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LETTERA A NUCCIA di U. Maria Assunta 

La Spezia  17 – 07 - 1996 

Cara Nuccia, la mia vita continua ad andare avanti con grossi problemi da superare e per 

me non è facile….. (segue una lunghissima confessione di 13 fitte pagine, in cui la signora U. 

narra il calvario della sua vita dall’infanzia fino ad oggi. …Collegio… fame …operazioni … 

disoccupazione… sfruttamento… ragazza madre… fallimento del matrimonio… difficoltà 

economiche… morte della sorella a 18 anni… fallimento del matrimonio della figlia con rovina 

economica… pignoramento della casa… un nipotino da crescere…   In questa disperazione 

incontra Nuccia e inizia un cammino di preghiera, di fiducia e di speranza).  

Conclude: “mi scuso se ho scritto troppo, ma tu sei molto importante per me. Avrei il 

desideri di vederti per abbracciarti… In te c’è lo Spirito Santo…. Sei per noi una forza di fede… 

Sei nel mio cuore… Il mio angelo “Bontà” giunga fino a te. Grazie. Un bacione grande come il 

cielo”.                                                           U. MARIA ASSUNTA 

 

RISPOSTA DI NUCCIA ad Urbani Maria Assunta 

Cara Assunta, sorella in Gesù e Maria, 

grazie per il bene e per la stima che mi vuoi e soprattutto per la fiducia nell'aprire il tuo 

cuore a me misera creatura. Mi hai raccontato la tua vita travagliata e sofferta, i tuoi errori, e mi 

hai molto commossa. Coraggio, Dio ti ama, te lo ripeto ancora, non pensare più al passato, 

donalo al Signore. Lui è amore e misericordia e ti ha già perdonato, perché sei tornata a Lui, con 

cuore pentito. Tu perdona  chi ti ha fatto del male. Offri il tuo oggi, giorno per giorno, momento 

per momento, e non ricadere più negli stessi errori. Il Signore sia sempre la tua pace nella 

tentazione, sia sempre l'amico del tuo cuore, il solo rifugio, la salvezza nelle tempeste della vita. 

Prega, prega, ama, perdona, e offri con amore tutto: passato, presente e futuro. Rifugiati sempre 

nel cuore della Vergine Santa, della Mamma che si prende cura di te e dei tuoi cari. Abbi fede e 

non ti allontanare mai più da Gesù e da Maria. Sii forte, come sei sempre stata. Ti accludo questa 

preghiera di guarigione, ti aiuterà a dimenticare e a rafforzarti nel Signore. Loda, loda il tuo Dio: 

sei preziosa ai Suoi occhi; chiediGli  di guarire il tuo cuore da tutti i ricordi dolorosi e vedrai che 

ti esaurirà.                                                     NUCCIA                                   

 


