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Viva + Gesù
Santi fratelli, la pace di Gesù, sia con tutti noi.

Trascrivo: “Amate la Croce ! Portate la Croce ! Baciate la Croce ! Benedite
la mia Croce ! Sulla Croce appoggiai il capo insanguinato e dolorante.

La Croce , fu il letto della mia ultima agonia. Da quel letto, pronunciai le
mie ultime parole. Dalla Croce , emisi l’ultimo sospiro. Dalla Croce ,
vi lasciai mia Madre a Madre vostra. Dalla Croce emisi lo Spirito.

La Croce , è stata santificata in eterno, dal mio Corpo agonizzante.

La Croce è consacrata dal mio Sangue, che l’ha bagnata e inzuppata.
La Croce , mi fu sgabello ai piedi, durante l’ultima agonia,
tra atroci spasimi. La Croce , fu l’altare del mio Sacrificio,
dove mi immolai per i vostri peccati.

Croce è Arca di Alleanza con Dio, per ogni uomo.
Alla Croce , è stato appeso il prezzo, della vostra salvezza. La Croce è il
La

punto di incontro tra Dio e l’uomo. Io, Gesù, sono l’INCONTRO della Natura
Divina con la natura umana!

Mentre morivo sulla Croce , si ristabiliva l’Alleanza con il Padre
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e tornava all’uomo, la Salvezza.

Dalla Croce , prendono efficacia i Sacramenti della Chiesa, mia Sposa
mistica; mio mistico Corpo; mio Regno.

Dalla Croce , con la Croce, consacro a Me, i Sacerdoti, le anime fedeli
ad ogni mio cenno, ad ogni mia parola.

Con la Croce , do conforto e sollievo agli infermi.

Con la Croce , ho ricacciato nell’inferno il peccato, la morte eterna.

La Croce , è unguento salutare per i cuori piagati! La Croce , è potente
contro Satana e le sue tentazioni; inganni, astuzie e arti diaboliche.

Con la Croce , do speranza ai cristiani fedeli; do sicurezza ai martiri;
do forza e coraggio ai predicatori del mio Vangelo; rendo luminose
le vergini; do conforto alle vedove e agli orfani; do un rifugio sicuro
a chiunque si trova nella tribolazione.

Ai giovani, addito la Croce , come Regola di vera Vita.

Un ringraziamento particolare ai benefattori che ci hanno aiutato a pagare
le spese forti che abbiamo dovuto affrontare. Però ringrazio tutti per essere
riuscita a far fare un bagno per gli handicappati, e a rifare un tetto rovinato da
una tromba d’aria. Grazie ancora. Preghiamo per voi.

Quando vi deciderete a volermi incontrare, sappiate che dovete salire il Calvario. Arrivati sul Calvario,
cercherete la Croce; vi inginocchierete ai suoi piedi e mediterete la mia agonia. Colà inginocchiati, vi incontrerete con Me e in Me, con il Padre e con lo Spirito Santo. Da questo momento, conoscerete anche la
Santa Madre Addolorata che vi aiuterà ad essermi sempre fedeli. Da questo nostro incontro, avrà inizio il
mio Natale in te, in tutti voi”.
Caro fratello, dopo questa esperienza, correrai al Sacramento della Riconciliazione e, alla S. Messa. Buon
Natale fratello! Buon Natale a te e a tutti i tuoi, specie ai malati, anziani e ai bambini. Ai piedi della Croce,
diventeremo culla per Gesù nascente. Gesù, noi ti amiamo!
Vieni a nascere in noi!
In Gesù sorella Teresa

Gesu’

TESTIMONIAMO
V

orrei raccontare la mia storia come testimonianza della grazia ricevuta attraverso Sorella Teresa.
Appena sposati mio marito ed io desideravamo subito un bambino, ma tardava ad arrivare e così abbiamo chiesto a sorella Teresa di intercedere presso Dio per ottenerci questo dono. Siamo stati esauditi.
Mentre la mia gravidanza procedeva serenamente, durante
un’ecografia di routine hanno riscontrato una grave cardiopatia alla mia bambina. Si trattava di una patologia molto rara caratterizzata da severa displasia della valvola polmonare, insufficienza
polmonare, dilatazione ventricolare destra con disfunzione severa. C’era un probabile rischio di mortalità sia durante la gravidanza
stessa che subito dopo la nascita. Nella disperazione più profon-

da, ci siamo rivolti nuovamente a Sorella Teresa che ci ha sostenuto e confortato con la sua costante preghiera, ed anche quando la
situazione sembrava peggiorare lei ci ha sempre invitato ad avere
fiducia nel Signore. A giugno 2019 al Bambino Gesù di Roma, è nata Luisa, al momento del parto era pronta un’ equipe di medici specializzati per operarla perché potesse vivere, ma con grande stupore, ha subito respirato autonomamente non necessitando di alcun intervento chirurgico. Ad oggi pur essendo ancora presente la
displasia della valvola polmonare, inspiegabilmente la bimba
sta bene e non necessita di alcuna terapia farmacologica.
Ringrazio Dio che con sorella Teresa ci ha dato questo miracolo.
Alessandra di Roma

G

razie sorella Teresa,perché porti Gesù nelle nostre case con la semplicità e la dolcezza di un
bambino. Un immenso ed affettuoso abbraccio in Gesù e
Maria.
Vicina nello Spirito, Isabella di Roma
notte, non riesco a prendere sonno. Mi è passata davanti agli occhi la sua visione e mi soÈ
no alzata a scriverle perché sicuramente lei è la mia e nostra “salvezza”. Grazie di esistere.

Angelina di Bergamo

I fioretti di sorella Teresa
IL DEMONIO E SORELLA TERESA

L

a notte dal 28 al 29 agosto 2017 mi trovavo ammalata
di scompenso cardiaco a casa mia a Soncino.
Durante la notte non riuscivo a dormire. Incubi e visioni
di persone indemoniate, mi tormentavano. Sorella
Maria mi disse: “Provi a dire un Rosario alla Madonna”. Allora scesi dal letto per prendere
la mia Corona. Mentre la prendevo si
è spezzata in 15 pezzi che cadevano a

R

terra. Ho provato grande dispiacere, vedere la mia bianca
corona in quello stato. Mi sentì sorella Maria che si era allontanata e venne a recitare con me una Corona del Santo
Rosario. Allora, il demonio smise di tormentarmi, e
vennero gli Angeli intorno al mio letto che cantavano canti di gioia. Grazie Gesù.
in Gesù sorella Teresa.

ingraziamo il Signore
per
averci dato la grazia di
svolgere le attività missionarie
l nella Casa di Soncino con l’accoglienza e l’ascolto dei sofferenti, con Ritiro Spirituale mensile e Con l’Agape Fraterna;
l nella Casa di Madonna della
Pace con l’accoglienza e l’ascolto di persone gravemente sofferenti e di pellegrini che vengono ad onorare e consolare la
Madonna che qui ha pianto.
In questo luogo, nel mese di
ottobre, si sono svolti anche gli
Esercizi Spirituali per il gruppo
di Palermo. Il tema della riflessione è stato: Servire Dio nel
Fratello. Questo gruppo è presente da diversi anni in città e
provincia con: gruppo di preghiera settimanale, l’Agape
mensile e l’Apostolato Missionario nelle Parrocchie e presso
Auguri di un Natale Santo con Gesù
le famiglie. Ora hanno anche la
grazia di essere seguiti da un
nel cuore da portare a tutti, ma spec
ialmente
sacerdote.
nelle nostre famiglie.
l Lettere e telefonate non
mancano compreso i messaggi sul telefono: SMS, e-mail, WhatsApp ecc.
Anche le sofferenze fisiche alla nostra cara so- to di Dio. Spesso di notte, non potendo sdraiarsi e
rella Teresa non sono mancate: bronchiti con tos- dormire a causa del cuore e della tosse, la vedevo
se di giorno e di notte, malesseri durante il giorno, seduta sul letto con in mano la corona del rosario
tutte sopportate con cristiana pazienza e con l’aiu- che pregava per i malati e sofferenti.

Novembre
1 - venerdì Festa di TUTTI I SANTI
2 - sabato Comm. Di tutti i FEDELI DEFUNTI
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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
a Madonna della Pace (Roma)
sr. Teresa - via Verdi, 4
Tel e Fax 0774/829 261 - Cell 330/402 919
26029 Soncino (CR)
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

3 - 1A domenica - Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 – 12.00
AGAPE FRATERNA
10 – 2A domenica
Tutti a Madonna della Pace (Roma)
coi vostri figli nella Casa di Preghiera
di Sorella Teresa per il S. Rosario
Penitenziale
tel 0774/829 261 - 330/402 919
21 - giovedì Presentazione della B.V. MARIA
24 - domenica CRISTO RE
29 - venerdì inizio NOVENA
DELL’IMMACOLATA

Dicembre
1- 1A domenica - Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 – 12.00
AGAPE FRATERNA
8 - domenica IMMACOLATA CONCEZIONE
B. V. MARIA

COME E DOVE
TROVARCI
ROMA

8 - 2A domenica
Tutti a Madonna della Pace (Roma)
coi vostri figli nella Casa di Preghiera
di Sorella Teresa per il S. Rosario
Penitenziale
tel 0774/829 261 - 330/402 919
16 - Lunedì
INIZIO GRANDE NOVENA DI NATALE
25 – mercoledì NATALE DEL SIGNORE

Largo
Doppler

29 – domenica SACRA FAMIGLIA

Soncino

E’ POSSIBILE INVIARE LE PROPRIE OFFERTE
ANCHE CON CARTA DI CREDITO
DAL SITO WEB, MEDIANTE IL SISTEMA
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