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LETTERA A NUCCIA di Spina Lina 

New York    20 – 11- 1996 

Carissima sorella Nuccia, pace e bene! 

…Mi chiamo Lina, vengo dalla Sicilia, ho un marito e due figli, uno sposato e l'altro 

ancora celibe; vivo da 25 anni a New York. Ebbene, attraverso l' ascolto di radio Maria e 

l'intervento che di tanto in tanto tu fai nella trasmissione di Federico, ti ho scoperta e ora ti 

conosco e ti voglio bene...  

Nuccia cara, ringrazio Dio e lo Spirito Santo per le parole amorose che ci comunichi, 

tutte  piene di vita, di spiritualità, di pace, ma anche marcate di tanto tanto dolore, motivo in 

più, per darci una spinta per avvicinarci ad amare intensamente il nostro caro Sposo Celeste.  

Grazie, sorella, grazie per questo tuo grande amore che nutri per Gesù, per Maria, la 

nostra Mamma dolcissima, e per lo Spirito Santo. Il buon Dio te ne renda merito, dandoti sollievo 

nella tua sofferenza. Io prego per te e qualche volta ti mando il mio angelo custode, che io  

chiamo "Colombina", perché tu mi aiuti nella preghiera e specie nel bisogno che ho avuto, in 

questi ultimi tempi, per mia figlia  Patrizia, anzi se puoi tienila nelle tue preghiere…  

Cara, prega per Franco e Maria Giuseppa. Scrivimi, se puoi. Ti abbraccio, insieme alla 

mia cara Margherita. Ti mando un bacione, con affetto, la tua sorella d'oltre oceano       LINA. 

 

RISPOSTA DI NUCCIA a Spina Lina 

Carissima Lina, sorella in Gesù e Maria, 

anche se vivi oltre oceano, l'amore del Signore ci tiene uniti. E attraverso questa radio, 

voluta dalla mamma Celeste, ci conosciamo, comunichiamo e tutti insieme, con un cuore solo e 

un’ anima sola, restiamo uniti nella preghiera e nella gioia di conoscerci e di essere tutti figli di 

Dio. E i nostri angeli hanno un bel da fare nel correre dove li mandiamo per proteggere, 

illuminare, custodire. L’ angelo che mi hai mandato è stupendo, l’ho gradito molto, ne ho 

ammirato il lavoro di pazienza e di buon gusto. Bello veramente, brava. E grazie di vero cuore 

per il bellissimo pensiero. Pregherò per te, per tutta la tua famiglia e particolarmente per Patrizia. 

Il Signore vi benidica tutti e vi porti tanta pace, gioia, amore e salute. 

NUCCIA 


