
PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO  
“Spirito Santificatore, fate presto, Vi 
supplico, Vi prego; fate conoscere a tutti la 
vostra Volontà, affinché conoscendola 
l’amino e accolgano il vostro primo atto della 
loro santificazione completa, qual è la vostra 
Volontà”.  
"Spirito Santo vengo a ricambiare in amore 
tutto ciò che fa il Santificatore ai santificandi, 
vengo ad entrare nell’ordine della Grazia, 
per poter dare la gloria e il ricambio 
dell’amore, come se tutti si fossero fatti santi, 
e a ripararvi tutte le opposizioni, le non 
corrispondenze alla Grazia”  
Signore, guidami là, dove vuoi che io sia, 
fammi incontrare coloro che tu vuoi che 
incontri, e fammi dir loro solo ciò che tu vuoi 
che io dica. Per piacere, Signore, mettimi da 
parte, affinché sarai tu a parlare e non io. 
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Consacrazione allo Spirito Santo 

O Santo Spirito, Amore che procede dal 
Padre e dal Figlio, Fonte inesauribile di 
grazia e di vita, a te desidero consacrare la 
mia persona, il mio passato, il mio presente, 
il mio futuro, i miei desideri, le mie scelte, le 
mie decisioni, i miei pensieri, i miei affetti, 
tutto quanto mi appartiene e tutto ciò che 
sono. Tutti coloro che incontro, che penso 
che conosco, che amo, e tutto ciò con cui la 
mia vita verrà a contatto: tutto sia beneficato 
dalla Potenza della tua Luce, del tuo Calore, 
della tua Pace. 
Tu sei Signore e dai la vita, e senza la tua 
Forza nulla è senza colpa. 
O Spirito dell’Eterno Amore, vieni nel mio 
cuore, rinnovalo, e rendilo sempre più come 
il Cuore di Maria, affinché io possa diventare, 
ora e per sempre, Tempio e Tabernacolo 
della Tua Divina presenza. 
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