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Viva + Gesù

Cari fratelli, la gioia e la pace di nostro Signore Gesù Cristo, siano
sempre con noi e con le nostre famiglie.

Sped. Abb. Post. c.20/c L. 662/96 - Cagliari - ITALY - Taxe Perçue - Tassa Riscossa

Ora sento che Gesù vuole dire una parola di luce a certi esorcisti.
Dice loro che gli fanno grande oltraggio, quando nel Suo SS. Nome, vogliono
sapere da satana, padre di menzogna, la verità.
Dice di chiederla a Lui, la Verità, perché Lui solo è Verità. Dice ancora a questi
esorcisti, di non credere che basti pronunciare il Suo SS.Nome per allontanare i
demoni, ma occorre che prima, loro siano in Lui e Lui sia in loro. Dice loro di
stare più tempo con Lui, nell’orazione, anziché sprecare il tempo a far dire la
verità a satana. Dice che se loro trascorreranno molto tempo a lodarlo, il paziente, lo libererà Lui stesso. Dice loro di praticare la mortificazione dei sensi,
la purezza, la fedeltà nel suo servizio, la carità
verso tutti, senza prestare fede a satana, quando parla male di alcune persone.
Prestando fede a satana, loro peccano contro lo Spirito Santo e quindi si oppongono a Dio, essendo satana il suo eterno avversario.
Così facendo, peccano di idolatria; come dunque Mi possono avere
con loro?

Fratelli cari, seguiamo Gesù! Camminiamo con Lui e con la S. Madre! Stiamo
molto tempo in ascolto, nella preghiera! Meditiamo la Parola di Gesù! Diamo a
Dio SS. Trinità, tante ore di lode!
Meditiamo il S. Rosario, insieme alla S. Madre! Partecipiamo alla S. Messa cibandoci di Gesù per avere la Vita divina in noi che ci dà forza contro satana e
le sue tentazioni. Facciamo penitenza!
Togliamoci i programmi televisivi perché esaminandoli bene, quasi tutti
sono contro la vita dello spirito. Togliamoci i divertimenti in uso, perché ci portano al peccato e ci allontanano da Dio con il pensiero e il cuore. Tutto ciò che
è necessario sapere, si trova nel S. Vangelo. Allora vivremo di Dio, e vivremo bene
tra di noi.
Questa è l’ora del cristiano fedele. Gesù ci chiede fedeltà.
Contro la bestemmia, noi loderemo il Signore.
Contro l’aborto, noi salveremo la vita.
Contro il divorzio, noi aiuteremo i coniugi.
Contro il furto, noi praticheremo la povertà.
Contro la droga, noi ci inebrieremo di Gesù Eucaristia, della Sua
Parola, del Suo Spirito, della Sua Mamma.
Contro la lussuria, saremo puri e ci manterremo puri confessandoci.
Contro la ricchezza, sfameremo gli affamati.

Preghiamo in suffragio
dei nostri cari defunti
Contro la violenza e la guerra, saremo pace, faremo la pace con
Dio e con tutti.
Vogliamo seguirti, caro Gesù. Resta con noi!
«Dirai di pregare molto. Con questa frase non intendo che i fratelli
continuino a recitare rosari e altre preghiere vocali. Intendo che ogni
fratello, viva nella mia compagnia. È contento? Mi cerchi per ringraziarmi.
È sofferente?... Mi cerchi per dirmelo e per chiedermi aiuto. È maltrattato?... Mi
cerchi e troverà conforto. È ammalato?... Mi cerchi e avrà la guarigione. È in
cerca di verità, di giustizia, di comprensione?...
Mi cerchi e conoscerà la Verità, gusterà la Giustizia, godrà la comprensione.
Dirai che se mi cercheranno, mi troveranno.
Mi trovo, con lo Spirito Santo nel Padre, tre volte Santo.
Adorate, inneggiate alla SS. Trinità.
Mi trovo nell’Ostia consacrata.
Venite alla S. Messa.
Mi trovo nel Mio Spirito.
Invocate l’abbondanza dei doni del Mio Spirito.
Mi trovo nella Mia Parola.
Insieme meditate il S. Vangelo. Contemplatelo. Praticatelo. Vivetelo.
Mi trovo nell’Amore della Mia Mamma.
Recitate ogni giorno il S. Rosario intero. Tenetele compagnia!
Chiedetele di parlarvi di Me. Ascoltatela. Onoratela.
Mi trovo nel mio Vicario, il Papa. Abbiate fede! Ascoltatelo. Non perdetelo di vista. Uniti a Lui, sarete liberati dagli idoli di morte. Con Lui, avrete la protezione da Mia Madre. Non temete, niente e nessuno. Passate il vostro tempo in adorazione e lode alla SS. Trinità e nell’onorare la mia dolce Mamma. Inginocchiatevi e pregate come vi ho insegnato, per non essere coinvolti nella tentazione del maligno e, nei pensieri di persone malvagie. Il demonio con tutti gli spiriti infernali, stanno già combattendo l’ultimo attacco, l’attacco finale! Non
temete perché Io sono con voi, fino alla fine del mondo! Non temete perché l’inferno intero è nulla al mio cospetto. Non temete perché l’inferno intero, trema e
fugge davanti ad un cristiano che mi è fedele, lasciando vivere in sé il Mio Spirito. Non temete. Io ho vinto l’inferno. Io ho vinto il mondo. Io ho vinto la morte. Nessuna forza malefica vi potrà sfiorare, se rimarrete in Me».
Grazie Gesù, Sorella Teresa
In Gesù sorella Teresa

I fioretti di sorella Teresa
vrò avuto 8 anni quando avendo ricevuto un
torroncino da mia mamma, mi sono sentita di
A
portarlo a Gesù. Avendo saputo che Gesù era pre-

Il torroncino

sono salita e l’ho messo vicino al Tabernacolo dicendo a Gesù di mangiarlo Lui, il mio torroncino. Poi scesi, riposi la sedia al suo posto, salutai Gesù e uscii dalsente in cielo e nella SS. Eucaristia volli portarlo pro- la Chiesa dalla parte delle campane per andare dalle
prio a Lui nel SS. Sacramento dell’Altare. Allora sono Madri Canossiane a dottrina, con la gioia di aver dato
entrata nella Chiesa della Pieve e, vedendo che il mio torroncino a Gesù. Non l’ho detto a nessuno di
non c’era nessuno, sono entrata nel presbite- aver fatto contento Gesù. Grazie Gesù di aver
rio dalla parte sinistra guardando l’alta- mangiato il mio torroncino.
re ed ho preso una sedia, l’ho porIn Gesù sorella Teresa
tata sui gradini vicino all’altare,

M

aggio e Giugno sono due
mesi speciali;
maggio è il mese dedicato
alla Madonna, e Giugno
è il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù.
Raccomando di recitare
il Santo Rosario nel mese di Maggio in onore della Santa Madre. Lei ci vuol
bene, ci ama perché noi
viviamo come figli suoi.
Amando la Madonna,
avremo l’amore di Gesù
che è figlio suo. In quel
mese coloro che hanno
ancora i genitori, saranno
ubbidienti e non li faran-

no soffrire. Poi, si confesseranno e andranno alla Messa ogni giorno, lo
riceveranno e godranno la
sua compagnia.
Nel mese di Giugno andranno ad adorare Gesù, presente nel Tabernacolo, faranno qualche atto di carità, andando a
trovare gli ammalati,
cercheranno qualche povero da amare, portando ad essi qualcosa da
mangiare. Voi sapete che
nel prossimo c’è Gesù e
Lui sarà contento se noi lo
ameremo, e gli daremo
ciò che gli manca.

D

al 24 al 26 Maggio c’è il XXX CONVEGNO dei Missionari Laici del Perdono e della Riconciliazionepresso l’Oasi Francescana a S. Cosimato di Vicovaro (Roma).
La quota è come l’anno scorso. “Portate: lettere ai Fratelli”,
corona del Rosario, un quaderno per appunti, preparatevi
Confessati.
In questo convegno si parlerà della Carità dono dello Spirito Santo; del Perdono e della Riconciliazione, carisma
dato dallo Spirito Santo a sorella Teresa; della Santa Povertà virtù data dallo Spirito Santo. Questo Convegno
verrà tenuto dal nostro caro don Fernando Altieri, da Padre
Max Anselmi Passionista e da sorella Teresa. Con tante Testimonianze.
Gesù Luce è pubblicato
sul nostro sito web:
www.sorellateresasbarbaro.org

Pellegrini di Chieti a Madonna della Pace

Maggio
5 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
Agape fraterna
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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

12 – 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
25°Anniversario della venuta della Regina di tutti
i Santi sull'albero del Pero a Madonna della Pace.
24 – venerdì Compleanno della nostra
cara sorella Teresa che compie 94 anni.
24/26 XXX Convegno dei Missionari Laici
del Perdono e della Riconciliazione

Giugno
2 – 1°domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 12.00
AGAPE FRATERNA

ASCENSIONE
9 – 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

COME E DOVE
TROVARCI
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PENTECOSTE
16 – 3^domenica
SANTSSIMA TRINITA’
23 – 4^domenica
CORPO E SANGUE DI CRISTO
28 – Venerdì
SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
29 – Sabato
CUORE IMMACOLATO DI MARIA e
Ss. PIETRO E PAOLO APOSTOLI

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 - codice BIC BPPIITRRXXX.

