
 310

Doc. 099 
1a   LETTERA A NUCCIA di Angelici Loretta 

Roma   28 – 07 - 1996 

Nuccia carissima,  diletta sorella in Gesù e Maria,   

ti voglio bene. Ho appena parlato con te al telefono e sei riuscita a sollevare la mia 

tristezza e la mia solitudine. Sono certa che “Sorriso” sia già qui con me ed ha accompagnato 

“Tenerezza” nella stanza di Ilaria, perchè la benedicesse. La tua anima bella, suscitata dal 

Signore, trabocca amore! In più: Tu sei l’icona di Gesù. Altrimenti non si spiegherebbero 

umanamente le tue doti. Sono spiacente per la tua sofferenza fisica, anche se questa ti unisce 

sempre di più a quel Gesù che ami tanto.   

....  Ringrazio il Signore per questa grande potatura e aspetto che compia i suoi prodigi. 

Tutto a gloria Sua. Ti abbraccio nel Signore, forza e coraggio. 

La tua amica di Roma                                        LORETTA 

 

2a   LETTERA A NUCCIA di Angelici Loretta 

Roma   8 – 09 - 1996 

Nuccia carissima, 

grazie per il tuo scritto, mi ha dato tanta gioia riceverlo. Tuttavia non preoccuparti di 

rispondere. Per me, è già un privilegio essere unita alla tua cara anima spiritualmente, e poi ti 

ascolto a radio Maria. Bello il tuo intervento di ieri e sono lieta di sentirti fisicamente un po' 

meglio. Guarda che la porta della stanza di Ilaria è sempre aperta per permettere l'ingresso ai 

carissimi Angeli, e forse qualcosa hanno già fatto, poiché mi sembra di vederla un poco più 

tranquilla. … Ti voglio bene.         LORETTA  

                

3a   LETTERA A NUCCIA di Angelici Loretta  

Carissima mia amica e compagna Nuccia,  

… Spero questa mia ti trovi in discreta salute, ed anche che il mastro muratore abbia 

finalmente provveduto al tuo tetto…. La nostra vita è sempre la stessa, mio marito Roberto non 

accenna a migliorare e, quanto ad Ilaria, è un continuo alti e bassi.…ti abbraccio forte. Mi  

raccomando alle tue preghiere. La tua sorella in Gesù e Maria      LORETTA 


