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. . . PER ILLUMINARE LA MIA MENTE
CON LA LUCE DELLA TUA VERITÀ.

Vieni, Spirito Santo, e donami il dono
dell’INTELLETTO per credere fermamente alle
grandi verità della fede. Fa’ che esse siano
sempre la regola della mia condotta e formino
in me quella fede viva che vince il mondo.
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64 / 74 LE SCHEDE SUL MISTERO DELLO SPIRITO SANTO

Spirito Santo scendi nel mio cuore
perché nasca in me l'amore, perché
cresca in me l’attenzione agli altri,
perché possa perdonare, essere umile,
altruista e buono, perché possa can-

cellare le ferite e combattere il male per
poter dire sempre «sì» al Padre.

Non ti vedo, non ti sento, non ti tocco, ma la
tua presenza è viva perché ogni giorno rinasci nel mio cuore.
Vieni, Spirito d'amore, con potenza a guarire il mio cuore e a
riempirlo del tuo amore.
Aiutami a credere che puoi guarire ogni infermità fisica e
spirituale e che per te le cose impossibili sono possibili.
Vieni, Luce di Dio, e ascolta questa preghiera che viene dal
profondo del mio cuore.
Ti chiedo il dono dell'Ascolto per poter sentire in silenzio il
battito del tuo cuore che riempie di amore il mio cuore. 
Usa la mia vita, tutto ciò che ho, fammi diventare piccolo.
Ho bisogno di essere guidato, preso per mano da te: donami di
essere umiltà che illumina, tanto piccolo per il mondo e tanto
grande nell'amore.

Liberamente tratto da: Novene in onore dello Spirito Santo, 
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Vedere anche Scheda 58: I DONI DELLO SPIRITO, Intelletto
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’ INTELLETTO, come dono dello Spirito Santo, ci aiuta a
comprendere il significato delle verità della fede cristiana.
Attraverso la fede le conosciamo, ma attraverso

l'INTELLETTO impariamo ad apprezzarle e a desiderarle. 
Ci rende capaci di penetrare il significato più profondo delle

verità rivelate e attraverso queste ci abilita ad una vita
nuova. 

La nostra fede cessa di essere sterile ed inattiva. 
Questo dono ci ispira un modo di vita che ci
porta a testimoniare con decisione la fede che
è in noi.                                                            ◘

«« Vien i ,  Padre de i  poverV ien i ,  Padre de i  pover i . . . ,i . . . ,
v ien i  datore de i  doni ,  v ien i  datore de i  doni ,  
v i e n i  l u c e  d e i  c uo rv i e n i  l u c e  d e i  c uo r ii »» ..
Apri il mio INTELLETTO perché ti riconosca nella Parola di Dio. 
Dammi la grazia di penetrare la tua verità; sia rafforzato
nell'uomo interiore perché Cristo abiti per la fede nel
mio cuore.
Così, radicato e fondato nella carità, «sia in
grado di comprendere, con tutti i credenti,
quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e
la profondità dell'amore di Cristo che sor-
passa ogni conoscenza, ed essere ricolmo
della pienezza di Dio» (Ef 3,17-19).                         ◘

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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