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Doc. 096 
1a   LETTERA A NUCCIA di R. Angela 

S. Margherita Belice   16 - 02 - 1996 

Nuccia cara, Dio è Amore! 

Perdonami, se mi permetto di disturbarti. Un sabato notte  ho sentito la tua voce e ho 

capito che sei una anima-ostia. Non so nulla di te, ma nel mio cuore si è sviluppato una fiducia 

ed affetto. Io amo quelle anime che confortano il dolce Gesù, specie in questo periodo di grande 

sofferenza, ed anche la mamma Celeste, che per i nostri peccati versa lacrime di sangue.  

Io mi chiamo Angela, sono mamma di tre figlie, ho 82 anni. Ho molto pregato e 

lacrimato, ma i miei peccati e le mie miserie non permettono a Gesù di esaudirmi. Se puoi, 

desidererei avere preghiere da te allo Spirito Santo, affinché illumini  mio genero a riunire la 

famiglia, perché da 16 anni è andato via con la collaboratrice domestica. Mia figlia aveva trovato 

nascoste tante cosacce, che portammo a padre  Matteo Lagrua, grande esorcista, che mi ha detto: 

"Suo genero ha la testa e lo stomaco pieni";  (le cosacce) le ha voluto lasciate e le ha bruciate lui.   

Mia figlia ormai ha poca salute. Un' anima, che si era offerta vittima per i sacerdoti, ha 

molto pregato per noi. Adesso è morta; era una nostra carissima amica e ci diceva spesso: "quello 

che accade tutti i giorni a Giuseppina è opera diabolica". Intanto mia figlia non vuole andare 

dagli esorcisti, perché padre Matteo è sofferente e grandetto. Mi dice: "ho Padre Pio, Lui mi può 

aiutare, se Dio vuole". Intanto io sono molto sofferente e vorrei poter aiutare questa mia cara e 

buona figlia. Anche i figli ne risentono molto e, con grande dolore, devo dire che hanno perso la 

fede. Perdonami, ti prego, se puoi; aiutami a pregare, affinché nostro Signore metta un po' di 

pace in famiglia. Ti ringrazio di cuore e che Dio ti benedica. Ti abbraccio nel Signore. ANGELA 

 

Nota di Padre Pasquale: Nota di Padre Pasquale: La signora Angela R. ha spedito a Nuccia 5 

lettere, tutte autentiche confessioni di sofferenza. Ne pubblichiamo per brevità solo la prima e 

l’ultima. Dalle lettere traiamo solo ciò che riguarda Nuccia: 

 -     Grazie per il conforto che mi dai, per le tue preghiere e per la tua sofferenza che offri a Gesù. 

 -    Grazie per il tuo nobile cuore, per la bellissima preghiera di liberazione. 

 -  Ti prego, dammi una risposta! dovrà andare dall'esorcista oppure questa stupenda  

preghiera,   se Gesù vuole, può bastare? Quel consiglio che mi darai, io glielo dirò….Ho scritto 

a Padre     Amort. Mi ha risposto che bisogna pregare. Sono 20 anni di preghiere e lacrime…. 
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- Quanta gioia stanotte nel sentire per la seconda volta la tua voce illuminata e piena di Spirito 

Santo. Ho registrato, sai? Ed oggi ho riascoltato. Grazie tante per averci mandato il tuo 

Angioletto “Sorriso”. Mi auguro che sia venuto anche da me e dai miei cari tutti, sebbene 

indegni. Ti prego, Nuccia, mandalo spesso a noi il tuo Sorriso. Ho tre figlie, tre nipoti e 

generi; che “Sorriso” infonda nei loro cuori la fede viva e ardente, e anche il dono del 

perdono. 

- Nuccia, sei un “parafulmine” della Divina Giustizia. 

- Di tanto in tanto, riascolto il messaggio che hai dato a radio Maria e che ho registrato. La tua 

voce la sento non di questo mondo, ma soprannaturale. Quanta dolcezza! quanto amore! 

quanti insegnamenti e sofferenza, voluta e accettata per convertire i peccatori e per la 

salvezza delle anime.   

- La tua lettera  per me è un “tesoro”. 

- La meravigliosa preghiera di liberazione la recitiamo quotidianamente, con la dolcezza del 

tuo conforto. Poi, quando ho letto che offri le tue sofferenze per la martire Giusy, mia figlia, 

mi sono commossa alle lacrime. Quanto sei buona e caritatevole! 

- Nuccia mia, ti ringrazio… di cuore per il tuo Angelo “Sorriso”. Noi non ne siamo degni, ma 

la Sua presenza ci trasformerà. Digli che …vada da Anna, dalle mie figlie Giuseppina, 

Rosetta, Flora e Vitalba e da Gaspare: questa è tutta la mia famiglia… Nuccia, non so se 

sbaglio, se è possibile desidererei sapere l'orario in modo che avviso i miei e ci uniremo a 

Lui nella preghiera e fare gli onori di casa ad un così illustre personaggio… 

 
RISPOSTE DI NUCCIA a R. Angela 

Cara mamma Angela, 

ho gradito la tua lettera e ti ringrazio per le belle e affettuose parole, ma soprattutto 

ringrazio insieme a te il Signore per l'amore e per la fede, che ha messo  nei nostri cuori.  

Quante famiglie divise dall'odio, dall'incomprensione, dalle passioni! Quanto male! 

Purtroppo Satana lavora per dividere, per creare inimicizie, per gettarci in preda alle iniziative 

umane pericolose e distruttive. E allora noi cosa possiamo fare? Pregare e offrire. Dobbiamo 

cercare di stare uniti a Gesù, come i tralci alla vite, perché senza di Lui non possiamo fare nulla 

ed è necessario correre alla fonte delle grazie per allontanare il male, che è dentro di noi e 

intorno a noi. Corriamo e avviciniamoci ai sacramenti della confessione e dell' Eucaristia, per 

unirci sempre più all'offerta di Gesù e viverla in noi. La Sua Parola facciamola diventare il cibo 
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della nostra vita; soprattutto preghiamo  per tutti i nostri cari: le grazie piano piano scenderanno 

su di loro e il Signore li guarirà, li libererà dal male. T' invio queste preghiere di liberazione; 

recitale tu e fa che anche Giuseppina le legga con fede e fiducia: vedrai le meraviglie del Signore. 

Anch'io pregherò per tutte le vostre necessità; offrirò a Gesù le mie sofferenze per la vostra 

pace, salute e tranquillità. Ti abbraccio nel nome del Signore. NUCCIA   

            

Angela cara, sorella in Gesù e Maria,  

ho ricevuto le tue due lettere e anche se un po’ in ritardo, rispondo con piacere. Le vostre 

telefonate e le vostre lettere mi commuovono. Mia cara, puoi contare sulle mie preghiere, sia 

per te che per tua figlia Giuseppina e tutti i tuoi cari. Purtroppo, se non vuole andare dall’ 

esorcista, non la puoi obbligare; ci vuole la sua spontanea collaborazione a voler uscire da questa 

dolorosa situazione. Comunque ti assicuro che le tue preghiere e le mie fanno piovere su di lei le 

grazie del Signore. Senz'altro ci vorrà più tempo, ma alla fine il Signore  la libererà dal male. 

Convincila a recitare il Rosario: è un’arma potente contro il male, a confessarsi, a partecipare 

alla Santa Messa, a partecipare al banchetto eucaristico e a pregare tanto, specialmente la 

Madonna. Lei è la più grande esorcista. Il Signore le ha dato il potere di schiacciare  a satana la 

testa e sconfiggerlo. Ti invio queste preghiere di liberazione. Le deve leggere con fede e amore, e 

il Signore farà meraviglie. Anche tu puoi leggerle per lei. Ti abbraccio.          NUCCIA 

 

Mia cara e giovanissima sorella ottantaduenne,  

si è sempre giovani e sereni quando Dio abita in noi. Noi siamo il Suo Tempio Santo e 

non dobbiamo temere nulla. Dio non ci concede la vita per annoiarci o lamentarci, ma, giorno 

dopo giorno, dobbiamo arricchirci di conoscenza, sapienza e amore, e dare agli altri, alla 

famiglia, agli amici, a tutti …quello che abbiamo nel cuore. Anche se tante sono le prove della 

vita, risolviamole tutte nella preghiera, nell'abbandono fiducioso a Colui che tutto può. Mandami 

pure il tuo angioletto;  io  invio volentieri, anzi con gioia, il mio angioletto a te e ai tuoi cari, 

affinché vi possa illuminare e far godere la pace, la gioia e l'amore di Gesù.  

Continua a pregare e a offrire preghiere, dolori e ogni sacrificio per la pace nelle famiglie 

e nella società e per la conversione dei cuori. Insieme uniamoci al sacrificio di Gesù sulla croce e 

sugli altari. Grazie per le tue lettere e per il bene che mi vuoi. Restiamo uniti a Gesù e Maria. Ti 

benedico nel nome del Signore.                                    NUCCIA 
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Cara mamma Angela,  

stai tranquilla! Se il tuo passato lo hai offerto al Signore, Lui ha bruciato tutti i tuoi 

peccati nel fuoco del Suo amore e non se ne ricorda più. Quindi tu non puoi pensare più al 

passato, ma vivi il presente in Gesù, per Gesù. Il tuo angioletto ora è contento e, insieme al mio, 

sorridono felici e proteggono te e la tua famiglia.   

Mia cara, nessuna cosa succede per caso, il Signore opera attraverso i nostri errori e le 

nostre azioni e tutto per la Sua gloria.   

Di me che dire? soffro di paralisi progressiva, sin dalla più tenera età. E ora il mio corpo 

contorto mi provoca grandi sofferenze, ma, grazie al mio Signore, continuo a gioire, ad amare e a 

offrire la salvezza del mondo. Ti abbraccio  NUCCIA    

        

5a  LETTERA A NUCCIA di Angela Rini 

(lettera di ringraziamento scritta da Angela dopo avere appreso la notizia dell’edema polmonare ) 

S. Margherita Belice   18 – 07- 1996 

 Mia dolcissima Nuccia, 

Ti chiedo perdono, per averti scritto più volte, arrecandoti molto disturbo. Sì, capivo che 

eri un’anima-vittima straordinaria, ma non immaginavo la tua inaudita sofferenza…  

Sebbene le tue lettere per me erano uno balsamo, non ti disturbo più, mi unisco a te 

spiritualmente. La presente è per ringraziarti di tutto il bene che mi hai fatto, del conforto, delle 

preghiere per i miei cari, che ne hanno molto bisogno,… grazie per “Sorriso”.  

Sai? uniti col mio (angioletto), alle 9 recitiamo la coroncina all'amore misericordioso, 

quella di Santa Faustina.  Spesso dico al mio angioletto, quando viene da te, di accarezzarti per 

me e di lenire un po’ le tue sofferenze. 

  Tesoro mio, Gesù ti ha scelto fin dalla tenera età, ti ha prediletta. Se, credimi, soffro per 

te, dall'altro sono contenta perché consoli il dolce Gesù. L’aiuti con la tua sofferenza a salvare 

anime… Le tue preziose lettere spesso le leggo e rileggo: mi danno conforto. Ti voglio tanto 

bene. Ricordaci a Gesù e alla Mamma Celeste. Rinnovo i miei ringraziamenti mentre ti abbraccio 

affettuosamente nei cuori di Gesù e Maria.                   TUA ANGELA    

    

 


