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. . . PERCHÉ IO POSSA ANDARE OLTRE
LE COSE TRANSITORIE DI QUESTO MONDO
E GUSTARE LE COSE ETERNE.

Vieni, Spirito Santo, e donami il dono
della SAPIENZA che mi faccia amare e stimare
i beni eterni e valutare rettamente i beni
passeggeri perché siano orientati
ai beni eterni.

educare

64 / 74 LE SCHEDE SUL MISTERO DELLO SPIRITO SANTO

Spirito Santo, soffio di vita, riaccendi
in me la speranza.
Donami una fede salda, viva, concreta. 
Insegnami ad amare Dio, me stesso e

tutti coloro che ogni giorno metti sul mio
cammino. 

Rendimi vigilante, donami un cuore buono, pulito, trasparente,
che brilli della tua luce.
Metti in me la forza e il desiderio di annunciare a tutti, con la
mia vita, la mia parola, i miei pensieri, l’unica verità della vita:
Gesù morto e risorto per me. 
Maria, sposa e tempio dello Spirito Santo, proteggi e guida il
mio cammino perché ogni giorno, con forza e coraggio, sappia
rispondere di sì a ciò che Gesù, tuo Figlio, desidera da me.

Vedere anche Scheda 55: I DONI DELLO SPIRITO, Sapienza

Liberamente tratto da: Novene in onore dello Spirito Santo, 
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ncorporando tutti gli altri doni, così come la Carità
abbraccia tutte le altre virtù, la SAPIENZA è il più perfetto
dei doni. 

Della SAPIENZA è scritto: «Tutte le cose buone mi sono
venute per mezzo Suo, e innumerevoli ricchezze attraverso le
Sue mani ».
Il dono della SAPIENZA rafforza la nostra Fede, fortifica la

Speranza, perfeziona la Carità e promuove la pratica delle
virtù al grado più elevato.

La SAPIENZA illumina la mente per discernere e
desiderare le cose divine, gustando le quali, le gioie
terrene perdono il loro sapore mentre si accoglie
nella propria vita la Croce di Cristo secondo le
parole del Salvatore: «Ognuno prenda la sua croce
e mi segua ».                                                        ◘

II«« Vien i ,  Santo Spir itV ien i ,  Santo Sp ir it o. . . ,o . . . , manda a  memanda a me
dal  c ie lo,  un raggio de l la tua lucdal  c ie lo,  un raggio de l la  tua luc ee »» ..
Vieni ed illumina la mia mente perché comprenda il dono della
vita immersa nel mistero dell’amore eterno di Dio.
Apri il mio cuore alla SAPIENZA perché possa scegliere il bene e
fuggire il male.
Donami la grazia di essere un figlio della luce: nella bontà, nella
giustizia, nella verità.
Ricolma della tua SAPIENZA la mia vita.
Fa’ che essa sia un inno di lode, benedizione e gloria
alla Santissima Trinità; perché «Con salmi inni, can-
tici spirituali, possa cantare e inneggiare con
tutto il cuore, rendendo continuamente grazie per
ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro
Gesù Cristo » (Ef 5,19-20).                                                      ◘

TI PREGO DUNQUE SIGNORE, SEGNAMI CON IL SIGILLO DEI TUOI 
DISCEPOLI E ANIMAMI IN TUTTE LE COSE CON IL TUO SPIRITO. AMEN.

Signore Gesù Cristo, tu prima di salire al cielo hai promesso di mandare
lo SPIRITO SANTO per completare il tuo lavoro nelle anime dei tuoi apostoli
e discepoli. Concedimi di ricevere lo stesso SPIRITO SANTO così che Egli
possa perfezionare nella mia anima il lavoro della tua grazia e del tuo amore.
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