Rinvio al mittente: CAGLIARI Cmp-Elmas (per mancato recapito-previo addebito) Sped. Abb. Post. c.20/c L. 662/96 - Cagliari - ITALY - Taxe Perçue - Tassa Riscossa

di Sorella Teresa da Soncino
Anno XXIII - n° 5
Maggio 2010

Gesu’

TESTIMONIAMO

C

arissima sorella Teresa, le scrivo questa lettera
di ringraziamento a Gesù e alla Madonna, e a
lei sorella Teresa. Le preghiere che ha fatto per
mia figlia Mariarosa sono state esaudite. Ha avuto una
bellissima bambina che si chiama Aurora, tanto desiderata. Ora preghi Gesù e la Madonna che l’aiutino nel
suo cammino Nonna Angela di Palermo

I

o non ti conosco personalmente, mi ha parlato
di te mia cugina. So che ti ha detto di pregare
per mia figlia che le era venuto un linfonodo al
collo. Dopo aver fatto la visita e le analisi, i medici ci
avevano detto che dovevano intervenire chirurgicamente. Intanto tu pregavi e il linfonodo si è ridimensionato notevolmente, tanto da eliminare l’intervento.
Ti ringrazio, sorella Teresa. Graziella dalla provincia
di Palermo

L

e scrivo per dirle che mia sorella Ninetta di anni
44 ha già un bellissimo figlio disabile affetto da
distrofia muscolare fin dalla nascita, spesso anche con crisi di epilessia, ed ha già 18 anni.
Mia sorella Ninetta ha avuto due aborti spontanei. Finalmente dopo la sua preghiera, sorella Teresa, nel
mese di maggio 2009 è rimasta incinta.
Felice e contenta ha dato la notizia a tutto il paese.
Tutti ci siamo stretti intorno a lei dandole coraggio e
speranza. Lei si è messa nelle mani di Gesù e di Maria,
non ha voluto fare neppure l’amniocentesi, perché a
lei non interessava sapere se fosse un bimbo ammalato o sano, in quanto non avrebbe voluto mai, l’interruzione. Finalmente il 19 gennaio 2010 ha dato alla luce
Alessandro Francesco Maria; un bimbo sano, una gra-

zia di Dio, una meraviglia ai nostri occhi.
Abbiamo pianto di gioia e di felicità. Dobbiamo essere
fiduciosi, perché Dio esiste e ci ama. Lui non lascia i
suoi figli nel pianto e nello sconforto. Grazie sorella
Teresa che mi hai ottenuto da Gesù e da Maria, la Grazia tanto sospirata, che aspettavamo con fiducia e con
fede.
Desidero che si pubblichi questa grande Grazia.
Grazie, grazie, grazie sorella Teresa. Gesua di Joppolo
Giancaxio ( Agrigento)

Alessandro Francesco Maria
con il fratello maggiore
di Joppolo Grancaxio

ari santi fratelli, lasciamoci custodire dai nostri Superiori!
Un giorno, mentre ero in orazione alla presenza di Dio, ho
capito: “ Non formare una comunità di persone consacrate, come molte di quelle che già vivono nei diversi Conventi. Io amo, chi dona con gioia. Amo, chi vive nella Pace e, sa perdonare e, chiedere perdono. Amo, chi obbedisce perché obbedendo, si comunicano con Me, con la Mia SS. volontà”.
In Gesù sorella Teresa.

C

Ai Benefattori
ari fratelli, sapete che il giornalino vive con le vostre
offerte. Vi devo dire che hanno aumentato la cifra di
spedizione e di stampa. Io finora sono riuscita a mandarvelo, ma se mancheranno i soldi dovrò rinunciare, nonostante al solo pensiero ne soffro moltissimo. Voi sapete
quanto bene compie alle vostre anime e così, per tutti i fratelli.
Se ascolterete la S. Madre, non mi lascerete senza la vostra offerta, perché Lei ci tiene che questo “ Gesù Luce” sia ricevuto
da molti, in quanto porta al suo amatissimo Figlio.
Gesù vi benedirà e vi esaudirà nelle necessità.

C

XXI Convegno dei Missionari Laici
del Perdono e della Riconciliazione
Maggio: dal 7 sera al 9 dopo mezzogiorno

A

vrà inizio venerdì alle ore 16.00 con l’assegnazione delle stanze e la distribuzione
del programma. A voi cari fratelli, se volete partecipare al Convegno dovete dare la vostra
adesione subito e in fretta.
I temi sono:

“Servire Dio” e “ La famiglia”
Costa euro 110.00 per due giorni.
Fate presto a mandare la quota di iscrizione che
è di euro 55.00. Il resto lo darete all’arrivo.
Il Convegno si farà all’ “Oasi Francescana” in S.
Cosimato di Vicovaro – Roma.
La quota d’iscrizione la manderete con il ccp allegato al giornalino, in fretta perché io lo ricevo
dopo 4 giorni lavorativi.
Vi aspetto. In Gesù sorella Teresa

’

I fioretti di sorella Teresa

La Madonna Piange
n giorno io e sorella Maria ci trovavamo a piangere per delle sofferenze che ci venivano da
U
persone, anche buone. Vennero a trovarmi alcune
persone che mi chiesero di iniziare una novena alla
Madonna perché facesse un miracolo grande: come
far camminare un paralitico, o far vedere un cieco o
altro, per far smettere quei buoni
da farci soffrire.
Vennero queste persone e ci fecero pregare. Finì la novena, ma di
grandi grazie non se ne videro.
Allora cominciò a piangere in casa
mia una statua di Maria Santissima.
Portai i lini imbevuti di lacrime al
Professor Fiori del Gemelli di Roma, che dopo una settimana mi
disse che non poteva darmi il referto per dei problemi suoi, ma di
andare in un’ altra Università.
Dopo due anni abbiamo dato una
gocciolina al San Raffaele di Milano e abbiamo ricevuto il risultato
dell’esame: “ il Ph, soluzione salina
e altro”.
Quattro medici l’hanno esaminata
e hanno scritto sopra un quaderno
che il liquido che usciva dagli occhi era come il siero che fuoriesce
da una ferita in via di guarigione.
Venne anche Lando Landi,
colui che ha fabbricato la
statua, e disse che mai ha veduto
una sua statua, fare lacrime. Disse
che si teneva disponibile per ri-

Ai cari Sacerdoti
voi cari Sacerdoti che un giorno avete ricevuto
l’Ordinazione a compiere le veci di Cristo, non
A
allontanatevi da questo Ordine. Sappiate che Gesù
Cristo ha piena fiducia di voi e aspetta da voi gli atti di
bontà, di amore verso i suoi cristiani bisognosi di conforto.
Vi ricordate cosa era scritto nei vostri paesi il giorno
della vostra Ordinazione?
“ Benedetto colui che viene nel nome del Signore”
“ Sacerdote sei un altro Cristo”
Mi ricordo quando il Vescovo di Cremona venne a Soncino a Ordinare sette Sacerdoti, dei quali cinque, erano di Soncino. Tra questi c’era anche mio fratello don
Felice. Grandissima festa per Soncino.

spondere a quanti gli avrebbero chiesto del caso.
Cari fratelli, la Madonna ci meraviglia sempre.
Al posto di guarire qualcuno, si è messa a piangere Lei
stessa.
Ringraziamola di queste lacrime e ripariamo a tanto
male che l’ha fatta piangere.
In Gesù sorella Teresa

La Santa Madre
uel giorno,12 maggio 1994,
la S. Madre è venuta nel noQ
stro giardino e, si è mostrata come Regina di tutti i Santi. Poi, nel
giorno 14 agosto, è venuta di
nuovo, stavolta in casa mia a dirmi che aspettava qui, tutti i suoi
figli sofferenti, malati, tribolati. E
mi disse che aspettava i coniugi
ed i sacerdoti in difficoltà. Che
aspettava i bambini e i giovani;
aspettava tutti i suoi figli: cristiani e di altre religioni perché il Figlio suo, mentre moriva sul Calvario, le affidava tutta quanta l’umanità.
Lei ha risuscitato dalla morte
Blerina, ortodossa e il marito
musulmano. Ha mandato
qui a Madonna della Pace
altri musulmani. Tutti vengono per onorare
e per raccontare i loro dispiaceri alla mamma di tutti.

Mia mamma aveva detto alle mie sorelline di sei e di
quatto anni di non andare più in braccio a don Felice, perché lui era un fratello che faceva le cose di
Dio e, doveva essere staccato da tutti per essere di
Tutti.
Oh! Cari fratelli Sacerdoti, servite il Signore in santità e giustizia e darete a tutti un grande esempio di
virtù. Tutti vi seguiranno e loderanno con voi il Signore!

Preghiamo in suffragio...
Gino Verì di Pescara
Giovanna Corradi di Piacenza
Paolo Cecchini di Terralba OR
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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

1 - sabato
S. Missione in Svizzera
A Riva S. Vitale,
chiesa Parrocchiale ore 8.30-12.00
2– 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 16.00
Da venerdì 7 sera
a domenica 9 pomeriggio
XXI Convegno Nazionale
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
12 - mercoledì
XVI anniversario della venuta
della S. Madre da noi
23 - domenica
Pentecoste
24 - lunedì
Auguri di santità alla nostra cara
sorella Teresa che compie 85 anni
26 - Mercoledì
XXIX Anniversario
della “Notte Santa” in cui
sorella Teresa ha avuto
da Gesù la sua Missione

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA
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Doppler

Soncino

30 - domenica
SS. Trinità
Roma
Quartiere Casal Fattoria
Cappella S. Teresina (Largo Doppler 5)
Ogni vigilia di domeniche e di feste,
c’è la S. Messa festiva, ore 18.00
Ogni venerdì ore 16.00
S. Rosario e S. Messa.
Ore 17.00 Catechismo per i fanciulli.
Ogni Sabato mattino ore 10.00- 12.00
le Sorelle del Perdono visitano
le famiglie del quartiere.
S. Confessione ore 15.00
Esposizione del SS. Sacramento
ore 16.00 - 18.00
Venerdì 14
gruppo di preghiera ore 15.30
Adorazione, S. Rosario e ascolto
dei sofferenti con preghiera
di guarigione.
S. Messa ore 16.30
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