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. . . PERCHÉ IO POSSA RIEMPIRMI DI UN
AMOREVOLE RISPETTO VERSO DIO E POSSA
TEMERE IN OGNI MODO DI DISPIACERGLI.
Vieni, Spirito Santo, e dammi il Santo TIMORE che
mi faccia sinceramente odiare il peccato e mi renda
continuamente vigilante per evitarlo col tuo efficace
aiuto; che mi faccia stimare la tua grazia come
l’unico bene e il peccato come l’unico male.
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64 / 74 LE SCHEDE SUL MISTERO DELLO SPIRITO SANTO

Spirito Santo, infinito mistero di luce,
vieni e guarisci con la tua dolcezza ogni
ferita del mio cuore perché possa
amare.
Istruisci la mia mente, rendila semplice,

umile, attenta ai bisogni dei fratelli.
Rafforza la mia volontà così da poter in ogni

istante seguire docilmente il mio Signore.
Insegnami il silenzio interiore per imparare ad ascoltare la
tua voce dentro di me.
Donami uno sguardo puro, perché possa ammirare il creato
con gli occhi di un bambino.
Guidami teneramente sulla strada della vita all'incontro
con te.
Spirito di Dio, concedimi di stare alla tua presenza e di adorarti
nel profondo del mio cuore. Aiutami a fare silenzio fuori e
dentro di me per poter ascoltare meglio la tua voce. 
Spirito Santo, dono del Padre, crea in me un cuore nuovo,
desideroso di donarsi; ispira i miei pensieri, le mie decisioni, i
miei desideri e i miei sentimenti.

Vedere anche Scheda 59: I DONI DELLO SPIRITO, Timor di Dio

Liberamente tratto da: Novene in onore dello Spirito Santo, 
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l dono del TIMORE DI DIO ci riempie il cuore di un supremo
rispetto per il Signore, ci fa capire il senso del peccato,
tenendoci lontano da esso perché offende Dio. 

Questo TIMORE non sorge dal pensiero dell'inferno, ma da
sentimenti di riverenza filiale verso il nostro Padre celeste. 
Il TIMORE è l'inizio della Sapienza che ci distacca da quei
piaceri terreni che ci potrebbero separare da Dio.                 ◘

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.

COME DON BOSCO ragione  religione  amorevolezza oltre i mali del secolo  / 32 / scheda 71 smeraldo

II«« V ieni ,  Santo  Spir itV ieni ,  Santo Spir it o. . . ,o . . . , lavalava
c iò che è sordido,  bagna ciò che  è  arido,c iò che  è sord ido,  bagna ciò che è arido,
sana c iò che  sanguina .sana c iò  che  sanguina .
P iega c iò  che  è  r ig ido,  sca lda ciò che èP iega c iò  che  è  r igido,  scalda c iò che è
ge l ido,  drizza  c iò che  è sv iatge l ido,  dr izza  c iò  che  è  sv iat oo »» ..
Donami il santo TIMOR DI DIO, perché:
✓ io onori e rispetti il tuo santo nome;
✓ le famiglie siano liberate dalla bestemmia;
✓ tante persone deboli non siano preda delle sedute
spiritiche, delle magie, degli oroscopi, delle messe
nere, dei riti satanici...;

✓ il giorno di festa sia onorato da tutti;
✓ le famiglie riscoprano il valore della benedizione
scambievole, delle preghiere recitate insieme,
della Messa partecipata come famiglia. ◘


