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Doc. 049 
PENSIERI SAPIENZIALI sparsi (in piccoli foglietti) n. 2 

 

Di Nuccia                        

 

1)  Prepariamoci al Natale, prepariamoci a ricevere il Bambino Gesù, con cuore puro. 

Togliamo dal bagaglio, che ci impedisce di entrare dalla porta stretta l’orgoglio, l’ipocrisia, la 

maldicenza, l’odio. Riempiamolo di carità, benevolenza, speranza, amore. Queste cose non 

gonfiano il bagaglio, ma lo stringono. Così possiamo entrare con facilità e gioire nella casa del 

Signore. 

2)       O caro, la sofferenza in questo periodo era aumentata di molto, come sono aumentate le 

temperature del tempo, ma io mi sono tuffata in quell’acqua fresca e zampillante, che è Gesù, e 

mi sono ripresa…. 

Padre Pino mi ha detto di essere nato in questa notte e che, da bambino, diceva: ”Questa 

notte è nata un’altra stella”. Ebbene, Padre Pino, tutti noi vi auguriamo di essere veramente una 

stella lucente, per illuminare tutti quelli che incontrate lungo le strade del mondo. Auguri. 

 Saluto tutti gli ascoltatori, specialmente quelli che mi telefonano, con cui corrispondo, e i 

fratelli ristretti, particolarmente Mimmo, Lucio, Salvatore, Andrea, Gregorio, Antonino, 

Marcello, Angelo. (Saluto) tutti i conduttori e te, Federico, che con amore guidi e conforti tante 

creature nel dolore. Che Dio ti benedica. 

3)   O Signore, fa che i miei sacrifici e i miei pianti possano un giorno (portare) come  frutto  

una vita serena, felice e in pace. Amen.         5 gennaio 1981.  

4)          La vita, io non la giudico, la vivo! 

5)      Gesù, fammi vivere con Te nella pratica di tutte le virtù! 

6) Gesù, ti sia sempre ed in tutto scorta e sostegno, Maria ti converta in gioia tutti io dolori 

della vita. 

7) Il Signore chiama tutti alla santità, nella quotidianità! 

8)   Gesù, fa che il mio cuore sia un lungo segreto di santità! 

9) Piccola mia, resta tranquilla ai miei piedi. Nei colloqui silenziosi mi ascolterai 

maggiormente! 
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10) In Lui, che mi mostrava la via, la verità e la vita, ho riconosciuto il Signore, il Padrone 

della mia vita e della storia e Colui che poteva saziare la mia sete d’amore. 

11)  Tutto vince! L’amore è la strada che conduce a Dio! 

12)   O Madre addolorata, ai piedi della croce, asciuga le lacrime di quanti soffrono. 

13) Il Signore ha avuto bisogno di me per far capire a qualcuno la Sua potenza e grandezza, in 

più aveva bisogno di riposo e si è poggiato un po’ più forte su di me. Lode e gloria. 

14)  (parole prese da una canzone, fatte sue da Nuccia): O Signore, ti offro il tempo, lo 

scorrere dei giorni, l’uno dopo l’altro, l’annullarsi dei sentimenti, la gioia delle ore più 

liete, la tristezza delle ore difficili. O Signore ti offro il tempo, struttura portante delle mie 

speranze, della mia offerta, dei miei sogni e dei miei pensieri, del desiderio di salire a 

trovare Te, ricchezza della mia povertà. 

15) Ragazzi, gioite sempre, sorridete alla vita, apprezzatela, amatela, siate fiduciosi, non 

guardate né a destra né a sinistra. Guardate in alto e troverete la risposta. State bene 

attenti: fra poco sentirete un fruscio d’ali, è il mio angioletto, che viene a portarvi la mia 

carezza. 

16) Grazie, Signore, per quello che Tu sei! 

 Grazie, per quello che mi doni! 

Il Tuo Amore è grande come il mare! 

17) Vergine Immacolata, Madre del Salvatore, 

 Dio Ti ha incoronata, Madre del nostro cuore! 

18)      Il ricordo è il pascolo degli spiriti disoccupati. 

19) Ho domandato a Gesù ciò che devo fare. Mi ha detto: “Nulla; lascia soltanto che la mia 

volontà si faccia in te”. 

20) Gesù benedica la vostra unione. Ispiratevi sempre al Suo Amore: reciproco dono, talvolta 

sacrificio,dedizione, fedeltà. 

21) Le radici del male e del dolore, bruciano solo al fuoco dell’amore. 

22) Tutto è possibile con l’amore. Niente è impossibile senza amore. 

23)  La strada che dovrai percorrere sarà lunga e insidiosa: le tentazioni e la malvagità saranno 

al tuo fianco per scoraggiarti. Abbi fede. La speranza e la gioia di vivere non dovranno 

mai morire in te. 
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24)  Chi si stacca dalla croce muore. Chi rimane sulla croce vive. Rimaniamo sulla croce e, 

quando verremo staccati, vedremo la gloria del Signore. 

25) Gesù dolcissimo, stai con me. Gesù, Tu sai colmare di gioia tutti i cuori. Gesù, Tu sai 

lenire ogni dolore. Gesù, Tu sei conforto di chi muore. Tu sei speranza. 

26)       Un atto immorale è disordine: devi avere controllo di te!Se un atto è disordinato, devi 

avere qualche conflitto! 

 

27)       Invito al sorriso: ( da una cartolina anonima tra le lettere di Nuccia ) 

 “Non smetta mai di sorridere”: è la ricetta più bella che io abbia mai ricevuta da un 

amico. E infatti è un medico amico di passaggio che me l’ha consegnata. Accolsi la frase, 

così come una gentilezza. Pian piano mi resi conto della meraviglia di quelle poche 

parole, hanno la potenza di cambiare il mondo. Ogni sorriso apre il mondo al 

sorriso, perché ogni sorriso è una potenza cosmica. Il sorriso è la più bella parola del 

silenzio. ..   

La gioia è la vocazione dell'uomo. Forse che in paradiso non sorrideremo per l'eternità? 

E allora sorridi. Ciao.  

 

28) Voglio e devo essere il Tabernacolo di Gesù, con la differenza che il Tabernacolo è di 

legno, mentre io pulso e vibro d’amore per Lui, parlo con Lui, converso con Lui.    

 


