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25/12/1996 

All’ angelo Nuccia, profumo di paradiso... 

I migliori auguri di buon natale e felice anno nuovo. Ti auguro che Gesù Bambino ti 

inondi e ti sommerga di pace, di conforto e di gioia: di una gioia infinita, una tenerezza lieve e 

dolcissima. Gesù Bambino ti stringa sempre più stretta al suo infinito amore e ti sigilli nel suo 

cuore. Ti invio il mio angioletto, insieme a tutta la schiera celeste, per donarti le più tenere, 

delicate e dolci carezze e per suonarti le più belle melodie. Ogni notte ti suonino con l'arpa a dieci 

corde la ninna nanna. Questo incontro d’amore sia un poema. Buon Natale, dalla tua  sorella                        

LIDIA e famiglia 

 

RISPOSTA DI NUCCIA a Dell’Amico Lidia Spinetti 

Mia cara Lidia, grazie per gli auguri, che contraccambio di vero cuore. La pace, la gioia, 

la serenità e la salute siano sempre con te e con i tuoi cari. Grazie per le foto, molto belle. 

Mantieni sempre questo sorriso e donalo a tutti. Grazie per le stelle alpine, che mi hanno 

trasportato per un attimo su in montagna. Grazie. Ti abbraccio e ti benedico.   

                                                                                                  NUCCIA 

Mia cara Lidia, dolcissima Lidia, grazie, grazie!  

Hai veramente un animo sensibile e poetico. Io ti ringrazio, perché mi porti con te ad 

ammirare le bellezze della natura, ad ammirare le meraviglie che il Signore con la sua 

mano divina d'artista ha creato per noi, affinché ne godessimo la bellezza e il profumo. 

Grazie, perché mi conduci con te, con tanto affetto e tenerezza. Lodo il Signore per avermi 

donato una sorella così dolce e delicata. Il Signore protegga e dilati il tuo cuore di un amore 

universale. Vengo volentieri con te nelle tue passeggiate. Anch'io, rileggendo la tua lettera, mi 

immergo nel prato verde e ne sento l’odore... Nel vedere le pecorelle, immagino tutti noi, 

misere creature, intorno al Pastore che ci guida e ci conduce nei suoi prati e alle acque 

fresche della sua grazia ci fa dissetare. Grazie. Grazie… per tutte le foglie, per il muschio, per i 

ramoscelli,… li conservo con cura in una scatolina. Ringrazio la Mamma nostra e gli angeli 

custodi che hanno protetto e salvato te e le altre conducenti della macchina. Guida con prudenza, 

non correre, resta serena e fiduciosa. Ti abbraccio.                              NUCCIA 


