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LETTERA A NUCCIA di M. Emilia 

Benevento   22 – 07 - 1996 

Cara Nuccia,  

ho saputo che stai meglio e lodo il Signore! Sono una signora di Benevento. Sento tue 

notizie attraverso radio Maria ed ammiro le tue doti. Ti scrivo, cara Nuccia, perché tu possa 

chiedere al Signore per me delle grazie importanti: 

1) Che Mattia guarisca, perché non cammina dalla nascita ;  

2) Che i miei figli possano trovare la strada di Dio, la fede …..  

3) Che li possa vedere sistemati, prima che me ne vada;   

4) Che il Signore mi dia la forza di fare la “Sua volontà”! Sto perdendo la vista, per una 

grave malattia  gli occhi. 

Da una  parte vorrei offrirmi per espiare tante colpe, dall'altra chiedo al Signore di non farmi 

restare nel buio… Hanno tanto bisogno di me! Affidami al Signore e diGli che faccia di me 

quello che vuole per il bene dei miei cari e per il perdono di tanti peccatori. Prega! Sarei felice di 

avere una tua parola di conforto. Ti avrei telefonato per evitarti fatica; ma non ho il numero. Ti 

bacio, sorella cara!                                                          EMILIA MORANTE 

 

RISPOSTA DI NUCCIA a   M. Emilia 

Mia cara sorella in Gesù e Maria,  

scusami se non ti ho risposto prima, ma sto ancora molto male; le lettere sono tante e 

faccio molta fatica a scrivere, ma piano piano risponderò a tutti.   

Mia cara ho pregato e prego per Mattia, per i tuoi figli e per te. Affida tutto al Signore, 

Lui conosce i nostri desideri e le nostre speranze, sa di cosa abbiamo bisogno, ma vuole che 

bussiamo incessantemente al Suo Cuore Misericordioso con perseveranza, senza mai stancarci e  

con fiducia totale. Ma soprattutto desidera che noi facciamo la Sua Santa Volontà. Lui sa cosa è 

bene per noi, confida in Lui e nei travagli della vita rimani sempre serena e fiduciosa. Ti 

abbraccio e ti benedico nel nome del Signore                                             NUCCIA 

 


