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Viva + Gesù
Cari fratelli,
la gioia e la Pace di Gesù, siano con tutti noi.
Oggi vi parlo di ciò che mi è capitato a Madonna della Pace – Roma
– il 12 maggio 1994. Era mattino, mi sveglio alle ore 6.00 ma prima
della sveglia mi trovavo fuori in giardino alla pianta di pero e lì,
sopra una sedia c’era una bambina di circa 5 anni che mi parlava
all’orecchio sinistro, e mi diceva: “ Ma alla fine della giornata
verrà la Regina di tutti i Santi”. Mentre mi parlava questa
bambina vedevo una moltitudine di persone vestite dei loro abiti di
Monache e Monaci, Suore e Frati di ogni tipo, silenziosi e oranti.
Queste persone erano rivolte tutte verso Subiaco. Non c’erano le colline, ma c’era una moltitudine di queste persone di cui non si vedeva
la fine. L’anno dopo, il 24 gen. 1995 la madonna che tenevo in casa
si mise a piangere e dopo qualche giorno stavo portandola a Soncino. Quando arrivammo ad un distributore per fare la benzina, cerchiamo di ripartire ma la macchina non va più avanti. Allora provammo a tornare indietro e la macchina si mise in moto. Abbiamo
telefonato a don Giacometti, mio Direttore Spirituale di Milano, il
quale ci disse che la Madonna dovevamo riportarla dove aveva
pianto. Così siamo tornate e Lei l’abbiamo messa dove aveva pianto.
Ci disse di portare i lini bagnati dalle sue lacrime al Gemelli di Roma, così abbiamo fatto. Poi ci disse di dirlo al nostro Vescovo Mons.
Andreotti il quale ci rispose di non dirlo a nessuno, di chiudere porte e finestre. Ma noi l’avevamo già detto ad alcuni nostri amici la
sera prima. Ma il Vescovo non è venuto a vederla. Ora che siamo immersi in questo flagello del “ Corona virus” vedendo sempre dinanzi
agli occhi quella moltitudine di Consacrati, nelle mie unioni a Gesù ho domandato a lui cosa significasse e perché c’erano tutte quelle
persone. Disse: “ La mia S. Madre mi ha chiesto di mandarli
sulla terra a chiedere pietà e misericordia per voi al Padre
perché siete peccatori e volete continuare a peccare”.
Per questo cari fratelli vi esorto a pregare il S. Rosario intercalato

Preghiamo in suffragio
dei nostri cari defunti
dalla Preghiera che mi ha dato Gesù il 18 apr.1985:

“Padre Santo Dio, per la passione, agonia e morte di Gesù,
tuo dilettissimo figlio Dio e Signore nostro, pietà, pietà.

“Padre Santo Dio, per il preziosissimo sangue sparso da Gesù, tuo dilettissimo figlio Dio e Signore nostro pietà, pietà.

“Padre Santo Dio, per la condivisione della Vergine Madre
alla passione, agonia e morte di Gesù, tuo dilettissimo figlio Dio e Signore nostro, pietà, pietà.

Ancora vi dico di iniziare la novena alla Madonna, Regina di
tutti i Santi chiedendo pietà e misericordia per noi e per tutti. Vi
raccomando di pregare e di offrire qualche sacrificio per ottenere
misericordia e pietà. Anche qualche digiuno.
Ho chiesto a Gesù la grazia di tenerci lontani questo corona virus in
modo da farvi apostoli e servi di Gesù in quest’ora del mondo.
Con Gesù vi benedico e vi dico di osservare ciò che ci dicono di fare.
Ora in ginocchio, questa è la mia benedizione:
“O Spirito di Dio scendi su queste famiglie, liberale tutte da ogni
insidia di male, da ogni arte diabolica, dal pensiero e azioni di
persone malvagie, dall’invidia, gelosia, rancori, vendette, odio,
disgrazie, pericoli, discordie e malattie – dal corona virus – ecc.
Cellule malate che provocate queste paure nel Nome Santo di
Gesù rinvigoritevi, risanatevi, normalizzatevi.
Spirito Santo tu che sei Signore e dai la vita concedi la grazia di
una vita nuova e, donaci: l’aumento di fede, di dolore di aver peccato, lo Spirito di Preghiera, la conversione del cuore, il Perdono ai
nemici e la Misericordia del Padre con la grazia del suo Perdono.
Nel Nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
Sorella Teresa
Questo è il testo dell’audio messaggio che sorella Teresa ha inviato durante l’emergenza sanitaria covid-19, per sostenere spiritualmente i fratelli della Missione. Lo potete trovare sul nostro sito web:
wwwsorellateresasbarbaro.org

C

ari fratelli, la gioia e la pace di Gesù Risorto siano sempre con noi.
Fratelli, siamo fatti per il cielo. Cerchiamo
dunque le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio Padre. A voi che mi avete aiutato a vivere su
questa terra, il Signore Gesù vi salvi da questi virus e vi doni le grazie che vi servono per raggiungere la vita eterna.
La preghiera mattino e sera, sia sempre il nostro colloquio con Dio che ci salva e, che ci vuole tutti con lui. Noi

sappiamo che in Dio dove lui regna ci sono molte dimore e ci ha già preparato una dimora per noi.
Siamo fatti per il cielo. Se nella preghiera troveremo la
santa Madre Maria, con lei troveremo Gesù Eucaristia
che ci sosterrà durante questo cammino di dolore e di
sofferenza fino all’incontro con il Padre Dio.
Vogliamoci bene fratelli e la nostra preghiera diventerà
l’oro dell’amore del Signore.
In Gesù sorella Teresa

Novena alla Regina di tutti i Santi

O

Vergine Immacolata, Regina di tutti i
Santi, che mossa a pietà
delle nostre miserie scendesti dal cielo e
posasti il tuo sguardo lacrimante sulle nostre pene, allontanando da noi i castighi di
Dio, ti chiediamo di soccorrerci e di concederci la grazia che ti domandiamo.
Ave Maria piena di grazia… Maria, Regina di tutti i Santi, prega per noi.
O Vergine Immacolata, Regina di
tutti i Santi, che per divina volontà sei venuta a piangere in questa Statua, mostrandoti quale Madre Addolorata, noi qui
umilmente prostrati davanti a te, chiediamo pietà, e invochiamo il tuo aiuto. Madre buona madre dolce, Madre Santa, liberaci dai mali spirituali e corporali che ci
affliggono; difendici da Satana e da ogni
spirito cattivo. Aiutaci a perdonare e a non
offendere più il tuo Gesù. Tu sei conforto
nelle prove. Tu col tuo pianto ti sei mostrata Madre di Misericordia, accoglici
sotto il tuo manto, stringici a te e donaci
la grazia che con fede ti domandiamo.
Ave Maria piena di grazia… Maria, Regina di tutti i Santi, prega per noi.
O Vergine Immacolata, Regina di
tutti i Santi, che per divina volontà sei venuta a piangere in questa Statua e hai chiesto di portare a Te: i malati, i sofferenti, i
bambini, i genitori in difficoltà, i giovani, e
hai detto di pregare per i tuoi sacerdoti,
noi vogliamo esaudire i tuoi desideri, e ci
offriamo al tuo Cuore addolorato. Tu tra
le lacrime, ci chiedesti adorazioni al tuo
Gesù in riparazione degli oltraggi che riceve, e chiedesti S. Messe riparatrici, noi qui
umilmente prostrati ai tuoi piedi, ti invochiamo Madre buona, Madre Santa, Madre misericordiosa, Regina di tutti i Santi,
abbi pietà di noi, ed esaudisci la nostra
preghiera concedendoci la grazia che tanto desideriamo.
Salve Regina…

Che ha pianto e che si venera
nella casa di preghiera di sorella Teresa
(preghiera da recitare tutti i giorni)

Nelle nostre Case di Preghiera le solite attività si svolgeranno nel rispetto delle direttive emanate dal governo
italiano per il Covid-19.
Consigliamo di avvisarci prima di venire.
Tel. 330.402919 – 0374.85759 – 0774.829261
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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

Maggio/Giugno
In questi mesi di prova la nostra amata Madre Teresa ha
sostenuto, la fraternità e coloro che lavorano per la sua
Missione, con la sua incessante preghiera di giorno e di
notte, perché fossimo risparmiati dal contagio e da cedimenti. Ringraziamola con tutto il cuore e ringraziamo Dio
che la conserva in buona salute.

Luglio
5 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
La Casa di Preghiera sarà aperta per pregare,
meditare e prendere l’acqua benedetta.
12 – 2° domenica
Tutti a Madonna della Pace (Roma)
S. Rosario Penitenziale.
Madre Teresa ascolterà e pregherà
per i sofferenti che verranno a trovarla.
16 – giovedì
B. V. Maria del Monte Carmelo

Agosto
COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

2 – 1°domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
La Casa di Preghiera sarà aperta per pregare,
meditare e prendere l’acqua benedetta.
9 – 2° domenica
Tutti a Madonna della Pace (Roma)
S. Rosario Penitenziale.
Madre Teresa ascolterà e pregherà
per i sofferenti che verranno a trovarla.

Largo
Doppler

15 – sabato
Assunzione della B.V. Maria

Soncino

Ricordatevi che il giornalino vive
con le vostre offerte.
Gesù Luce è pubblicato anche sul sito web:
www.sorellateresasbarbaro.org
sempre sul sito c'è una bacheca dove potete leggere
i Tweet di sorella Teresa.
E-mail: sr.teresa.da.soncino@libero.it
Twitter @sorellaTeresa
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

