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                                                2   LETTERE A NUCCIA di Z. Antonia                     Doc. 059 
Mia cara Nuccia,                                                                              Verona   30 – 05 - 1996 

sono solo 3 ore che ho saputo una notizia che mi addolora: una cognata di mio figlio, di 

nome Virginia, dal giorno 26 maggio non torna a casa. I genitori e i parenti girano disperati. Alle 

ore 20 ho telefonato anche a San Giovanni Rotondo e ho parlato con fra Modestino. Gli ho 

chiesto preghiere. Cerchiamo di fare una catena di preghiera; speriamo che avvenga questa 

grande grazia.  Mia cara, ogni volta che ho un grande dolore ti chiedo sempre qualche 

preghiera in più.  …Mio nipotino Marco non è stato ancora battezzato. Questo per me è un 

grande dolore. Il Signore Gesù dia tanta serenità a te che sei in un letto di dolore. Tu sei il nostro 

Gesù sulla terra. Grazie, Nuccia, per la tua sofferenza che offri per i peccatori e per chi è 

lontano da Dio. Ti abbraccio con tanto affetto tua   ANTONIETTA. 

Verona   30 – 05 - 1996 

Mia cara  Nuccia, 

ti scrivo a riguardo della Virginia; purtroppo giorno 5 giugno è stata trovata deceduta in 

un canale; domani alle ore 9 saranno eseguiti i funerali. Chiedo preghiere, perché il Signore abbia 

misericordia della sua anima.  

Cara Nuccia, sto trascorrendo dei giorni intensi nella preghiera. Martedì sono stata al 

santo, ossia Sant'Antonio. Come ogni anno mi sono sentita così vicina al Signore: sentivo che mi 

comunicava tanto amore. Certo che dobbiamo ringraziare (il Signore) per il dono dalla fede. 

Anche i genitori della Virginia hanno tanta fede. Viviamo nella speranza che mia nuora e 

mio figlio possano fare il matrimonio in chiesa e battezzare il figlio. Ti auguro tanta salute e 

coraggio…   ANTONIETTA 

 

RISPOSTA DI NUCCIA a Zattoli  Antonia 

Cara Antonietta, sorella in Gesù e Maria,  

molte sono le prove. Non ti perdere d'animo, ma sii perseverante nella preghiera. 

Qualunque cosa chiediamo secondo la Sua santa volontà, Egli ci ascolta.. Abbiamo fiducia e 

ringraziamo il Signore per la fede, che ha messo nel nostro cuore. Mi dispiace tanto per Virginia, 

ma sicuramente la misericordia infinita l'ha accolta nella Sua casa. Coraggio, restiamo uniti nella 

preghiera e nell’ affetto. Ti benedico nel nome del Signore.         NUCCIA 

 


