
 

Spirito Santo, divino consolatore! Io ti adoro come mio vero 

Dio, come Dio Padre e Dio Figlio.  

Io ti offro il mio cuore e ti rendo atti di grazia per tutti i bene-

fici che hai riversato e che riversi ancora senza sosta sul 

mondo. Tu che sei l’Autore di tutti i doni soprannaturali e 

che hai riempito d’immenso piacere l’anima della Beata Ma-

dre di Dio e di tue le consolazioni, Maria, io ti prego di visi-

tarmi per la tua grazia e di accordarmi il dono del tuo santo 

timore, affinché mi serva da freno per non cadere mai più 

nei miei errori passati, per i quali chiedo mille volte perdono. 

Pater, Ave, 3 Gloria 

 

Spirito Santo, divino consolatore! Io ti adoro come mio vero 

Dio, come Dio Padre e Dio Figlio.  

Io ti offro il mio cuore e ti rendo atti di grazia per tutti i be-

nefici che hai riversato e che riversi ancora senza sosta sul 

mondo. Tu che sei l’Autore di tutti i doni soprannaturali e 

che hai riempito d’immenso piacere l’anima della Beata Ma-

dre di Dio e di tue le consolazioni, Maria, io ti prego di visi-

tarmi per la tua grazia e di accordarmi il dono della pietà, 

affinché io possa in futuro servirti con più fervore, seguire 

più  prontamente le tue ispirazioni e osservare in modo più 

esatto i tuoi divini precetti. 

Pater, Ave, 3 Gloria 

 

 

 

 



Spirito Santo, divino consolatore! Io ti adoro come mio vero 

Dio, come Dio Padre e Dio Figlio.  

Io ti offro il mio cuore e ti rendo atti di grazia per tutti i bene-

fici che hai riversato e che riversi ancora senza sosta sul mon-

do. Tu che sei l’Autore di tutti i doni soprannaturali e che hai 

riempito d’immenso piacere l’anima della Beata Madre di Dio 

e di tue le consolazioni, Maria, io ti prego di visitarmi per la 

tua grazia e di accordarmi il dono della scienza, affinché io 

possa conoscere fino in fondo le cose di Dio e, illuminato dal-

le tue sante istruzioni, io cammini senza mai deviare nella via 

verso la mia salvezza eterna. 

Pater, Ave, 3 Gloria 

 

 

Spirito Santo, divino consolatore! Io ti adoro come mio vero 

Dio, come Dio Padre e Dio Figlio.  

Io ti offro il mio cuore e ti rendo atti di grazia per tutti i bene-

fici che hai riversato e che riversi ancora senza sosta sul mon-

do. Tu che sei l’Autore di tutti i doni soprannaturali e che hai 

riempito d’immenso piacere l’anima della Beata Madre di Dio 

e di tue le consolazioni, Maria, io ti prego di visitarmi per la 

tua grazia e di accordarmi il dono della forza, affinché io 

possa affrontare coraggiosamente tutti gli attacchi del demo-

nio e tutti i pericoli del mondo, che si oppongono alla salvez-

za della mia anima. 

Pater, Ave, 3 Gloria 

 

 

 

 



Spirito Santo, divino consolatore! Io ti adoro come mio vero 

Dio, come Dio Padre e Dio Figlio.  

Io ti offro il mio cuore e ti rendo atti di grazia per tutti i bene-

fici che hai riversato e che riversi ancora senza sosta sul mon-

do. Tu che sei l’Autore di tutti i doni soprannaturali e che hai 

riempito d’immenso piacere l’anima della Beata Madre di Dio 

e di tue le consolazioni, Maria, io ti prego di visitarmi per la 

tua grazia e di accordarmi il dono del consiglio, affinché io 

possa capire tutto ciò che è più conveniente per il mio avan-

zamento spirituale e scoprire tutte le trappole e le astuzie dello 

spirito tentatore. 

Pater, Ave, 3 Gloria 

 

 

 

 

Spirito Santo, divino consolatore! Io ti adoro come mio vero 

Dio, come Dio Padre e Dio Figlio.  

Io ti offro il mio cuore e ti rendo atti di grazia per tutti i bene-

fici che hai riversato e che riversi ancora senza sosta sul mon-

do. Tu che sei l’Autore di tutti i doni soprannaturali e che hai 

riempito d’immenso piacere l’anima della Beata Madre di Dio 

e di tue le consolazioni, Maria, io ti prego di visitarmi per la 

tua grazia e di accordarmi il dono dell’intelligenza, affinché 

io possa capire bene i misteri divini e, attraverso la contem-

plazione delle cose celesti, distogliere i miei pensieri e i miei 

affetti da tutte le vanità di questo misero mondo. 

Pater, Ave, 3 Gloria 

 

 

 

 



Spirito Santo, divino consolatore! Io ti adoro come mio vero 

Dio, come Dio Padre e Dio Figlio.  

Io ti offro il mio cuore e ti rendo atti di grazia per tutti i bene-

fici che hai riversato e che riversi ancora senza sosta sul mon-

do. Tu che sei l’Autore di tutti i doni soprannaturali e che hai 

riempito d’immenso piacere l’anima della Beata Madre di Dio 

e di tue le consolazioni, Maria, io ti prego di visitarmi per la 

tua grazia e di accordarmi il dono della saggezza, affinché 

possa dirigere bene tutte le mie azioni, e rapportandole a Dio 

come mio fine ultimo, di modo che lo ami e lo serva come è 

giusto in questa vita, io abbia la felicità di possederlo eterna-

mente nell’altra. 

 

Pater, Ave, 3 Gloria 

 

 

Spirito Santo, divino Paraclito, Padre dei poveri, consolato-

re degli afflitti, luce dei cuori, Santificatore delle anime, ec-

comi prostrato alla tua presenza; io ti adoro con la più pro-

fonda sottomissione e ripeto mille volte, con i Serafini che 

si tengono davanti al tuo Trono: “Santo! Santo! Santo!”. Io 

credo fermamente che tu sei eterno, e che procedi dal Padre 

e dal Figlio. Io spero che, grazie alla tua bontà, santificherai 

e salverai la mia anima. Io ti amo, o Dio d’amore! Io ti amo 

sopra ogni cosa, io ti amo con tutto il mio affetto, perché tu 

sei bontà infinita che merita tutto l’amore. E poiché, insen-

sibile alle ispirazioni, ho avuto l’ingratitudine di offenderti 

con tanti peccati, io ti chiedo mille volte di perdonarmi e mi 

pento amaramente di averti rattristato, o amore infinito! 

Pater, Ave, 3 Gloria 

 

 



Io ti offro il mio cuore tutto freddo com’è, e ti supplico di farvi 

entrare un raggio della tua luce e una scintilla del tuo fuoco, 

così da fondere il ghiaccio tanto duro delle sue iniquità. Tu che 

hai riempito d’immense grazie l’anima di Maria, e infiammato 

di un santo zelo il cuore degli Apostoli, degnati di incendiare 

anche il mio cuore. Che Maria, che ha ottenuto il vino delle 

Nozze di Cana, ci ottenga il vino dell’amore infinito, che ine-

briò d’estasi gli Apostoli nel santo giorno della Pentecoste. 

Che lo Spirito Santo, attraverso Maria, susciti nuovi apostoli 

inebriati dall’amore di Gesù Cristo. Tu sei uno Spirito divino, 

fortificami contro gli spiriti malvagi; tu sei un fuoco, illumi-

nami col fuoco dell’amore; tu sei una luce, fammi conoscere le 

cose eterne; tu sei una colomba, donami delle abitudini pure; tu 

sei un soffio pieno di dolcezza, dissipa i temporali che solleva-

no in me le passioni; tu sei una lingua, insegnami la maniera di 

lodarti senza sosta; tu sei una nuvola, coprimi con l’ombra del-

la tua protezione. Autore di tutti i doni celesti! Io ti scongiuro, 

vivificami con la tua grazia, santificami con la tua carità, go-

vernami con la tua saggezza, adottami come tuo bambino e 

salvami con la tua infinita misericordia, affinché io non smetta mai di benedirti, di lodarti e di amar-

ti, durante tutta la mia vita sulla terra e, in seguito, in Cielo per tutta l’eternità.  

Pater, Ave, 3 Gloria 

 
 

 

 


