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Doc. 057 
1a   LETTERA A NUCCIA di Caterina V.  

Barge (Cu) 31- 05 -96   

Mia carissima sorella Nuccia,  

…Sei sempre nei miei pensieri; mi sei stata di grande aiuto morale e spirituale. Sei così 

vicina a Gesù e Maria. Ti prego, raccomanda la mia famiglia a Loro.  

Ti ringrazio delle preghiere che mi hai mandato. Ti avevo scritto che una delle mie 

figlie... conviveva con un ragazzo di Torino. Ha sofferto le pene dell'inferno: era plagiata; lui è 

riuscito a farle fare quello che voleva per lungo tempo. Ne avrà ancora per molto tempo, per 

riprendersi e pagare i debiti. Io ringrazio di cuore Gesù e Maria, perché per me è una grazia che 

sia riuscita a venirne fuori . Prego Gesù e Maria di darle la fede viva, che comprenda la via 

giusta. Sai, il mio unico conforto è la preghiera per la mia famiglia e per quanti ne hanno 

bisogno. … Spero tutto da Gesù e Maria.  

Sai, il libro “Quando il maestro parla al cuore” mi è di grande aiuto. Ti ringrazio di 

avermelo suggerito. Sai, Nuccia, avrei una montagna di cose da dirti e tanti consigli da chiederti. 

Ti voglio bene e ti penso sempre; so che soffri molto, ma certo Gesù e Maria ti sono vicini.  

La mia più grande sofferenza, morale e spirituale, oh! se potessi far capire alle persone, 

che mi sono vicine, la fede viva, la grazia, la pace del cuore. Ormai ho affidato tutto a Gesù e 

Maria, sia fatta la Sua volontà.... un forte abbraccio di cuore da tua sorella in Gesù e Maria 

CATERINA 

 

 

RISPOSTA DI NUCCIA a Caterina V. 

Cara Caterina, sorella in Gesù e Maria,   

grazie per il bene che mi vuoi; anch'io te ne voglio e pregherò per te e per tutti i tuoi cari, affinché 

ognuno di voi faccia la volontà del Signore. Continua a pregare, non stancarti mai; la preghiera è 

un’ arma invincibile, commuove il cuore del Signore e se noi Gli chiediamo di fare il nostro 

bene e tutto per la Sua gloria, la preghiera verrà esaudita, prima o poi, perché i tempi sono del 

Signore.  Ti abbraccio nel nome del Signore.                                 NUCCIA 

 

 



 132

 

2a   LETTERA A NUCCIA di Caterina V. 

Barge (Cu) 27- 07 -96   

Carissima Nuccia, 

ho saputo da radio Maria che sei stata male. Dal santuario di Valmala ti ricordo a Maria e 

ti abbraccio. Spero starai meglio. Ti sono vicina con il cuore e la preghiera. Ti ringrazio che mi 

scrivi:  mi fa tanto piacere. Ti saluto con affetto. Sorella in Gesù e Maria.   RINA 

 

3a   LETTERA A NUCCIA  di Caterina V. 

Barge (Cu) 14- 12 -96   

Carissima Nuccia, sorella mia in Gesù e Maria, 

spero starai un po' bene; ti sento sempre su radio Maria il sabato sera. … ti penso 

sempre. Oh! quante volte il mio pensiero vola a te, vicino al tuo letto di sofferenza. Questo mi 

aiuta nei momenti di difficoltà spirituale e morale. Se sapessi, Nuccia, quanto ti voglio bene!  

Ti devo dire una cosa: aiutami a pregare e ringraziare Gesù e Maria. Penso che abbiano 

preso per mano mia figlia Monica. E’ un po' di tempo che frequenta un gruppo di preghiera di 

Pinerolo (gruppo delle Santo Volto di Gesù) … è molto contenta; si trova bene con queste 

persone. Spero che Gesù e Maria la tengano sotto la loro protezione.  

Il resto della famiglia è lontano dalla fede. Ho affidato tutti a Gesù e a Maria.  

Cara Nuccia, … ti ringrazio per il grande aiuto che mi hai  dato, nelle tue lettere, nei 

momenti più difficili. Ti telefonerò presto per sentire la tua voce e le tue parole, che mi danno 

tanta forza per tirare avanti. Ti saluto e ti abbraccio stretta stretta al cuore. Lode e gloria a Gesù 

e Maria. Affezionatissima                                               CATERINA 

 

RISPOSTA DI NUCCIA  a Caterina V. 

Cara Caterina, scusa il ritardo, ma sono stata tanto male e sto male, ma offro la mia 

sofferenza per tutti gli uomini, per la loro conversione. 

Sono contenta per tua figlia: ha trovato un gruppo di preghiera; è un buon inizio. Vedrai 

che Gesù e Maria non la abbandoneranno. Ti sono vicina con la preghiera. Coraggio, vai avanti 

nel cammino, mano nella mano di Gesù. Lui ti guiderà, ti consolerà e ti darà forza. Ti abbraccio e 

ti benedico nel nome del Signore.    NUCCIA 


