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(Catechesi): VI INVITO A DIVENTARE  PICCOLI…  

di Nuccia   

Parla Gesù:                        

Era una notte molto fredda e la grotta non mi offriva un riparo sufficiente. Io sono nato là. 

Quando sono venuto al mondo, una grande luce ha illuminato la grotta. In alto sulle montagne 

c'erano i pastori; un tripudio di Angeli ha annunziato loro la mia nascita: "Vi e' nato un Salvatore, 

pace agli uomini che Dio ama". I pastori sono scesi dalla montagna e sono arrivati alla grotta a 

rendermi omaggio. Sono stati i primi a rendermi omaggio, sono stati i primi che hanno creduto, 

sono stati i primi che hanno fatto testimonianza di Me; lo hanno detto a tutti non temendo la 

persecuzione o la morte. Continuavano a dire tutto quello che avevano visto e come avevano 

adorato quel bambino in fasce. 

Quando nel Vangelo leggete: "Padre, Io ti ringrazio perchè hai manifestato queste cose ai 

piccoli e le hai tenute nascoste agli intelligenti e ai colti", pensate ai pastori. Sono i primi piccoli, 

amati profondamente da Me. Vi invito a diventare piccoli come i pastori e ad andare in giro a 

dire senza timore, senza infingardaggini, senza preoccupazioni umane, che Io sono nato nel 

vostro cuore, che il vostro cuore era freddo e buio come quella grotta, ma Io l'ho reso caldo, 

l'ho illuminato.  

Allora, non perdete questo calore nel vostro cuore, non perdete quella luce, perchè 

altrimenti chi vi può fare strada in questo mondo? Io sono la luce del mondo e sono venuto per 

questo, per fare strada ad ogni uomo di buona volontà. Chi vuole seguirmi deve seguire 

questa luce e deve mettere da parte tutte le luci false che il mondo offre, che conducono soltanto 

al nulla. La mia luce invece conduce alla verità, perchè si identifica con la verità: Io sono la 

verità. 

Ho fatto fatica per ognuno di Voi, ho fatto fatica ad aspettarvi, a ripulirvi, a chiamarvi, a 

guidarvi, quando vi siete allontanati da Me; in passato lo avete fatto tante volte. Il dolore del mio 

cuore e' stato grande,  come se una nuova lancia lo avesse trafitto, come quella che lo trafisse 

mentre ero inchiodato sulla Croce. 

Non andatevene di quà e di là, non guardate a destra e a sinistra, guardate Me, perchè 

altrimenti voi non potete trovare quell'armonia e quell'equilibrio necessari per diventare miei 

testimoni. 



Non vi preoccupate se le persone sbagliano. …Voi nel vostro cuore abbiate fermo il 

proposito della perseveranza. Nel vostro cuore permanga sempre quella lampada che lo rende 

vivo, che lo rende aperto al Mio regno. Io, chiamandovi, vi ho messo come operai nella vigna, 

una vigna piena di sterpi. Ma attenzione! Prima di mettervi al lavoro cercate la mia volontà, 

perchè se fate da soli, (anche …il bene!), diventate soltanto dei faccendieri che non servono a 

nulla, anzi, che a volte danneggiano la vigna. 

Solo la Mia volontà va messa in pratica e questa Mia volontà la dovete ricercare con la 

preghiera e con l'ascolto profondo della Mia Parola. Allora sarete sulla giusta via! Allora saprete 

sempre nel vostro cuore quello che dovete fare! Allora la vostra opera sarà opera di bene e sarà 

benedetta dalla Trinità. Perchè e' questo che vuole il Padre: che si faccia la Sua volontà. 

Non chi dice: "Signore, Signore" entrerà nel regno dei cieli, ma soltanto chi fa la volontà 

del Padre Mio. Anche quando questa volontà vi costa sacrifici e sofferenze, cercate la Mia 

volontà, non fate da soli; voi lo sapete già che senza di Me sbagliate. Allora, perchè volete 

continuare a sbagliare? Prima di mettervi all'opera, ve lo ripeto, cercate la volontà del Padre.  E 

la volontà del Padre si cerca attraverso la preghiera, la Parola e l'ascolto. 

Vi benedico! Benedico i piccoli perchè possano crescere sempre nel Mio nome, benedico 

ognuno di voi e le vostre famiglie. Quel regalo che tante volte vi ho fatto, ma che non e' entrato in 

pienezza nel vostro cuore, questa sera possa pervadere tutto il vostro cuore: e' il dono della mia 

pace e della mia gioia. 

Guardatemi in quella corona di spine. In essa cercate di vedere una corona gloriosa; nei 

Miei occhi cercate di vedere tutta la Mia misericordia e la Mia compassione. Sulla Mia bocca 

cercate di leggere sempre la Mia benedizione e quando siete stanchi e affaticati, venite a Me, 

poggiate la testa sul Mio petto. 

Lasciatevi abbracciare da Me. Allora niente e nessuno vi potrà fare del male; allora - sono 

sicuro- non prenderete strade sbagliate, perchè Io vi circondo, perché Io vi difendo perchè Io vi 

aiuto, perchè Io guido tutti i vostri passi. Amen. 

Datemi, se voi lo volete, tutte le vostre malattie spirituali. Io sono qui in mezzo a voi 

per ricucire, se voi lo volete, tutti gli strappi che sono nella vostra anima, che sono stati perpetrati 

durante la vostra vita. Io sono qui, se voi lo volete, posso fare nuove tutte le cose, posso rinnovare 

la vostra intelligenza, posso vivificare la vostra fede, posso allargare il vostro cuore, perché possa 

riempirsi di speranza e di carità. 



Io sono qui, e, se voi lo volete, vi raccolgo e vi metto nel Mio cuore, perchè possiate sen-

tirne tutto l'amore, tutto il calore, tutta la fedeltà. Lasciatevi amare da Me, perchè se vi lasciate 

amare da Me, Io vi guarisco. Credetelo profondamente. Questa sera Io vi guarisco. Alzate il 

vostro sguardo sempre su di Me. Ogni volta che lo alzate, purificate il vostro cuore, perché faccia 

in voi grandi cose … se voi me le lasciate fare! 

                                                                        NUCCIA 

 


