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A tutti l ’augurio
di un Santo Natale

Gesu’

TESTIMONIAMO
ara suor Teresa, ho ricevuto la garza benedetta che
lei mi ha mandata, dopo aver chiesto preghiere per la
C
conversione di mio marito.
Ringrazio con tutto il cuore perché ho già veduto qualche piccolo ma importante segnale di cambiamento. Ringrazio fervidamente. Dio benedica le sue giornate e la sua
preziosissima missione.
Gabriella di Ferrara

G

entile sorella Teresa, mia madre ha avuto un carcinoma alla vagina e rischiava l'asportazione della vescica che doveva essere sostituita da un sacchetto di plastica. Le ho telefonato supplicandola di pregare per lei,
affinché la vescica non venisse asportata. L'intervento ha
riguardato solo la vagina e non è stata necessaria l'asportazione della vescica.
Ringrazio il Signore e Lei per aver pregato.
Nicoletta dalla provincia di Catania

C

arissima sorella Teresa, sapete, ogni volta che sono
immersa in sofferenza e in grandi difficoltà, io ricevo per posta il vostro giornalino!Come se Gesù mi dicesse di rivolgermi a lei sorella e alle sue preghiere. Cara sorella Teresa pregate per me e soprattutto per la mia salute che non è stabile e per il lavoro. Poi le volevo ricordare
che ho perdonato dal profondo del mio cuore mio marito che mi ha lasciata da più di 7 anni. Vivo da sola con mio
figlio di 14 anni. La ringrazio sorella Teresa e prego con lei

sperando che il mondo si converta e scelga Dio. Con
affetto l'abbraccio,
Luisa di Bologna

Q

uesto è il mio piccolo Vito che ho avuto di 9 mesi
di gravidanza. Le avevo chiesto di aiutarmi verso il
5°/6° mese di gravidanza per portarlo a termine. La
bambina che avevo avuto prima mi è morta a 39 settimane, ecco perché mi sono rivolta a lei, sorella Teresa.
Lei mi disse: “Lo dico subito a Gesù” ed io mi sono sentita subito serena e tranquilla. Ringrazi la Madonna e
Gesù da parte mia per questo dono che mi ha fatto.
Ora ho il piccolo Vito e sono felice.
Daniela di Partinico

C

ara sorella Teresa, ti ringrazio per la garza Benedetta. Il calazio all'occhio di benedetto è sparito. Dopo mesi di cure inutili e sofferenze, la garza lo ha guarito subito con un'Ave Maria.
Claudia di Villanova Strisaili. OG

L’Angelus

U

n giorno aspettavamo nostro padre a pranzo
con un signore che gli dava il lavoro di capomastro, e lui ritardava. Quando è entrato con quel signore che gli dava il lavoro, gli abbiamo chiesto il motivo
del ritardo. Lui disse: “ abbiamo sentito suonare l'Angelus, ci siamo fermati, abbiamo buttato le biciclette
sul mucchio di ghiaia della strada e noi, inginocchiatisi sui sassi, abbiamo recitato alla nostra cara Madre “ l'Angelus”. Poi riprendemmo le biciclette
e siamo venuti.” Che bell'esempio per tutti
noi suoi figli! L'Angelus è una
grande preghiera fatta all'umile

Anche quest'anno abbiamo
aiutato Gesù ad amare i fratelli
gni mese, ritiro a Soncino (CR) e a Madonna
della Pace (RM). Ogni due mesi Missione a Riva San Vitale (Svizzera)
Lungo il corso dell'anno sono venute da me (guidate
da Dio): a Soncino, a Madonna della Pace, a Roma, presso la nostra Cappella, in Svizzera per consigli, per essere consolate, per chiedere preghiere di conversioni,
guarigioni, liberazioni da satana. Gesù le ha soddisfatte
tutte. Molte telefonate di giorno e di notte per persone scomparse, per urgenti necessità di incidenti,di
operazioni chirurgiche, di tumori inguaribili, insomma
di aiuto.

Vergine, Madre, del Figlio di Dio, Gesù Cristo.
Bella questa preghiera! “ l'Angelus”. Per noi è il ricordo
di un fatto divino, strepitoso, capitato alla Purissima,
umilissima Vergine Maria. È la Luce del pensiero del
Padre che si posava su di Lei. Per Lei è la gioia di diventare Madre del divin Verbo. L'Angelus fa rivedere alla
Madonna l'Angelo mandato dal Padre ad annunziarLe
il più grande evento della storia “ la nascita del Figlio
Suo”. Ricorda il suo “SI”. E il Verbo divenne figlio
di Maria che per lo Spirito di Dio, Lei concepiva in seno. Ave Maria...
In Gesù sorella Teresa

VITO DI PARTINICO

O

Molte lettere e fax per avere una risposta subito alle
necessità dei fratelli. La gente povera, che nessuno aiuta, trova sollievo telefonando, scrivendo e venendo da
me che come loro sono povera.
Io ringrazio Gesù che si veste da malato, da povero, da
bisognoso di tutto, per muovere il mio cuore ad amarlo.
Quest'anno ho potuto aiutare alcuni Sacerdoti sofferenti, malati e in difficoltà. In loro ho trovato Gesù.
Ho accolto tanti pellegrinaggi, da coloro che amano la
Madonna “Regina di tutti i Santi”, fatti da Raffaella di FG
ogni due mesi, da Pina di PA, da Maria di MI e tanti altri.
A maggio si è svolto nel Lazio il XXIII convegno nazionale dell'Associazione “Missionari del Perdono e della
Riconciliazione”.
Per i membri Laici dell'Associazione ci sono stati gli
Esercizi Spirituali a Madonna della Pace.
Ringraziamo il nostro Abate Benedetto Maria Chianetta di Catania e i nostri Vescovi e preghiamo per loro:
Dante di Cremona, Salvatore di Monreale, Vallini di Roma, il caro Cardinale Sgreccia e il Cardinale di Palermo.
Tutti i Vescovi dove i nostri iscritti (13.000) lavorano per
l'apostolato.
Un grazie di vita vissuta per Lui Gesù, che ci ama.
Sorella Teresa
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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 - giovedì
tutti i santi
2 - venerdì
commemorazione
di tutti i fedeli defunti
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)
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
21 - mercoledì
Presentazione della B. V. Maria
25 – domenica
Cristo Re

Dicembre 2012

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

Largo
Doppler

1 - sabato
S. Missione in Svizzera a Riva S. Vitale
2 - 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti ore 9.00 - 12.00
8 - sabato
Immacolata Concezione B. Vergine Maria
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
16 - domenica
Inizio Novena del Natale di Gesù
25 - martedì
S. Natale di Nostro Signore Gesù Cristo
ROMA Cappella S. Teresa di Lisieux
(largo C. Doppler 5)
Ogni Sabato Catechesi per adulti ore 16.00
Ogni Sabato S. Messa Prefestiva ore 18.00

Avviso importante
Soncino

✔ Gesù Luce è pubblicato sul nostro sito web:
www.sorellateresasbarbaro.org ,
stampatelo e diffondetelo.
✔ Coloro che già ricevono il giornalino,
ed hanno un indirizzo di posta elettronica, ci inviino
una e-mail con abbinato l'indirizzo tradizionale
stampato sull'etichetta del giornalino.
✔ Ai nuovi abbonati chiediamo entrambi gli indirizzi:
tradizionale ed e-mail.
✔ A ogni nuovo numero invieremo una mail di avviso.
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

