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TESTIMONIAMO

Q

uando venni la prima volta con il pellegrinaggio a Madonna della pace, io avevo la
mano sinistra che non potevo usare per il
male dei nervi o dei tendini che i medici non riuscivano a togliermi.
Io faccio un lavoro con gli spastici e devo alzarli e
lavarli, ma con una mano non riuscivo e faticavo molto. Così lo dissi a sorella Teresa e lei mi ha messo la sua
mano sopra la mia ammalata e, me l'ha guarita con un
“Ave Maria” alla Madonna che ha pianto con lei.
Grazie sorella Teresa, da Luciana di Ancona.

A

dicembre del 2013 è nato Lorenzo, atteso
e desiderato. All'inizio della gravidanza, la
mamma ha dovuto sopportare un grande
dolore per la morte tragica di suo padre. Il parto è
stato difficile e le prime settimane sia per il piccolo,
con diversi disturbi, che per i genitori non andavano
proprio bene.
Ho chiesto il suo aiuto, sorella Teresa, perché mettesse a posto questa difficilissima situazione. Subito
è migliorata ed ora è veramente buona.
Il bambino ora mangia e cresce normalmente, non

Gesu’

piange più ed è la consolazione dei genitori, dei nonni e
dei parenti tutti.
Sorella Teresa, grazie,grazie, della sua incessante preghiera e grazie a Gesù e a Maria Santissima.
La Zia Orsolina di Vercelli
ono Mattia, il figlio di Elvira, malato di distrofia
alle gambe e da molto tempo vado da sorella
Teresa a pregare per la mia guarigione. Da quando sono venuto la prima volta, io cammino e non mi
stanco. Per me e per i medici sto bene. Ringrazio Gesù e
lei sorella Teresa per avermi aiutato a ricevere questa
grazia.

S

La Santa Madre ti chiama

F

igli miei, non lasciatemi sola in questa valle!
Venite, rimanete qui, ho 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 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 Sante Messe in riparazione dei gravi peccati, commessi da 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, di speranza e di 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

I fioretti di sorella Teresa

Con Gesù, senza macchina, si può andare dappertutto
Così tornai a casa ed ero ancora là, vicino alla Cappella grande di Soncino.
La mia meraviglia fu grande, quando di sera telefonò
certo punto mi trovavo vicino alla vetrata della cap- Don Piero Sessa chiedendo perché sorella Teresa non
pella grande a Soncino, quando nel pianto desidera- si era fermata stamattina in chiesa. Sorella Maria che
vo da Gesù di poter andare dal mio Direttore Spiri- non sapeva, gli disse che io non ero andata a Milano,io
tuale Don Giulio Giacometti della Basilica di S. che sentii con il “viva voce”, presi il telefono e gli disNazzaro a Milano. Allora mi trovai nella Basili- si che ero andata col desiderio e che Gesù mi
ca, vidi don Piero Sessa che confessava di aveva portata. Ringrazio Gesù di questo favore.
Con Lui, si può andare dappertutto
fronte al confessionale di don
In Gesù sorella Teresa
Giulio, ma don Giulio non c'era.

i avevano asportato un melanoma chirurgicamente sulla coscia sinistra e camminavo a
M
fatica per il male che mi aveva fatto il chirurgo. Ad un

XXV Convegno
dei Missionari del Perdono
e della Riconciliazione
uesto Convegno si terrà dal 16 al 18
maggio e sono invitati i Consacrati
laici e tutti coloro che simpatizzano
per l'Opera del Perdono e della Riconciliazione.
Per partecipare è necessario avvertirci entro il
12 maggio.

Q

Tel. 330.402919
0774.829261 – 0374.85759
Pagherete 100,00 euro per due giorni.
Li consegnerete a noi al vostro arrivo
all'Oasi Francescana di Vicovaro (Roma).
Raccomando di portare il Direttorio dei laici,
la corona, l'ufficio delle Ore,
e il libro Lettere ai Fratelli.
Vi Aspetto.

Preghiamo
in suffragio di...
Dionigia Mannai di Portoscuso - CA
Lucia Biaggini di Lugano - Svizzera
Martina Scarinci di Canosa S. - CH

Il Sacro Cuore di Gesù

Maggio
Mese dedicato alla Madonna.
Meditiamo le sue virtù!
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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

4 - 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 – 12.00
11 - 2° domenica
Tutti a Madonna della Pace (Roma)
con i vostri figli nella Casa di preghiera
di sorella Teresa

16/18 XXV Convegno dei Missionari
del Perdono e della Riconciliazione
a Vicovaro (Roma)
24 - sabato Madre Teresa compie 89 anni.
Ringraziamo Gesù per questo grande dono
31 - sabato S. Missione in Svizzera a Riva S.
Vitale presso l’oratorio parrocchiale ore
8,30 – 12,00

Giugno
Mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù.
Meditiamo tutto quello che
ha compiuto per la nostra salvezza.

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

1 - 1°domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 12.00
Ascensione del Signore
8 - 2° 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 Pentecoste
15 - domenica SS. Trinità
22 - domenica Solennità del Corpus Domini
27 - venerdì Solennità del Sacro Cuore di Gesù
28 - sabato Festa del Cuore
immacolato di Maria.
ROMA Cappella S. Teresa di Lisieux

Largo
Doppler

Soncino

(largo C. Doppler 5)
Ogni Sabato ore 10/12.00 visita
Missionaria alle famiglie di Casal Fattoria.
Ore 15/16.00 Oratorio per i bambini dai 5
ai 7 anni. Ore 16/18.00 Adorazione
della SS. Eucaristia per le famiglie.
Ore 18.00 S. Messa Prefestiva preceduta
dal S. Rosario.
Sorella Teresa , a Dio piacendo, è sempre
disponibile per i malati e i sofferenti.
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 - codice BIC BPPIITRRXXX. Per i Paesi: Usa, Canada, G.Bretagna, Svizzera, Giappone aggiungere codice BIC POSOIT22XXX Banca Popolare di Sondrio

