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1a   LETTERA A NUCCIA di Rosa Tesoro 

Miradolo Terme (PV) 2 - 07 - 96                        

W. Gesù e Maria!  

Carissima Nuccia, finalmente trovo il tempo per scriverti. Mi chiamo Rosa Tesoro. Ho 59 

anni appena compiuti. Sposata con due figli di 31 e 28 anni. Abito a Miradolo Terme (PV), ma ti 

scrivo dai monti, tra cui mi trovo in vacanza per ossigenare il cuore. Sono malata di cuore dalla 

nascita. Ho subito diversi interventi e il 17 luglio ne dovrò fare ancora un altro, anche se non 

grande come il primo, che ho avuto il 5 marzo del 1980.  

… Cerco sempre aiuto al mio angelo custode, che si chiama: Stefano Pio. Certo anche lui 

ha il suo da fare per me. 

 Io ti ascolto sempre quando parli a Radio Maria nella trasmissione “il fratello”, e ricevo 

serenità ascoltandoti. Sono molto contenta quando dici che preghi per tutti gli ascoltatori e 

quindi anche per me. Grazie. Oltre alle croci materiali che sono tante, ne ho anche spirituali, 

perché i miei figli non frequentano più la chiesa e questo è per me un dolore molto grande. Non 

frequentando la chiesa, anche le idee non sono più come quelle che ho loro insegnato e i loro 

valori sono tutti terreni.… Desidero una tua risposta, così avrò trovato una sorella, con cui 

parlare. Parlando di sorella, ti chiedo una preghiera particolare per una mia sorella di 64 anni in 

fase terminale. …Nuccia, ti voglio molto bene e ti sento come una persona molto cara!    

Nuccia, … ricordati sempre di noi al Signore e così ti assicuro che faccio anch'io. Ti 

abbraccio e ti bacio con grande amore in Gesù e Maria.     Tua sorella ROSA TESORO  

 

RISPOSTA DI NUCCIA a Tesoro Rosa 

Cara Rosa, sorella in Gesù e Maria,   

…grazie per la tua gradita lettera e la fotografia. Siete proprio una bella famigliola e 

pregherò il Signore affinché vi tenga sempre uniti nell’amore e nella comprensione. Pregherò 

tanto per Enrico e Francesco. Purtroppo il denaro, la convenienza ….. sono i mali di questo 

mondo, avvolto nelle tenebre dei piaceri, degli idoli. Tu non stancarti a pregare e affidare tutto al 

Signore. Ti abbraccio.   NUCCIA 


