nei debiti.
Io subito non avrei dato nulla, ma poi, ho accettato
questa domanda come me la chiedesse Gesù.
Sono entrata in casa ho preso i soldi per pagare i giornalini e glieli ho dati.
Per il giornalino “Gesù Luce” non
avevo più niente.
Prima di sera, passò una signora

a raccomandarmi di pregare per la sua guarigione.
Io la amai e chiesi al Signore di guarirla. Lei ha ringraziato e se ne è andata.
Ma quando fu in fondo alla mia strada a Soncino, mi
raccontò che si era dimenticata di darmi la sua offerta e, allora è ritornata e mi ha lasciato un assegno
che bastava per pagare i giornalini “Gesù Luce”.
L’ho ringraziata e lei è stata contenta.
Io ho potuto avere i soldi da pagare il giornalino “Gesù Luce” che tanto bene
fa alla gente che lo riceve.
In Gesù Sorella Teresa

15 settembre, la festa
di Maria Addolorata
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n grazie alla Madonna che mi ha mandato Fabiola.
Ma questa è per noi la nostra festa perchè sorella
Teresa da quando ha conosciuto Gesù e l'ha amato
Crocifisso, ha visto la Madre che soffriva e l'ha amata. Amatela tanto anche voi e ascoltatela nel silenzio. La nostra sorella Teresa ogni giorno faceva la Via Crucis e nel farla, cercava di
stare vicino alla Madonna che soffriva e piangeva.
Cercate anche voi di mettere la Via Crucis nelle vostre giornate
e Dio vi darà luce, forza e lacrime.

Esaltazione della Santa Croce
14 settembre
n questi giorni venivano tutti gli iscritti al giornalino “Gesù Luce”
a Soncino.
Quanta gente è passata dalla cappella di Soncino e tutti nel silenzio facevano la loro visita con grande devozione a Gesù che ho dipinto morente sulla Croce. Vicino, sotto la Croce c'è Maria, la Madre addolorata. Guardando Gesù agonizzante non si riesce a stare in piedi, ma
tutti si inginocchiano, mossi dal respiro affannoso di Gesù morente e
della Madre addolorata che soffre ai suoi piedi.
Alcuni, si fermavano a amangiare nel grande silenzio e poi se ne andavano sicuri di aver ricevuto la benedizione del Signore. Allora, tutti andrete alla Casa di Soncino dove vi aspetta Gesù agonizzante, per benedirvi
in questi tempi difficili. Ringraziate Gesù che vi aspetta tutti per benedirvi e per dirvi che Lui, vi proteggerà da mali tremendi che vi porterebbero alla disperazione. Andate dunque e ricevete la Sua benedizione e
sentirete le Sue Parole di Pace e Serenità.
Ave o Croce , unica speranza.
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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

6 – sabato Trasfigurazione del Signore
7 – 1A domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 12.00
14 – 2A domenica
Tutti a Madonna della Pace (Roma)
con i vostri figli nella Casa di preghiera
di sorella Teresa per onorare la Madonna
15 – lunedì
ASSUNZIONE B.V. MARIA

SETTEMBRE
4 – 1A domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 – 12.00
8 – giovedì Natività B.V. Maria
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
14 – mercoledì
Esaltazione della Santa Croce
15 – giovedì
Beata Vergine Addolorata. In questi 2
giorni (14 e 15) la Casa di Soncino rimane
aperta a quanti verranno a pregare.

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

OTTOBRE
1 – sabato
S. Teresa di Gesù Bambino. Buon
onomastico alla cara Sorella Teresa

Largo
Doppler

Soncino

2 – 1A domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 – 12.00
7 – Venerdì B.V. Maria del Rosario
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
15 – Sabato
S. Teresa d’Avila
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