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Doc. 025 
1a   LETTERA DI NUCCIA A FEDERICO  QUAGLINI                                      

Caro Federico, 

Ormai radio Maria è  la mia compagna giorno e notte. Seguo  tutto  con  interesse e gioia e 

ascolto la Parola del Signore come un'affamata: mi sazia, mi istruisce e la custodisco nel mio 

cuore, come un tesoro prezioso. Non puoi immaginare come mi addolora ascoltare  tutti gli 

oltraggi o  le bestemmie che vengono dette nella tua trasmissione, ma dobbiamo essere forti. Non 

scoraggiarti e non mollare. Satana fa di tutto  per disturbare, ma noi continuiamo a glorificare il 

Signore, a lodarLo e benedirLo, e a pregare per loro.  

 Ti ringrazio per esserti ricordato della mia mamma. Anche lei sicuramente ti è vicina e 

prega per tutti noi. Invio la foto dell'ultima pezzuolina del mio fianco e le riflessioni che tu 

desideri. Di me che dirti? Soffro, soffro tanto. Dio solo lo sa. La tosse mi sfinisce. Le mie forze 

ogni giorno vengono meno e il mio corpo diventa sempre più contorto e mi procura tante, tante 

sofferenze. Ma lodo il Signore e Lo ringrazio, perché ogni giorno è  un dono che mi dà. Sei 

sempre nelle mie preghiere, ti abbraccio.                      NUCCIA 

 

2a   LETTERA A FEDERICO                                       

 

 Caro Federico, fratello mio in Gesù,  

ti invio i miei scritti e mi unisco a te in questa preghiera (il rosario), che abbraccia e 

unisce tutti in Gesù e Maria.  

…Il mio desiderio è far breccia nei cuori per fare entrare Gesù, affinché operi le Sue 

meraviglie e venga il Suo Regno di amore, di pace e di giustizia. 

 Il Signore ti protegga e ti benedica  per questa tua collaborazione attiva e docile e ti 

possa plasmare come un vasaio modella ed armonizza la sua creta.   

Ti invidierò in seguito altri appunti, altre riflessioni, ma vorrei rimanere nel 

nascondimento per non montarmi la testa. La molla che mi spinge ad inviarteli è che sono 

sicura che il Signore usa anche una misera creatura come canale. Ti abbraccio e ti benedico. 

Lode e gloria e onore al Re dei re.                                        NUCCIA                                                                      
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3a   LETTERA A FEDERICO 

Federico carissimo,  

e eccomi di nuovo restituita a voi,  alla vita, per il tempo che il Signore ancora vorrà. Nella sua 

infinita misericordia Egli si è avvicinato alla mia debole fiamma e, invece di spegnerla, l' ha 

alimentata ancora  un  po’. Sia benedetto e ringraziato Dio. Sia fatta la Sua volontà. Grazie per 

la partecipazione accorata e unanime della grande famiglia di radio Maria, ma grazie soprattutto 

per l'affetto che tu, fratello Federico, mi hai dimostrato in questo momento difficile. Sono 

debitrice verso tutti di tanto amore e pregherò per voi, affinché il Signore vi protegga sempre ed 

esaudisca ogni vostro desiderio. Con la speranza di poterci presto sentire, ti do una bacio santo in 

Cristo Gesù.         NUCCIA 

         

4a   LETTERA A FEDERICO                                       

Caro Federico,  fratello mio dolcissimo, 

t’invio le mie ultime riflessioni fatte in radio. So che tu ci tieni ad averle. Mio caro, sto vivendo 

un periodo di grande sofferenza: il mio corpo è sempre più contorto, mi comprime e mi procura 

tanti dolori. Riesco ad ingoiare a fatica. La tosse è sempre più insistente, mi stanca, mi 

sfinisce, sono senza forza e debole.  

 Mio caro, ci sono momenti  in cui mi sento proprio morire. Il Signore mi vuole sulla croce 

insieme a Lui, e volentieri Gli tengo compagnia. Sia fatta la Sua volontà. Voglio essere come la 

creta nelle sue mani. Ti chiedo la carità di una preghiera, affinché nessuna cosa mi turbi o mi 

spaventi.  

 Caro Federico, sappi  che, quando non ci sarò più, t'invierò il mio angelo "Sorriso" per 

tenerti compagnia e darti sempre tanta gioia, quella stessa gioia che è mia compagna, nonostante 

la grande sofferenza. Nonostante tutto, io ho quasi ultimato una preghiera per il giorno di 

Pentecoste.  

 Se a te fa piacere, mi piacerebbe pregare con voi. Sappi che prego  sempre per te e per la 

tua famiglia. Che Dio ti benedica, ti protegga e ti liberi da ogni male. Ti abbraccio con affetto 

sincero. .. Sono felice: Gesù mi ama e io lo amo pazzamente. 

                                                                                NUCCIA 
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5a  LETTERA A FEDERICO 
di Nuccia 

Caro Federico,   

come sempre ho seguito ieri sera la trasmissione e ho ascoltato con grande commozione  

tutto ciò che avete detto su di me. Grazie per avermi ricordata con amore e per il dono che mi 

invierete. Lo custodirò con gioia  e vi chiuderò nel mio scrigno. Pregherò per tutti voi e vi 

porterò nel cuore dolcissimo di Gesù.   

Caro amico mio, questo per me è un periodo forte; soffro, soffro molto, sia fisicamente 

che moralmente. La mia tosse non mi lascia un momento e non mi fa riposare né notte né giorno 

e mi sento molto stanca e affaticata. Respirare diventa più difficoltoso.   

Desidererei inviare per Pasqua un messaggio augurale. Fammi sapere se devo inviartelo,  

oppure ci metteremo in comunione telefonica. Ti ringrazio di tutto e ti abbraccio. 

NUCCIA 

 


