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Doc. 100 
   1a  LETTERA A NUCCIA  di Salvatoricca Suzzu                  Roma 4 – 06 - 1995 

Cara Nuccia 

 Grazie del regalo che questa notte ci hai fatto. E’ sempre grande gioia sentire i tuoi 

insegnamenti che vanno diritti al cuore e riempiono il vuoto nel nostro intimo. Grazie, mille e 

mille volte grazie. Eccoti qui di seguito la mia puerile giornaliera invocazione: “Mamma mia 

adorata e sovrana del cielo, coprici con il tuo manto, prendici per mano e conducici a Gesù”. 

… Un abbraccio caro.                                 SALVATORICCA 

 

2a   LETTERA A NUCCIA di Salvatoricca Suzzu                   Roma 4 – 03 – 1996 

 Carissima,… 

 grazie della tua lettera che è tanto più preziosa per la fatica  e l’affetto con cui l’hai 

redatta. Io sono sempre pronta a riprovarci nei miei propositi. Un abbraccio. SALVATORIRRA 

 

3a   LETTERA A NUCCIA di Salvatoricca Suzu                   Roma 4 – 07 – 1996 

 Carissima, 

…di ciò che diamo, nulla è che non ci sia dato gratuitamente. Ringraziamo insieme il Signore 

se, dopo che Lui si degna di suggerirci qualche cosa di buono, noi ci offriamo al Suo volere, 

lasciandoci usare come strumenti. Prega per me e accettami come sono con tutti i miei difetti e 

con le molteplici impennate, per cui devo a tutti chiedere perdono…Spero che la barchetta 

tocchi il porto. Un affettuoso abbraccio. Ciao.    SALVATORICCA 

 

4a   LETTERA A NUCCIA di Salvatoricca Suzzu                 Roma 15 – 08 – 1996 

Carissima, Lode al Signore sempre sia! 

….di’ ad Anna, che mi ha commosso per il suo “grazie”. Dille che le voglio bene….Ti 

accludo qualche immagine della Regina degli Angeli e un pensiero che aderisce a te 

spiritualmente: “ Dolce mio Signore, infiamma i nostri cuori e sollevali a Te. Donaci un raggio 

della Tua Luce per portare amore nel mondo. Amen”…..   Un abbraccio affettuoso 

        SALVATORICCA 
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5a   LETTERA A NUCCIA di Salvatoricca Suzzu                   Roma 24 – 09 – 1996 

Lode al Signore sempre sia!  

Carissima, al momento della elevazione prego sempre il mio angelo custode che provveda 

a depositare entro il calice santo tutti coloro che in un modo o nell'altro mi sono in mente e mi 

sono cari e verso i quali io ho l'obbligo di affetto o di fratellanza.  

Fino ad ieri il calice era soltanto ideale, mentre ora è una cosa reale e tu in ciò ne hai 

tutto il merito, avendomene fatto dono col tuo amabile biglietto.  

Grazie di cuore, grazie tante, tantissime ad Anna per la sua tenerezza che mi dimostra. Mi 

ha telefonato Nicla, che ha espresso il desiderio di conoscermi.  Al che le ho detto che io desidero 

restare nell'anonimato … Spero di non essere incorsa in errore, sia pure involontario.… Ti offro 

insieme ad Anna un mio affettuosissimo abbraccio.     SALVATORICCA               Ciao! 

 

6a   LETTERA A NUCCIA di Salvatoricca Suzzu                   Roma 29 – 11 – 1996 

Carissima, chiedo scusa per il ritardo nel rispondere alla tua ultima, che mi ha recato le 

tue preziose riflessioni. Di ciò ti ringrazio di cuore. Voglia il Signore che il mio povero cervello 

le sappia assimilare, per tenermi vicino a Dio, considerando la mia pochezza.  

Il tuo esempio è un monito..... e di ciò ne ringrazio il Signore…. Un abbraccio affettuoso 

ad Anna e nella mia preghiere ricorderò il suo Giuseppe…  SALVATORICCA 

 

7a   LETTERA A NUCCIA di Salvatoricca Suzzu                   Roma 21 – 12 – 1996 

Lode al Signore, sempre sia!... 

Carissima, grazie dei fiori augurali, il cui profumo è come celestiale nutrimento. Buon Natale, 

amica cara, ed un abbraccio affettuoso e fraterno, assieme ad Anna. Ciao! SALVATORICCA 


