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TESTIMONIAMO
uor Teresa, la scrivo per ringraziarla tantissimo
per le sue preghiere d'intercessione che le avevo
richiesto tempo fa per mia sorella Mary rimasta
vedova e mio nipotino Mattia.
Mia sorella ha trovato lavoro ed è riuscita ad entrare
nuovamente a lavorare in ospedale; infatti a breve lei
avrà il lavoro a tempo indeterminato.
Anche i problemi di salute di mio nipotino sono migliorati.
Gloria al Signore e una lode alla Madonna.
Un abbraccio, Camilla da Vicenza

S

C

ara sorella Teresa, le scrivo per ringraziarla del
miracolo avuto da mio marito. Era affetto da
aneurisma all'aorta addominale sottorenale,
prossimo alla rottura. Lei mi raccomandò di farlo operare subito. La dottoressa chirurgo lo operò dopo due

la Madonna
chiama
Tutti voi che ricevete Gesù
Luce, la Madonna apparsa e
che pianse, che appare e piange ancora, vi chiama qui a Madonna della Pace, perché vi
deve incontrare.
Venite alla seconda domenica di settembre e Lei si incontrerà con voi. Questa
Mamma piange, piange... Vi
chiama.... aspetta i vostri pellegrinaggi di penitenza. Desidera Sante Messe in questo
luogo. Vuole adorazioni al suo
Gesù nel SS. Sacramento dell'altare.
Venite con i vostri sacerdoti.
Qui la Madonna, dona grazie
strepitose.

Avviso
Portate i vostri fanciulli la
seconda domenica di settembre perché la Madonna li
benedice e li protegge.

Gesu’
giorni. L'operazione ha salvato mio marito. La dottoressa mi disse che di solito per queste operazioni occorrevano sei ore. Per mio marito, dopo solo due ore e
qualche minuto, l'operazione fu fatta. Oggi, dopo sei
giorni dall'operazione, siamo usciti dall'ospedale e
contenti siamo ritornati a casa. Questo è veramente un
miracolo. Grazie cara sorella! Ringrazi la Madonna e Gesù per questo grande dono.
Angela Gabrielli di Alghero

’
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I fioretti di sorella Teresa

Guarigione di Simone

U

n giorno vennero a casa mia,due persone con
un sacerdote che continuavano a parlarsi e a
ridere. Io chiesi loro cosa volevano da Gesù.
Il sacerdote diceva loro che io avrei detto di perdonare. Allora questi sposi mi raccontarono che il loro
commercialista aveva sbagliato e quindi dovevano
sborsare un sacco di soldi. Loro lo avevano denunciato. Io avevo detto loro di perdonarlo pur lasciandogli
la denuncia. Se avessero perdonato, Gesù poteva perdonare loro e, se si fossero confessati, avrebbero ottenuto il perdono di Dio. La signora non mi credeva.
Allora io le dissi se conosceva qualche ammalato. Lei
mi rispose che aveva il nipote con il tumore al
mediastino. Io presi una cartolina con Gesù
agonizzante e la scrissi a quel suo
nipote dicendogli: “Caro Simone,
da oggi il Signore Gesù ti ha gua-

rito. Ringrazialo”. Seppi poi che in quel momento Simone stava facendo la prima chemio e chiedeva di
mangiare perché aveva una grande fame. Il professore dell'ospedale diceva che nessuno facendo la chemio poteva aver fame. Io chiamai la sua mamma e le
dissi di portarlo a fare un'altra lastra perché Simone
non aveva più il tumore. La mamma era perplessa perché aveva fatto da due settimane la lastra che segnava il suo male, però mi ascoltò andando in un altro
ospedale a fargliela fare. Il risultato è stato che la seconda lastra dimostrava di non avere più nulla.
Simone non ha fatto più chemio, si è messo a mangiare ed ha fatto l'allenatore dei podisti.
Io tengo le due lastre, di prima e di dopo il
miracolo del Signore.
Lode e gloria al Signore Gesù.
In Gesù sorella Teresa

Il Santuario della Regina
di Tutti i Santi
uesto Santuario è un luogo dove si prega .Chi viene, cerca la
Madonna per ottenere grazie. Vengono persone affrante, sfiduciate, nel dolore, nelle malattie, e tornano con l'aumento
di fede, ricche di speranza, desiderose di amare. Quando vanno via dal
Santuario, hanno la gioia spirituale di essere state con la Vergine Madre. Questa gioia traspare dai loro volti. Molti mi telefonano di avere ricevuto grazie strepitose di cui avevano bisogno.
La Madonna, Regina di tutti i Santi qui, si manifesta a tutti, nella sua
Dolcezza, nella sua Purezza, nella sua Misericordia, nel suo Amore di
Madre.
Chi viene, non torna mai a mani vuote. Lei, è la Madre di Gesù. E' la
Sposa dello Spirito Santo. E' la Figlia prediletta del Padre.
La Madonna dice:
“ Io, sono sempre presente
in questo luogo benedetto”.
“ Molte grazie elargisco a chi vuole
incontrarmi con fede e umiltà”.
“ Da questo luogo benedetto,
scaturisce una grande Luce”.
“ Molte conversioni, guarigioni, liberazioni, grazie di perdono, di aumento di fede,
di speranza e di carità, sono i frutti del mio dolore
e della mia continua presenza tra voi”.
“ Non lasciatemi sola in questa valle”.

Q

La Madonna piange, piange..... ti chiama.... rispondi alla chiamata......
la Madonna benedice i fanciulli, guarisce gli ammalati, converte i
peccatori, e loro cambiano vita.
Grazie, cara Madre Santa.

Per i Benefattori
Cari Benefattori del nostro Santuario, la Madonna vi protegge da ogni male e vi invita alla
generosità per la Sua Casa. Portate i vostri figli,
i vostri ammalati, i vostri anziani. Lei ha cura e
bontà per tutti, specialmente per coloro che
pensano al suo Santuario.
Ringraziamo il Signore che si è
servito anche del nostro sito web:
www.sorellateresasbarbaro.org
dove è possibile vedere e ascoltare le testimonianze con i prodigi
operati dal Signore a Madonna
della Pace (Roma), luogo in cui è
venuta ed ha pianto la Madonna,
Regina di tutti i Santi.
Le persone che hanno visitato
questo sito, hanno anche
ascoltato i desideri e i messaggi
della S. Madre detti a sorella
Teresa e le sue brevi catechesi.
Sorella Teresa ascolta, prega,
consiglia e intercede grazie
e miracoli per le necessità di tutti
i fratelli, che a lei si rivolgono
in questo Santuario.
Tel. 0774-829261 / 330-402919.
Soncino tel. 0374-85759.
Indirizzo e-mail:
sr.teresa.da.soncino@libero. it
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Settembre
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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

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
Natività B. V. 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
12 – mercoledì
Ss. Nome di Maria
14 – venerdì
Esaltazione della Santa Croce
15 – sabato
B.V. Maria Addolorata

Ottobre

COME E DOVE
TROVARCI

ROMA

Largo
Doppler

1 – lunedì
S. Teresa di Lisieux
6 – sabato
S. Missione in Svizzera
Parrocchia di Riva S. Vitale
ore 8.00/12.00
7 – 1° domenica
Ritiro a Soncino (CR)
in via Verdi, 4 - tel 0374/85 759
portare i sofferenti - ore 9.00 - 12.00
14 – 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
15 – lunedì
S. Teresa D'Avila
ROMA
Cappella S. Teresa (largo doppler 5)
sabato 29 settembre

Festa Patronale di S. Teresa di Lisieux

Soncino

Ogni sabato ore 10.00 Visita alle famiglie.
Ore 16.00 /18.00 Adorazione.
Si prega per le famiglie
ore 18.00 S. Messa festiva

La Madonna benedice i benefattori
e li protegge dai mali spirituali e temporali
del nostro tempo.
Anche la comunità vi ringrazia del bene
che fate e prega per voi.
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

