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LETTERA A NUCCIA di Mascelluti Adriana 

Nuccia cara,  

è la prima volta che ti scrivo, ma è da tanto che ti conosco, tramite il nostro caro 

Federico… Mia cara Nuccia, ora mi presento. Mi chiamo Adriana. Abito a Foligno, …sono 

vedova da 24 anni, il giorno 4 corrente mese ho compiuto 77 anni. Vivo con mia figlia sposata, 

con le figlie di 18 e 13 anni e mio genero.… Sono invalida del 100%... Sai, mia cara, cosa chiedo 

ai miei amati santi? tanta fede in famiglia e un pochino di pace. Non c'è né l’una, nè tanto meno 

l'altra.La  ragazza grande di 18 anni è anoressica, non di quelle peggiori. Ti lascio pensare come 

si vive in famiglia. Mia figlia è fuori sentimenti.  

… Ti supplico: (manda) i tuoi angeli “Sorriso” e l'altro (mi sfugge il nome; dovrò risentire 

i tuoi cari pensieri che ho registrato, e di questo sono felice). Di loro che ho tanto bisogno che in 

questa casa ci sia tanta fede, perché solo con la fede si possono ottenere tante cose…Grazie, 

anima cara, anima sofferente. Dio e la Vergine nostra Madre siano sempre con te. Ti abbraccio 

con amore fraterno.                                 ADRIANA MASCELLUTI 

 

RISPOSTA DI NUCCIA  a Mascelluti Adriana 

Cara Adriana, sorella in Gesù e Maria, 

ho accolto con gioia la vostra lettera. Le vostre realtà le metto subito nel cuore di Gesù e 

Maria, affinché siano Loro a trasformarle per il vostro bene e per la gloria di Dio.   

Mia cara, questa vita è stata tracciata nella sofferenza. Quindi tutti, chi più chi meno, 

dobbiamo passare da questo crogiolo, per essere purificati. Tu continua a pregare, non 

stancarti mai. I nostri tempi non sono uguali a quelli del Signore. Santa Monica ha pregato per 

30 anni per la conversione del figlio Agostino. Dio ci ascolta e premia, se saremo stati 

perseveranti e fiduciosi. Quindi, abbandonati a Colui che tutto può, a Colui che compie 

meraviglie nella nostra vita, se siamo docili nelle sue mani.  

Per la ragazza: statele vicino, aiutatela a venire fuori (dall’anoressia) con l'amore e la 

pazienza, e datele uno scopo nella vita. Fatele conoscere Gesù. Lui salva, Lui guarisce, Lui è il 

nostro medico e la nostra medicina. Vi invio queste preghiere; fate in modo che le legga. La 

pace e l'amore sia sempre con tutti voi. NUCCIA 


