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Lo Spirito Santo è l’Amore del  Padre e del Figlio. 
È la Carità fatta Persona che, uscendo dalla sua
intima dimora, si dona, si espande su tutto il
creato, sulle creature e in modo speciale sul cuore
delle persone per farne un piccolo paradiso sulla
terra per poi condurli nella gioia senza fine con Lui
in Paradiso. 
Questa è la missione dello Spirito Santo.
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Immacolata Sposa dello Spirito Santo,
per il potere che l’eterno Padre

ti ha dato sugli angeli 
fa’ che, con san Michele Arcangelo, 

vengano a liberarci dal maligno
e a guarirci da ogni male. Amen.

Benediz io neBene diz ione
Per intercessione della Beata Vergine Maria,
la Regina della Pace,
scenda su di noi una speciale benedizione
che riempia il nostro cuore di forza, di gioia,

di pace, d’amore.
Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.

Liberamente tratto da: Novene in onore dello Spirito Santo, 
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I  FRUTTI  DELLO SPIRI TO  SAN TOI FRUTTI  DELLO SPIR ITO SA NTO
Vieni, Santo Spirito, e donaci: 
✓ il frutto dell'amore perché riconosciamo che Dio ci ama infini-

tamente da sempre; perciò anche noi dobbiamo amare Lui e gli
altri, come Cristo ci ama; 

✓ il frutto della gioia per la certezza che Dio è l'Emmanuele: il
Dio-con-noi;

✓ il frutto della pace come dono di Dio che ci fa costruttori di
pace;

✓ il frutto della pazienza per sopportare le croci quotidiane;
✓ il frutto della benevolenza per vedere negli altri l'im-

magine di Dio;
✓ il frutto della bontà per amare, donare, aiutare,

voler bene a tutti;
✓ il frutto della fedeltà per servire solo Dio, liberi

da ogni idolatria di denaro, sesso, violenza, di-
vertimento smodato, possesso maniaco...

✓ il frutto della mitezza per essere capaci di ac-
cogliere, sorridere, pacificare, perdonare...

✓ il frutto del dominio di sé per controllare gli im-
pulsi, gli scatti, le negatività, le passioni travol-
genti...                                                                     ◘

La gente prega in modo sbagliato: chiede solo grazie materiali.
Pochi domandano il dono dello Spirito Santo. 

Ma quelli che ricevono lo Spirito Santo ricevono tutto.
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Invocazioni:Invocazioni:
• Spirito d’Amore, io mi dono a te con tutta la mia libertà,
con la mia anima, con il mio cuore, con la mia volontà. 
Desidero esserti sottomesso perché «dove c'è lo Spirito lì c’è
la libertà »: non esiste un'altra vera libertà; desidero essere
liberato da una libertà che rende schiavi, mettermi al tuo
servizio e possedere la libertà dei figli di Dio.

• Spirito Santo, prendimi come tuo discepolo, guidami,
rischiara la mia mente, riscalda il mio cuore, rinvigorisci la mia

volontà perché io non faccia il male; mettimi tutto al
servizio del bene.

• Spirito Santo, sii il mio Dio, sii la mia guida. 
Qualunque sia il luogo dove tu mi condurrai io
andrò e quello che tu mi ispirerai io farò con il tuo
aiuto.

• Infine ti chiedo il perdono dei miei peccati per
ottenere la gioia eterna della vita futura, dove
non cesserò di lodare e benedire te, Santo
Spirito che col Padre e col Figlio vivi e regni nei

secoli dei secoli. Amen. ◘


