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LETTERA A NUCCIA  di Maria Donzelli 

Polverigi (AN)    17  - 08 - 1996 

Carissima  Nuccia, 

mi chiamo Maria, ho 83 anni. …Ho avuto il tuo indirizzo tramite Federico … ascolto 

sempre Radio Maria in particolare la trasmissione del sabato sera. Ho seguito la tua. dolorosa 

storia fin dall'inizio e ho provato una grande pena quando ultimamente è stato comunicato che 

stavi molto male …Cara Nuccia, … so che vicino a te ci sono due dolcissimi Angeli custodi. La 

mia preghiera, sarebbe questa: Puoi mandar almeno uno di loro a cercare Linuccia, una ragazza 

che conobbi il 1951 a S. Giovanni Rotondo, per sapere se è ancora viva e potermi mettere in 

comunicazione con lei? 

 Carissima Nuccia, io continuerò sempre ad ascoltarti in radio. Sei grande; quando parli,  

si sente che in te c’è lo Spirito Santo, dici delle parole bellissime e sei di grande insegnamento 

per tutti. Ti prego, se puoi, di mettermi nelle tue preghiere, perché ho tanti disturbi, inoltre ti 

raccomando anche mio fratello Giulio, che è l'unica persona che mi è rimasta accanto e che anche 

lui è stato molto male, dopo la morte di sua moglie. Anch'io, cara Nuccia, ti metterò nelle mie 

preghiere e insieme otterremo più forza per andare avanti. Nel restare in attesa di notizie, ti saluto 

e ti abbraccio come una cara sorellina. Dio ti benedica e ti protegga sempre.  

                                    MARIA DONZELLI 

 

RISPOSTA DI NUCCIA  a Maria Donzelli 

Carissima sorella Maria, in Gesù,  

scusa, mamma, (permettermi di chiamarti così!) se ti rispondo con ritardo. Ho letto con 

interesse la tua lettera e mi piacerebbe darti notizie precise, ma non ho il dono di conoscere 

luoghi e situazioni. Io sono soltanto una misera creatura, in cui il Signore si è degnato di 

posare  sul mio corpo la sua croce e il suo immenso amore. Soffro con amore e gioia tutto per 

il mio Signore, e cerco di aiutarLo a portare a Lui tante anime. La mia grande sofferenza nel 

corpo e nello spirito la offro per la conversione dei cuori. Comunque pregherò, affinché il 

Signore e Padre Pio ti concedano di ritrovare Linuccia e pregherò per te e per tuo fratello. Ti 

abbraccio.    NUCCIA 


