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 Carissima Nuccia, 

finalmente riesco a scriverti, come da tanto tempo desideravo…. Ascolto sempre Radio   

Maria e sono tanto felice quando tu intervieni…. Sono veramente legata a te da grande affetto 

e le tue parole scendono nel mio più profondo, come balsamo benefico… In questi quattro 

mesi, sono rimasta in preda a grave crisi depressiva. Sono stati quattro mesi di inferno: avevo 

nausea di tutto: della preghiera, di ascoltare radio e televisione, di leggere e finanche di 

telefonare. Anche parlare mi costava fatica, perché non riuscivo a coordinare le idee… Sentivo 

come una potenza magnetica che mi spingeva verso il male e mi impediva di fare il bene. E 

quindi avevo pensieri suicidi e maledizioni per i miei e per la mia stessa vita….Ma il Signore 

ha avuto pietà di me e ancora una volta si è servito di radio Maria per liberarmi dalla brutta 

depressione…sono corsa a confessarmi. Quindi mi è sembrato di passare dall'inferno al 

paradiso….Io che in quel periodo avevo cercato di scrollarmi la croce di dosso e mi ero tolto il 

crocifisso dal collo, pentita, me lo sono rimesso con amore….Sia sempre lodato e benedetto il 

Signore Gesù che dispone sapientemente tutte le cose.... Ti abbraccio con tanto affetto.                        

GRAZIELLA 

 

RISPOSTA DI NUCCIA a C. Graziella 

Cara Graziella, sorella in Gesù e Maria,   

ho letto con molto interesse e viva commozione la tua testimonianza e insieme a te lodo e 

ringrazio il Buon Cuore di Nostro Signore, che tutto può, vede e provvede, perchè ci ama tutti di 

un amore grande, e ancora più ama chi a Lui con fiducia ricorre. Rimani sempre ancorata a Lui, 

e non ti fare prendere e sopraffare dalla depressione. Questa viene causata dal demonio, che  tenta 

in tutti i modi di allontanarci da Gesù. Sii forte, coraggiosa, ferma nella fede, reagisci con tutte le 

tue forze, quando ti vengono questi periodi. Prega, prega, prega, non ti stancare di farlo, loda, 

loda e ringrazia sempre Colui che tutto può. La preghiera e la lode sono potenti e i nemici 

fuggono. Tu, mia cara, ama e perdona sempre. Gesù ti ama, sei preziosa ai Suoi occhi. Non ti 

abbandonerà, se tu non lo abbandonerai. La sofferenza è un dono prezioso, dobbiamo aiutare 

Gesù a salvarci e a salvare l'umanità. Ti abbraccio.                        NUCCIA 

 


