
 192

Doc. 089 
LETTERA A NUCCIA di B. Anna 

Gela 10 – 12 - 1996 

Cara sorella Nuccia,  

sono una ascoltatrice di radio Maria, soprattutto il sabato sera, quando c'è “il fratello” di 

Federico, che mi ha dato l'opportunità di conoscerti..…  

Vorrei raccontarti un pezzetto della mia storia, così possiamo conoscerci meglio. Vorrei 

pure sapere qualcosa di te. Mi sei troppo simpatica e mi piacciono le cose che dici il sabato sera 

a radio Maria…  

Sono sposata da 12 anni e non ho avuto la possibilità di avere figli a causa del mio 

sovrappeso. Ho girato quasi tutto il mondo e mi dicono che ho il grasso nelle ovaie, e che per il 

desiderio di avere un figlio ho commesso un grosso sbaglio: mi sono rivolta a un sensitivo, cioè 

a un mago, che mi ha danneggiato la salute. Se non andavo in chiesa a cercare Gesù, ci 

rimettevo la vita. Adesso sono entrata in un cenacolo di preghiera dello Spirito Santo e mi trovo 

benissimo.      

 Ho saputo che tu stai troppo male e mi dispiace moltissimo. Pregherò per te. Spero che tu 

mi manderai una tua lettera e mi racconterai la tua vita. Spero che mi ricorderai nelle tue 

preghiere e, anche se non ti conosco, ti abbraccio affettuosamente. La pace sia con te. Ciao, ciao. 

        ANNA 

 
RISPOSTA DI NUCCIA a B. Anna 

Cara Anna, sorella in Gesù e Maria, 

 grazie per il bene che mi volete e per la simpatia con la quale mi seguite. Il Dio con noi 

riempia la tua vita di tanta pace, amore, salute e gioia. Sii serena e rimani unita a Gesù. A Lui 

nulla è impossibile. Continua a seguire la comunità del Rinnovamento nello Spirito. Ti aiuterà 

nel tuo cammino di fede. T’invio la storia della mia vita e pregherò per te. Ti abbraccio 

NUCCIA 


