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1a  LETTERA DI NUCCIA 

 ad Antonietta  C. di Roma                        

Mia cara Antonietta, sorella mia dolcissima,  

grazie, grazie, grazie per le tue telefonate. Per me sono come una rugiada fresca, che scende a 

rinfrescare il mio corpo martoriato. Grazie, grazie per il tuo cuore grande e generoso. Il Signore ti 

ripagherà. Mia cara, come diciamo la sera per telefono, il nostro desiderio è che tutte le creature 

pieghino non solo le ginocchia, ma soprattutto i loro cuori dinanzi a Gesù il Signore. Preghiamo e 

offriamo, affinché Gesù attiri tutti a Se, specialmente i giovani. Loro sono la speranza del 

domani.  

Mia cara, restiamo sempre uniti nella preghiera e nell'amore del Signore. Sii sempre forte 

e di esempio nella tua famiglia. Ama, affidati e aggrappati alla Roccia eterna e vedrai 

meraviglie. La tua vita è accompagnata da una grande luce luminosa e splendente: la fede. La 

fede da  coraggio, speranza e forza. Vivi sempre serena e nella gioia. Anche se a volte qualche 

nuvola viene ad oscurare e c'è sofferenza, questa  è moneta preziosa, non buttarla via, non 

sprecarla. Il Signore ci prova per vedere quanto lo amiamo.           NUCCIA 

2a    LETTERA DI NUCCIA 

 ad Antonietta  C. di Roma                        

Cara Antonietta,  

continuo a ringraziare e lodare nostro Signore, per avermi dato in dono tante sorelle e 

fratelli che mi dimostrano in mille modi  il loro affetto. Grazie anche a te, Antonietta. Le tue 

attenzioni, le tue telefonate, mi riempiono il cuore di gioia e di commozione. Non merito tanto e 

perciò ringrazio il Signore, perché tutto ciò è un suo dono, tutto è sua grazia. Gloria a Lui che 

permette tutto questo. 

 Vorrei sentirti più serena, ma vedrai che perseverando (a credere) nell'aiuto e nella 

misericordia di Gesù, presto sarai liberata da questa angoscia e avrai la pace, quella pace che 

solo Lui può darci. Abbandoniamoci fiduciosi nelle sue braccia materne e staremo al sicuro; 

niente e nessuno potrà allontanarci dal tesoro immenso che abbiamo scoperto e sperimentato 

nella nostra vita. Preghiamo affinché i lontani, i duri di cuore e tutti quelli che lo conoscono, ma 

non lo pregano, abbiano la luce e vedano, scoprano che solo Gesù è il Signore, il Maestro, la 

nostra Forza, la nostra Liberazione e Guarigione. Alleluia!            NUCCIA 


