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di Sorella Teresa da Soncino
Anno XXII - settembre/
dicembre 2010

TESTIMONIAMO
olte testimonianze di guarigioni miracolose.
Tante coppie con bambini nati e gravidanze che non
potevano esserci.
Una mamma che le avevano tolto le bambine a causa di una assistente sociale, ha ottenuto dalla Madonna, Regina di tutti i
Santi, la liberazione.
Gente ridotta sul lastrico, riabilitata dalla preghiera, fatta alla
Regina di tutti i Santi.
Due coppie di sposi che non riuscivano ad avere in adozione
un bambino, dopo essere venuti a pregare la Regina di tutti i
Santi, l’hanno avuto e l’hanno portato alla Madonna.
Io ho invocato la Madonna per queste grazie.

Gesu’

M

Un signore ha assistito ad una mia catechesi e si è ricordato che
dissi che se facciamo bene il Segno della Santa Croce possiamo liberarci da Satana e da ogni male. Lui aveva la psoriasi e fece il Segno della Santa Croce intendendo di ricevere la grazia della salute. Mi scisse che subito è guarito in ringraziamento a Gesù, mi ha
fatto una buona offerta per il giornalino Gesù Luce.

Settembre
ltre alle feste della Madonna, teniamo in grande
conto l’Esaltazione della
S. Croce e la Madonna Addolorata.

O

L’Esaltazione della S. Croce è una
grande ricorrenza per un Cristiano.
Gesù da me, voleva che ad ogni ricorrenza mettessi la reliquia della S. Croce, esposta all’adorazione, con acceso il candeliere di 7 candele. Questa
ricorrenza ci ricorda l’agonia di Gesù in
Croce e tutti gli spasimi subiti per nostro
amore.
Fermiamoci ad adorare il Corpo di
Gesù insanguinato e straziato dal
dolore. Vicino alla Croce c’è la Madonna addolorata che soffre per i nostri peccati. Proponiamo di non commetterli mai più.
Da notare che la Madonna addolorata, la vostra
sorella Teresa l’ha sempre tanto amata. Lei, ha
chiamato una sua figlia a seguire la sua Regola del
Perdono e della Riconciliazione.
La S. Madre addolorata è venuta a piangere a casa mia, perché io le asciugassi le Sue lacrime.
Questa madre soffre per i nostri peccati perché tornano ad affliggere il Corpo insanguinato del Suo
Gesù.

Ottobre
anta Teresa di Gesù Bambino che è Patrona della nostra
Cappella Oratorio in Largo
Doppler a Roma. La festa patronale
si fa il sabato 9 .
Prepariamoci con una buona e santa
confessione e praticando le virtù della semplicità e della dolcezza. Porterete in processione un cero che poi
deporrete all’altare perché sia acceso
al SS. Sacramento.
Per la festa Patronale si raccolgono le
offerte per S. Messe, che si celebreranno durante l’anno.
Si farà il triduo, cominciando da giovedì 7 ottobre dalle ore 16.00 - 17.30
con l’Esposizione del SS. Sacramento e Adorazione. Dalle 16.00 - 16.30 i
bambini per l’adorazione; dalle 16.30 - 17.30
gli adulti. Ore 17.30 Rosario e S. Messa Votiva con
processione. Raccomando di portare i vostri bambini che saranno benedetti alla fine della funzione.
Grande rinfresco

S

In questo mese si raccomanda
il S. Rosario nelle famiglie.
Dove la Madonna appare chiede il S. Rosario, diamoglielo dunque! E la faremo contenta.

Novembre

In questo mese c’è il pellegrinaggio di
tutti, a Madonna della Pace.
La Madonna vi aspetta qui, tutti, per darvi le sue
grazie. Venite e avrete l’aiuto.

I

l primo del mese ad accoglierci c’è la festa di
tutti i Santi, tra i quali, troviamo le persone a
noi care.

I fioretti di sorella Teresa

La Chiesa trionfante prega per la Chiesa militante

Q

uei tanti Santi e Sante che ho visto nella visione del 12 maggio 1994 vengono a dirci di
pregare per la S. Chiesa che soffre la grande
persecuzione dalla stessa S. Chiesa.
La Madonna dice di far celebrare S. Messe riparatrici in questo luogo, benedetto dalle sue lacrime, in
riparazione dei gravi peccati commessi e che si commettono, dai Sacerdoti.
Gesù in una orazione mi ha fatto vedere la Sua S.
Chiesa che è in grave pericolo.
Mi ha fatto vedere la S. Chiesa come una grande diga e mi ha fatto osservare che troppi Sacerdoti e Vescovi, facevano opera di demolizione del muro che
conteneva le acque della diga.
Mi dice che la catastrofe è vicina. Poi, dice ai sacerdoti tante cose da fare, in più, di avvicinare i piccoli per trasmettere loro l’amore a Dio nella
purezza, e non per rovinare la loro purezza.
Poi mi fa intendere che il S. Padre il Papa vuole unire i cristiani
delle diverse chiese e molti sa-

cerdoti tagliano a pezzi il Corpo Mistico di Cristo
nelle loro piccole Parrocchie.
Faccio notare che la Madonna l’anno dopo, cioè il
24 gennaio del 1995, venne a piangere in una statua a
casa mia.
Venite vi prego ad esaudire questa madre tanto
addolorata.
Venite a piangere con lei per questo forte dolore.
Sacerdoti buoni della S. Chiesa, venite a celebrare
S. Messe in questo piccolo luogo di riparazione!
Questo luogo l’ha voluto il Cielo, per il rinnovamento della sua S. Chiesa.
Amiamo il S. Padre Benedetto XVI e facciamo pellegrinaggi di penitenza in questo luogo Santo.
La Madonna vi vuole, e aspetta anche anime riparatrici. Vuole che la consoliamo nel suo grande dolore.
Amiamola questa nostra cara Madre, che
piange per la S. Chiesa e per amore
del S. Padre!
In Gesù sorella Teresa

Poi, la ricorrenza dei Defunti, che ci hanno preceduto.
Andiamo al Cimitero ed
orniamo le tombe dei nostri Defunti. Facciamo celebrare S. Messe in loro
suffragio. Anche noi riceviamo S. Messe per i Defunti.
Poi, la festa di Cristo, Re
dell’Universo.

Dicembre
’8 è l’Immacolata,
ci si confessa e ci si
purifica.
Il 16 è l’inizio della Grande
Novena che ci preparerà
al Natale di Gesù, nostro
Signore. Vogliamoci bene
cari fratelli e Gesù che è
Amore sarà contento di
noi e ci largirà tante grazie.

L

che sia per tutti un Santo Natale di Riconciliazione

Settembre
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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
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

5 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 16.00
13 – 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
14 – martedì: Esaltazione della S. Croce
15 – mercoledì: B. Vergine Addolorata

Ottobre
1 – venerdì: S. Teresa di Gesù Bambino
e onomastico di sorella Teresa.
3 – 1° domenica: Ritiro a Soncino (CR)
10 – 2° domenica: Tutti a Madonna
della Pace (Roma)

Novembre
1 – lunedì: Tutti i Santi
2 – martedì: Commemorazione
di tutti i defunti
7 – 1° domenica: Ritiro a Soncino (CR)
14 – 2° domenica: Tutti a Madonna
della Pace (Roma)
21 – domenica: Festa di Cristo Re

Novembre

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

5 – 1° domenica: Ritiro a Soncino (CR)
8 – mercoledì: Immacolata Concezione
12 – 2° domenica: Tutti a Madonna
della Pace (Roma)
16 – giovedì: inizio Grande Novena
25 – sabato: Natale del Signore
ROMA
Cappella S. Teresa (largo doppler 5)

Largo
Doppler

Soncino

Ogni sabato ore 18.00 S. Messa Prefestiva
Ogni venerdì ore 16.30 S. Messa , ore 17.00 Catechismo
Il venerdì che segue la 2° domenica del mese - gruppo
di preghiera.
Si ricevono offerte di S. Messe per defunti
e per altre ricorrenze.
Sabato 9 ottobre festa patronale
di S. Teresa di Gesù bambino.

Cari Benefattori
Vi ricordo che il giornalino
costa 5.000 e tanti Euro.
Perciò lo mando ogni 4 mesi.
Se sarete un po’ più generosi può darsi
che ve lo mandi ogni due o tre mesi.
Aiutatemi, e Gesù sarà contento.
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

