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Doc. 048 
PENSIERI  SAPIENZIALI  sparsi n. 1 

di Nuccia 

1) L'umiltà disarma Dio, rende l'anima dolce, paziente, calma, serena, docile, rassegnata, 

compassionevole, senza tristezza, senza stanchezza: l'umiltà disarma Dio. 

 

2) Gesù mio caro, mio grande amore, delizia dell’anima mia, ti prego, ascoltami: “Salva il 

mondo intero, manda il Tuo Santo Spirito, la Tua misericordia e il Tuo perdono su ogni creatura. 

Sii sempre il Buon Pastore per ogni anima smarrita, disperata. Signore, fa che ogni cuore umano 

sia un luogo segreto di santità. Presenta al Padre l'umanità penante, non ci abbandonare, ripeti 

anche a noi: "Oggi sarete con Me nel mio regno". 

 

3) In ginocchio, davanti a Te, Ti lodo, Ti benedico e Ti ringrazio per il nuovo giorno, Ti 

do il mio peccato, brucialo nel fuoco del Tuo amore. Mi immergo nell’oceano della Tua 

misericordia e, nell'abisso del mio nulla, Ti adoro davanti a tutti i tabernacoli del mondo.  

 

4) Ti presento, o Padre, tutte le creature della terra, quelle che non conosco, quelle che 

non conoscerò mai.  Tu sai, Tu vedi, Tu provvedi.   

 

5) La preghiera piega l'uomo alla volontà di Dio. 

 

6) Signore, fa che dal Tuo Cuore una cascata di misericordia scenda soavemente ad 

inondare la terra. Resta con me, Signore, perché si fa sera e il giorno declina. Ti prego, Gesù, Tu 

sei il Signore di ieri, di oggi e di sempre. Cammina per le strade del mondo come 20 secoli fa, 

bussando alla porta del cuore di ogni creatura, portando la pace, la gioia, l'amore, la serenità.  

Gesù, maestro buono, donaci una fede grande per credere sempre di più, una speranza 

certa per sperare sempre di più, un amore grande per innamorarci sempre di più di Te, "Sole 

che non conosce tramonto".  

Gesù, mio grande amore, con la Tua vita mi hai insegnato l'amore. Il Tuo comando è 

un comando d'amore: al vespro della mia vita mi esaminerai sull’amore. Sento in me un 

desiderio di amore universale. Fa, Signore, che mai tradisca l’amore, fa che cammini per il 
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mondo, seminando l'amore, fa che tutti incontrino in me una discepola dell’amore, fedele al 

Tuo comandamento supremo. Amen 

 

7) I sacerdoti salutateli, ma statevene in rispettosa distanza. Non esagerate mai nella 

confidenza, per non scandalizzare i semplici. 

 

8) O Gesù, sono ai tuoi piedi, nel tumulto della mia anima T’invoco. Annaspo, Tu 

ascoltami e, tendendomi la mano, fammi salire sulla tua barca. Intervieni con l'amore tuo 

compassionevole e parla al mio cuore con la potenza del tuo amore. Così l’acqua viva dello 

Spirito mormora dentro di me e mi dice tacitamente: “Glorifica il tuo Signore”.   

 

9) Nulla ti turbi, niente ti spaventi, tutto passa, solo Dio resta: con la preghiera ottieni 

tutto.   

 

10) Quanto progredisce l’anima in un mese di deserto, non progredisce in una vita 

intera di trambusto, senza raccoglimento.  

 

11) Gesù dice ad un’anima mistica: “Io e te uniti, tutte le volte che mi chiudi nel tuo 

cuore con le sbarre del segno della croce”.   

 

12) Padre Santo, Ti lodo, Ti benedico e Ti ringrazio. Accetta il mio nulla, le azioni della 

giornata, le ansie e le preoccupazioni, i miei pensieri, i battiti del mio cuore, i passi, i miei 

movimenti. Accettali come atti d'amore verso di Te. Benedici il mio lavoro.  

 

13) Vieni, o Spirito Santo e concedimi i Tuoi sette santi doni.   

Spirito di sapienza, infondi nel mio cuore il gusto delle cose celesti.   

Spirito di intelletto, rischiara la mia mente ed arricchiscila di santi pensieri.  

Spirito di consiglio, fammi capire le tue ispirazioni e guidami sulla via giusta.   

Spirito di fortezza, dammi tanta forza per vincere ogni battaglia.   

Spirito di scienza, siimi maestro ed aiutami a mettere in pratica i tuoi insegnamenti.   

Spirito di pietà, vieni a dimorare nel mio cuore.  
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Spirito di timore santo, fa che io non pecchi.  

Tu sei il Consolatore, riempi delle celesti grazie il mio cuore.   

 

14) Impreziosisci, Padre Santo, la mia pochezza: leva dal mio animo lo smarrimento, 

l'abbattimento. Conducimi per mano nei sentieri impervi della vita. Vigila su di me. Amore 

soavissimo di Gesù, conservami puro nello spirito, siimi l’Amico del cuore e fa che continui a 

seguire le Tue ispirazioni.   

 

15) O Gesù, o Maria, voi che siete attenti al bene di tutti, guidatemi, sorreggetemi, 

illuminatemi, amatemi, allontanate da me ogni pericolo.  

 

16) San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminami, con le tue ali proteggimi, con la 

tua spada difendimi.  Amen. 

 

17) Chi soffre esige rispetto e domanda amore. Sarà compito nostro essere delicati e 

sensibili, prudenti e generosi.  

Avere le caratteristiche, suscitate dal pensiero di essere “Angeli”: invisibili per il silenzio 

discreto, leggeri  per la delicatezza, sensibili, messaggeri  riservati ed opportuni.   

 

18) Se il nostro servizio al fratello è considerato servizio a Gesù, questo sarà più facile e 

il dovere e l'impegno diverranno più amabili in chi compie e in chi riceve il gesto dell'amore. 

Dalle sofferenze visibili del corpo a quelle non meno leggere dello spirito, Cristo ci  tende la 

mano piagata e ci guarda con l'amore invitante. Potessimo sapere sempre e in ogni circostanza 

riconoscerLo. Avremo allora la forza, miracolo dell’amore, di diventare angeli capaci di un 

servizio che è garanzia della nostra fede e testimonianza vitale della nostra appartenenza a 

Cristo Gesù.  

 

19) Quando noi siamo in stato di grazia, Dio è presente in noi, abita nell'anima 

nostra col mistero della Sua vita trinitaria. E’ verso questo intimo cielo dell'anima che noi 

possiamo indirizzare la nostra supplica e la nostra adorazione.  
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Sforziamoci di cercare la presenza di Dio, il Suo Volto, presente dappertutto, dimorante 

nel tabernacolo, nella anima dei nostri fratelli, nei segni del nostro tempo. 

 

20) “Facciano silenzio, o Signore, tutte le cose e parlami Tu solo”.   

 

21) Le verità più belle non sono mai quelle che si dicono, ma quelle che si vivono. 

Non sono le parole alte e difficili che rendono santi, ma è la vita virtuosa.  

 

22) La carità non è elargizione del proprio denaro, ma è il dono di tutto il cuore 

nell’amore verso gli altri fratelli, nei quali si nasconde, invisibile ma reale, il volto di Dio.  

 

23) Siamo generosi con il Signore ed il Signore sarà generoso con noi. “Fatti capacità ed 

Io sarò torrente”, ci dice il Signore. 

 

24) Gesù è il vero amico. Attraverso la preghiera, entra in dialogo con Lui, chiamaLo in 

aiuto,  confida in Lui e Lui sarà sempre presente, sempre misericordioso, sempre pronto a 

stringerti al Suo Cuore! 

 

25) Quando preghi, fallo con profonda fiducia. Gesù non delude mai coloro che si 

affidano a Lui, perchè Lui è Colui che tutto può! 

 

26) Le cose ordinarie dei tuoi giorni diventeranno straordinarie agli occhi di Dio! 

 


