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Doc. 006 
1a   LETTERA A NUCCIA di Enrico D. 

Catania  21 – 06- 1996 

 Cara Nuccia, 

 … da Federico sentii parlare di te e delle tue virtù e pertanto vorrei diventare tuo 

amico per avere consiglio ed esortazioni per meritare la misericordia di nostro Signore 

Gesù Cristo, … Grazie anche alle anime sante che Lo pregano per i peccatori… Aspetto un tuo 

graditissimo riscontro, che mi auguro ricevere presto. Viva Gesù e Maria!     ENRICO D. 

 

RISPOSTA DI NUCCIA a Enrico D. 

Caro Enrico, fratello in Gesù e Maria,  

mi dici che non sei meritevole di ricevere la misericordia di Dio, e chi potrebbe riceverla? 

Siamo tutti creature piene di peccato, di fragilità e di miseria, ma è importante riconoscere di 

avere offeso la santità di Dio e inginocchiarsi davanti a Lui e nel sacramento della confessione 

svuotare il proprio cuore da tutti i mali, pentirsi e confidare nella grande misericordia. Dio ci ama 

e ci vuole salvare. Cerca di non ricadere e rimani saldo nella fede, opera il bene, sii tranquillo 

con la pace nel cuore. Dio è amore e misericordia, è pieno di generosità e ricco di tenerezza 

e non vuole la morte del peccatore, ma che si converta, che cambi la sua vita e viva. Non ti 

fare turbare dal passato, da ciò che hai fatto. Se ti sei pentito, confessato, il Signore ha lavato (i 

tuoi peccati) nel Suo Sangue prezioso e li ha dimenticati. Fa il bene, ama, perdona, sii generoso e 

abbandonati nelle mani di Gesù.     

                                                                                                           NUCCIA 

 
2a   LETTERA A NUCCIA di Enrico D. 

Catania  21 – 09- 1996 

Cara Nuccia, sorella in Gesù e Maria, 

… ricevetti a suo tempo la tua gradita lettera... Il lungo silenzio fu dovuto al fatto che non mi 

sentivo degno di entrare in contatto con te, seppure con una semplice lettera, perché la mia anima 

era piena di lordure, ed era da molto tempo che non mi confessavo e comunicavo.  
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… Ho accettato e gradito le belle parole ed esortazioni che mi rivolgi nella tua affettuosa 

lettera e ne farò tesoro. Spero sia la prima di una lunga serie che tu mi invierai, quando ti farà 

comodo.  

Di te so poco o quasi niente; so che sei un’anima santa, sofferente nello spirito e nel 

corpo e irradi tanta bontà e conforto a chi si rivolge a te. Gesù Benedetto ti sia sempre vicino 

e che la Vergine Immacolata ti tenga sempre sotto la Sua santa custodia. Se hai il telefono, 

dammelo... Ti abbraccio fraternamente, tuo fratello in Cristo Gesù,  ENRICO.   

                                                                                                                 

RISPOSTA DI NUCCIA a Enrico D. 

Mio caro fratello Enrico, 

chiunque mi scrive, rispondo a tutti, perché tutti siete miei fratelli e sorelle. Desidero 

inviarti un messaggio di amore. Dio ci ama, non guarda i nostri peccati; se siamo pentiti di 

vero cuore, Egli ci apre il Suo cuore e ci tende le braccia, ci abbraccia, ci perdona e 

dimentica tutto. Quindi, come Lui dimentica il nostro passato, così dobbiamo cercare di fare noi. 

Con la nuova vita dobbiamo darGli onore e gloria: aiutiamoLo, con la preghiera e il sacrificio, a 

trasformarci  sempre più a Sua immagine e portare tante anime alla conversione. Vorrei scriverti 

un po’ di me, ma non ce la faccio a scrivere. Mi affatico molto. Ti invio il mio numero di 

telefono… così ci sentiremo.       NUCCIA  

 


