POTENZA DIVINA
D’AMORE
DIO
È
AMORE

INTRODUZIONE
Da più parti ci giungono domande per sapere come
e con quali preghiere invocare lo Spirito Santo.
Rispondiamo pubblicando qui di seguito una piccola
raccolta di preghiere e invocazioni, già di uso comune, da recitare sempre, ma specialmente in occasione
della novena di Pentecoste.
Può servire anche ai gruppi di «Discepoli e
Apostoli», quando si riuniscono per pregare e invocare insieme lo Spirito Santo, specie nella S. Messa mensile. Ai nostri amici raccomandiamo almeno la recita
quotidiana della Sequenza o dell’lnno allo Spirito
Santo.
Dobbiamo essere intimamente persuasi che è necessario invocare insistentemente lo Spirito Santo se
vogliamo che lo Spirito Santo venga a noi per salvarci e santificarci. Innalziamo tutti uniti, in un coro
potente e fiducioso l’invocazione:
Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione!
E rinnoverai la faccia della terra.
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SEQUENZA DELLO SPIRITO SANTO
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal Cielo
un raggio della tua luce.

Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Consolatore perfetto;
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano,
i tuoi santi doni.

O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.

V. Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione!
R. E rinnoverai la faccia della terra.
Preghiamo - Dio onnipotente, Padre del Signore nostro
Gesù Cristo, che ci hai rigenerato dall’acqua e dallo
Spirito Santo liberandoci dal peccato, infondi in noi il
tuo Spirito Paràclito: Spirito di sapienza e di intelletto,
Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di
pietà, e riempici dello Spirito del tuo santo timore. Te lo
chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.
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INNO ALLO SPIRITO SANTO
O Spirito Creatore,
vieni, le menti visita:
di grazia colma l’anima
di chi creasti provvido.
Consolatore ottimo,
dono del Dio altissimo,
sorgente, fuoco, carità,
consacrazione intima.
O Donatore benefico
di sette doni mistici
sul labbro degli Apostoli
le lingue tu moltiplichi.
I nostri sensi illumina,
d’amore i cuori penetra,
rafforza i corpi deboli
col tuo potente impeto.
Le forze ostili dissipa,
dona la pace all’anima,
con Te per guida, o Spirito,
scampiamo dal pericolo.
A noi rivela, o Spirito,
il Padre e l’Unigenito,
uniti a Te nell’intimo
d’amore inestinguibile.

Sia gloria
al Padre altissimo,
al Vincitor degli inferi,
all’increato Spirito
negl’infiniti secoli. Amen.

V. Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione!
R. E rinnoverai la faccia della terra.
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Preghiamo - O Dio, che hai istruito i tuoi fedeli, illuminando i loro cuori con la luce dello Spirito Santo, concedi a noi di avere nello stesso Spirito il gusto del bene
e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro
Signore. Amen.
(Le orazioni che seguono la Sequenza e l’Inno allo Spirito Santo possono essere scambiate).

* * *
Gloria, adorazione, benedizione, amore a te, Eterno
Divino Spirito, che ci hai portato sulla terra il Salvatore
delle anime nostre. E gloria e onore al suo adorabilissimo Cuore, che ci ama di infinito amore!
* * *
O Spirito Santo, Anima dell’anima mia, io ti adoro:
illuminami, guidami, fortificami, consolami, insegnami
ciò che devo fare, dammi i tuoi ordini. Ti prometto di sottomettermi a tutto ciò che desideri da me e di accettare
tutto ciò che permetterai mi accada: fammi solo conoscere la tua volontà.
(Questa sottomissione allo Spirito Santo – composta dal
Cardinale Mercier – è il segreto della santità).
* * *
Vieni Spirito Santo, vieni Potenza Divina d’Amore,
vieni e riempi il mio povero cuore:
purificalo, santificalo, fallo tutto tuo.
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INVOCAZIONI A MARIA SANTISSIMA
PER OTTENERE LO SPIRITO SANTO
(cfr. Beata Elena Guerra)

O purissima Vergine Maria, che nella tua Immacolata
Concezione fosti resa dallo Spirito Santo eletto
Tabernacolo della Divinità, prega per noi!
R. E fa’ che il Divin Paraclito venga presto a rinnovare
la faccia della terra! Ave Maria...
O purissima Vergine Maria, che nel mistero dell’Incarnazione fosti resa dallo Spirito Santo vera Madre
di Dio, prega per noi!
R. E fa’ che il Divin Paraclito venga presto a rinnovare
la faccia della terra! Ave Maria...
O purissima Vergine Maria che, stando in orazione con
gli Apostoli nel Cenacolo, fosti sovrappiena di Spirito
Santo, prega per noi!
R. E fa’ che il Divin Paraclito venga presto a rinnovare
la faccia della terra! Ave Maria...
Vieni o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e
accendi in essi il fuoco del tuo Amore!
* * *
V. Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione!
R. E rinnoverai la faccia della terra.
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PREGHIERA PER IMPLORARE
LO SPIRITO SANTO
Eterno Padre, in nome di Gesù Cristo e per l’intercessione di Maria Vergine Immacolata, mandaci lo Spirito Santo.
Vieni, Spirito Santo, nel cuore mio e santificalo.
Vieni, Padre dei poveri e sollevami.
Vieni, Autore di ogni bene e consolami.
Vieni, Luce delle menti e illuminami.
Vieni, Consolatore delle anime e confortami.
Vieni, dolce Ospite dei cuori e non ti partire da me.
Vieni, vero Refrigerio di mia vita e ristorami.
Tre «Gloria al Padre».
Spirito Santo, eterno Amore, vieni a noi coi tuoi ardori, vieni, infiamma i nostri cuori.
* * *
Eterno Padre, in nome di Gesù Cristo e per l’intercessione di Maria Vergine Immacolata, mandaci lo Spirito Santo.
Spirito Santo,
Dio d’infinita carità, dammi il tuo santo amore.
Spirito Santo,
Dio delle virtù, convertimi.
Spirito Santo,
Fonte di celesti lumi, dissipa la mia ignoranza.
Spirito Santo,
Dio d’infinita purità, santifica l’anima mia.
Spirito Santo,
Dio di ogni felicità, comunicati al cuore mio.
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Spirito Santo,
che abiti nell’anima mia, trasformala e falla tutta tua.
Spirito Santo,
Amore sostanziale del Padre e del Figlio,
dimora sempre nel cuore mio.
Tre «Gloria al Padre».
Spirito Santo, eterno Amore, vieni a noi coi tuoi ardori, vieni, infiamma i nostri cuori.
* * *
Eterno Padre, in nome di Gesù Cristo e per l’intercessione di Maria Vergine Immacolata, mandaci lo Spirito Santo.
Vieni, Spirito Santo,
e dammi il dono della Sapienza.
Vieni, Spirito Santo,
e dammi il dono dell’Intelletto.
Vieni, Spirito Santo,
e dammi il dono del Consiglio.
Vieni, Spirito Santo,
e dammi il dono della Fortezza.
Vieni, Spirito Santo,
e dammi il dono della Scienza.
Vieni, Spirito Santo,
e dammi il dono della Pietà.
Vieni, Spirito Santo,
e dammi il dono del Santo Timore di Dio.
Tre «Gloria al Padre».
Spirito Santo, eterno Amore, vieni a noi coi tuoi ardori, vieni, infiamma i nostri cuori.
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LO SPIRITO SANTO
DEVE ESSERE PIÙ CONOSCIUTO,
AMATO E GLORIFICATO
Ecco alcuni passi del grande messaggio comunicato da
Gesù ad un’anima sua prediletta per la salvezza e santificazione del mondo. Sono in gran parte stralciati dal libro
“Potenza Divina d’Amore”.
10-11-1965 «Perché la Chiesa, mia Sposa, non onora
con un culto più solenne, ardente, pratico, presso i
fedeli, lo Spirito Santo?».
11-11-1965 «Renditi interprete dei miei disegni. Io
desidero che la Chiesa, madre e maestra di tutti i credenti, metta più in risalto l’azione dello Spirito Santo,
Spirito di vita, di verità, di giustizia e d’amore».
2-4-1966 «Allora ascolta la voce del tuo dilettissimo
Signore. Il Culto che io domando per glorificare maggiormente lo Spirito Santo, non sarà disgiunto da
quello dovuto al mio Sacro Cuore... quindi non sarà per
nulla un Culto nuovo...».
2-4-1966 «La mia Chiesa dia molto risalto alla sua
azione santificatrice nelle anime... ne parli di più... lo si
faccia conoscere... Si faccia comprendere alle anime che
senza questo divino Spirito nulla si può compiere che
possa piacere alla Santità del Dio tre volte Santo. Che si
inculchi nelle anime un amore ardente fiducioso... Che lo
si invochi... che lo si renda familiare amico d’ogni istante, perché Egli solo è l’ispiratore d’ogni bene. Egli solo
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nel calore del mio ardentissimo amore trasforma le
anime... santifica i cuori. Egli solo in quest’ora grave può
salvare l’umanità!».
3-6-1966 «Da Loreto spunterà la nuova luce che irradierà tutta la terra... e riscalderà di nuovo calore i cuori
degli uomini... nella glorificazione dello Spirito Santo».
5-8-1966 «Il mondo d’oggi ha bisogno di questa
novella Pentecoste... affinché le anime si sentano scosse, illuminate, rinvigorite per una nuova ripresa di vita
cristiana... di una vita che più prestamente le conduca
alla salvezza, alla santificazione. Oh la salvezza delle
anime quanto mi sta a Cuore! È un’esigenza alla quale
non posso rinunziare».
7-12-1966 «L’attributo che maggiormente farà breccia
nel presentare questo nuovo appello del mio Cuore, in
onore dello Spirito Santo, sarà quello a Lui più glorioso,
cioè “Potenza Divina d’Amore”. Comprendi? Potenza
Divina, ma Potenza d’Amore».
10-12-1966 «È ben giusto, che dove viene tanto devotamente onorata la mia SS.ma Madre nel Mistero del
primo momento della mia Incarnazione come Verbo del
Padre, venga pure onorato l’Eterno Divino Spirito che
ne fu l’ineffabile Artefice...».
24-12-1971 «lo Spirito Santo, Spirito della Eterna
Carità del Padre e del Figlio discenderà e prenderà stabile dimora in quel Sacro Tempio per donar luce e
grazia a tutti quelli che lo visiteranno e diventerà centro di irradiazione del Culto che gli è dovuto».
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1-6-1972 «Questo, dunque, è tutto lo scopo di quella
Opera: La glorificazione dello Spirito Santo. Perché,
appunto, per questo è sorta, è cresciuta, e sta felicemente sviluppandosi».
28-10-1974 «Venga acquistato il terreno e si cominci
la costruzione del Tempio».
30-11-1974 «I mezzi non mancheranno mai, perché
essendo Opera di Dio, sarà sempre assistita e confortata
dalla Potenza dall’Alto».
20-5-1988 «È proprio mio desiderio che venga costruito questo Tempio, affinché diventi punto di attrazione per
il cuore degli uomini, e Monumento di lode e gloria a
Dio dal secondo al terzo Millennio!».
21-5-l988 «Al tocco della mia grazia tutto arriverà al
suo compimento... e anche a sua volta quest’Opera sarà
costruita... e il Tempio... sì pure il Tempio sarà costruito... e ivi porrò la mia dimora in modo tutto particolare,
affinché lungo i tempi futuri possa essere centro di
Irradiazione e di attrazione per la salvezza di innumerevoli anime e della Società!».
23-5-1988 «Questo mio Tempio [...] sarà lungo i
secoli della storia il monumento a ricordo della fine
del secondo al terzo Millennio. E sarà posto come
segno di luce, di conforto e di attrazione per la salvezza
delle anime... ad onore della S. Chiesa del Dio Vero, e a
gloria e onore dell’Eterno Divino Spirito, nei secoli dei
secoli!».
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Icona della «Madre del Verbo di Dio»
24-9-1969 – Gesù a Madre Carolina: «Così dirai al mio Ministro: Io desidero che sullo sfondo sopra l’altare nella Cappella venga dipinta l’immagine dell’Eterno Padre in alto, dello Spirito Santo (colomba) nel
centro, e della Santissima Madre mia in basso, con la scritta ai lati di Essa, ‘Mater Dei Verbi’. Ma in uno
stile molto religioso più che artistico».
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NOVENA ALLO SPIRITO SANTO

1

Spirito Santo, dono di Dio all’anima mia, io rimango attonito per l’emozione e l’ammirazione, pensando a te. Non trovo nulla che possa dire la felicità intima
che provo, sapendoti ospite mio dolcissimo, e vita divina in me.
Come acque inondanti, l’anima è sopraffatta dalla
quiete, dall’amore, dalla contemplazione saporosa di te.
Io sono stupefatto per tanta degnazione; penso alla tua
bellezza, stupenda oltre ogni dire e immaginare; penso
alla tua inesauribile ricchezza di grazia, di doni, di virtù,
di frutti e beatitudini.
Penso alla tua tenera bontà, che ti spinge ad abitare in
me. Tu hai tutto, tu puoi tutto, tu mi vuoi dare tutto. Sono
in uno stato di ammirazione commossa, nonostante la
mia miseria, che mi fa essere l’ultimo della terra. Ti
benedico, ti adoro, ti ringrazio, ti chiedo tutto. Dammi
tutto, o Spirito Santo.
Gloria al Padre e al Figlio (...)

2

Spirito del Signore e Celeste donatore con la più
profonda umiltà, ma anche con tutta la forza dei miei
ardenti desideri, chiedo che tu mi dia i tuoi santi doni,
particolarmente la sapienza e la pietà.
Accresci in me questi doni fino al loro sviluppo completo affinché l’anima mia sia docile e obbediente a te,
Maestro interiore, e io viva abitualmente dei tuoi doni e
nella contemplazione intima e soave di te e di tutta la
Trinità.
Gloria al Padre e al Figlio (...)
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3

Spirito Santo, Maestro interiore e santificatore, io
ti domando, con insistenza instancabile, che tu voglia
istruire il mio intelletto su tutta la verità e parlare al mio
cuore, che Tu voglia santificarmi, curando l’anima mia
come hai curato quella della Madonna, l’Immacolata tua
Sposa, dei Martiri e dei Santi.
Io sono avido di santità: non per me, ma per dar gloria
a te, Maestro dei maestri, gloria alla Trinità, splendore
alla Chiesa, esempio alle anime.
Non c’è mezzo migliore per essere veri apostoli che
essere santi, perché, all’infuori della santità, si conclude
ben poco. Spirito Santo ascolta la mia preghiera ed esaudisci i miei ardenti desideri.
Gloria al Padre e al Figlio (...)

4

Spirito Santo, verità e luce beatissima, sento una
profonda amarezza nel constatare che tu sei quasi
completamente sconosciuto o dimenticato dalla maggior
parte di noi.
Non ti pensiamo mai, distratti come siamo da tante
preoccupazioni, assorbiti dallo spirito del mondo, sbadati e incuranti delle tue premure e delicatezze. Quale
ingratitudine!
Gran parte di questa colpa è nostra, che non viviamo
questa verità e della quale quasi mai parliamo alle anime.
Accogli, Spirito divino, questi miei poveri sentimenti,
in riparazione di così deplorevole dimenticanza, e a
implorazione di tanta luce per me, per i sacerdoti e per i
fedeli.
Gloria al Padre e al Figlio (...)
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5

Spirito Santo, amore e soavità del Padre e del
Figlio, fiore e profumo della santità di Dio, fuoco
divino acceso in me, rendi tutto nuovo il mio cuore; togli
ogni macchia e oscurità, brucia ogni impurità, e rendimi
conforme all’immagine del Figlio divino.
Spirito di fuoco, che ti degni abitare personalmente in
me per santificarmi, accendi in me questo fuoco di
amore, penetra e investi con la tua fiamma tutta l’anima
mia; scaccia ogni affetto disordinato; spingimi a conquiste apostoliche; donami la grazia di essere fiamma, e di
ardere di puro ed eterno amore.
Gloria al Padre e al Figlio (...)

6

Spirito di fortezza, che hai dato ai martiri la forza di
morire lietamente per la causa di Cristo Signore,
infondi in me questo dono divino in tutta la sua intensità.
Scuoti il mio torpore e la mia indolenza, rendimi forte
nell’intraprendere tutto quello che il Signore mi chiede,
senza badare a sacrifici e fatiche, a gloria tua e a beneficio spirituale e materiale di tutti i fratelli.
Dammi forza di continuare con ardore, senza stancarmi
e senza possibilità di abbandonare, quanto ho cominciato.
Dammi coraggio ed energia nel difendere intrepidamente la Chiesa, nell’affermare davanti a tutti l’integrità
della fede, e la vera obbedienza al Papa e ai Vescovi.
Dammi lo slancio soprannaturale nell’apostolato; che
io vi perseveri fino alla fine, a costo di qualunque martirio dell’anima o del corpo. Spirito divino, circondami
della tua onnipotenza, sostienimi col tuo vigore, e avvolgimi della tua invincibile fortezza.
Gloria al Padre e al Figlio (...)
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7

Spirito di verità e di luce, fiamma e calore della
luce, luce beatissima, dirada e disperdi dalla mia
mente le ombre dell’errore e del dubbio.
Irradia e illumina con perfetta chiarità l’intimo dell’anima. Che io respinga sempre ogni errore; che aderisca
fortemente alla verità secondo gli insegnamenti della
Chiesa; che cammini nel tuo splendore.
Vestito della tua santa luce, che io resti sempre nella
tua verità e pura chiarità.
Gloria al Padre e al Figlio (...)
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Spirito purificatore, purificami da ogni macchia.
Santificami e dammi le virtù di Gesù, le stesse sue
intenzioni e disposizioni interiori.
Sii in me lo stesso Spirito di Gesù.
Spira all’anima mia, verso Gesù, lo stesso amore che il
Padre spira al suo divin Figlio e dammi la stessa attrazione che il Padre sente verso il suo diletto e carissimo
Figlio Gesù.
Gloria al Padre e al Figlio (...)
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Spirito Santo, ti supplico di illuminare la mia mente
con lumi chiari, necessari per me, e per coloro che
chiedono da me, e di sostenere la mia debole volontà con
grazie di amore e di fortezza.
Divino santificatore, conducimi alla vetta della santità, attraverso il lavoro continuo, paziente, docile alle tue
premure.
La santità sei tu e io devo lasciarti vivere in me, assecondando la tua opera di perfezione.
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Divino rinnovatore, rinnova tutto, rimuovi ogni male,
ogni pericolo, ogni cattiveria, rifà tutto nuovo in me,
tutto puro, tutto santo.
Divino vivificatore, Anima della mia anima, dammi la
forza di attestare e glorificare sempre, insieme con te, il
Figlio divino e di vivere per la sua gloria e morire nel suo
amore.
Divino donatore, dammi i tuoi doni per contemplare
Dio nella luce dei suoi misteri, per comprendere il vero
valore della vita, e delle cose, e per amare tutti con pura
carità, come se già fossi in cielo. Grazie! Amen.
Gloria al Padre e al Figlio (...)

CENTRO DELLO SPIRITO SANTO
Centro di spiritualità e di apostolato
Rivolgersi solo a questo Centro
per richiedere la nostra stampa

Via delle Piagge, 68 - 00036 PALESTRINA (Roma)
Tel./Fax 06 9535262
Sito web: www.spiritosanto.org
Posta elettronica: mail@spiritosanto.org

OASI “AVE MARIA”
Casa di riposo per anziani
Via Leonessa, 3 - 60025 LORETO (Ancona)
Tel. 071 977281 - Fax 071 7501358
Sito web: www.oasiavemaria.it
Posta elettronica: oasi@oasiavemaria.it
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La “Povera Anima”
Madre Carolina
Venturella
Figlia della Carità Canossiana
18 febbraio 1901 - 30 agosto 1989

Il Fondatore
dell’Opera
dello Spirito Santo
Padre David
De Angelis
O.F.M. Cappuccino
15 maggio 1912 - 29 novembre 1996
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ROSARIO
DELLO SPIRITO SANTO
INIZIO
V. O Dio vieni a salvarmi.
R. Signore vieni presto in mio aiuto.
V. Gloria al Padre ...
R. Come era nel principio ...
– Gloria, adorazione, benedizione... (questa preghiera,
che trovate a pag. 5, si ripete ad ogni mistero dopo il
Gloria al Padre).
– Si enuncia il mistero e si medita per qualche istante
in silenzio o si legge la Parola di Dio indicata.
– Segue il Padre nostro e l’Ave Maria.
– Poi per sette volte si dice:
V. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli.
R. E accendi in essi il fuoco del tuo Amore.
– Si conclude con il Gloria al Padre.
– Si consiglia: all’inizio, tra un mistero e l’altro, e alla
fine del Rosario, un canto allo Spirito Santo.
Si usa la corona rossa, a sette poste, propria per il
Rosario dello Spirito Santo.
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I MISTERI
1 Gesù è concepito per opera dello Spirito Santo
nel seno della Vergine Maria. (Mt 1,18-25; Lc 1,26-38)

2 Gesù è consacrato Messia al Giordano dallo
Spirito Santo. (Lc 3,21-22; Gv 1,29-34; At 10,37-38)

3 Gesù muore in croce per togliere il peccato e
dona lo Spirito Santo. (Gv 19,28-30; Lc 23,44-48)

4 Gesù Risorto dona agli Apostoli lo Spirito Santo
per la remissione dei peccati. (Gv 20,19-23)

5 Il Padre e Gesù, a Pentecoste, effondono lo
Spirito Santo: la Chiesa, costituita in potenza, si
apre alla missione nel mondo. (At 2,1-6; At 2,29-36)

6 Lo Spirito Santo scende per la prima volta sui
pagani. (At 10,44-48)

7 Lo Spirito Santo guida la Chiesa di tutti i tempi,
dandole i suoi doni e i suoi carismi.
(1Cor 12,4-11; 1Cor 12,31-14,1; Gv 16,12-15; Gv 17,20-23)

Al termine: un Padre nostro, un’Ave o Maria e un
Gloria al Padre perché lo Spirito Santo illumini e guidi
il Santo Padre e i Vescovi nel loro ministero pastorale.
CONCLUSIONE
Può seguire la preghiera delle Litanie e l’Atto di donazione e di consacrazione allo Spirito Santo (pagine seguenti).
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LITANIE DELLO SPIRITO SANTO
Signore,
abbi misericordia di noi!
Cristo,
abbi misericordia di noi!
Signore,
abbi misericordia di noi!
Padre tutto potenza,
abbi misericordia di noi!
Gesù, Figlio eterno del Padre
e Redentore del mondo,
salvaci!
Spirito del Padre e del Figlio,
che fondi le due vite,
santificaci!
Santissima Trinità, Unico Dio,
ascoltaci!
Spirito Santo,
che procedi dal Padre e dal Figlio, vieni nei nostri cuori!
Spirito Santo,
che sei uguale al Padre e al Figlio, vieni nei nostri cuori!
Promessa di Dio Padre,
vieni nei nostri cuori!
Raggio di luce del cielo,
vieni nei nostri cuori!
Autore di ogni bene,
vieni nei nostri cuori!
Sorgente di acqua viva,
vieni nei nostri cuori!
Fuoco consumatore,
vieni nei nostri cuori!
Unzione spirituale,
vieni nei nostri cuori!
Spirito di amore e di verità,
scendi su di noi!
Spirito di sapienza e di scienza,
scendi su di noi!
Spirito di consiglio e di fortezza,
scendi su di noi!
Spirito di intelletto e di pietà,
scendi su di noi!
Spirito del santo timore di Dio,
scendi su di noi!
Spirito di grazia e di preghiera,
scendi su di noi!
Spirito di pace e di mitezza,
scendi su di noi!
Spirito di modestia e di innocenza,
scendi su di noi!
Spirito confortatore,
scendi su di noi!
Spirito santificatore,
scendi su di noi!
Spirito che governi la Chiesa,
scendi su di noi!
Dono di Dio Altissimo,
scendi su di noi!
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Spirito che riempi l’universo,
scendi su di noi!
Spirito di adozione dei figli di Dio,
scendi su di noi!
Spirito Santo, ispira a noi l’orrore dei peccati.
Spirito Santo, vieni e rinnova la faccia della terra.
Spirito Santo, irradia con la tua luce le nostre anime.
Spirito Santo, imprimi la tua legge nei nostri cuori.
Spirito Santo, infiammaci col fuoco del tuo amore.
Spirito Santo, riversa in noi il tesoro delle tue grazie.
Spirito Santo, insegnaci a pregare bene.
Spirito Santo, illuminaci con le tue ispirazioni divine.
Spirito Santo, conduci noi nella via della salvezza.
Spirito Santo, facci conoscere l’unica cosa necessaria.
Spirito Santo, ispira in noi la pratica del bene.
Spirito Santo, concedi a noi il merito di tutte le virtù.
Spirito Santo, facci perseveranti nella giustizia.
Spirito Santo, sii Tu la nostra perenne ricompensa.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
manda a noi il tuo Spirito!
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
riempi le nostre anime dei doni dello Spirito Santo!
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
donaci lo Spirito di sapienza e di pietà!
V. Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione!
R. E rinnoverai la faccia della terra.
Preghiamo – O Dio, che nel mistero della Pentecoste
santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi i doni dello Spirito Santo sino ai confini della terra e
continua oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi che
hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Te
lo chiediamo per Cristo Nostro Signore. Amen.
22

ATTO DI DONAZIONE E CONSACRAZIONE
ALLO SPIRITO SANTO
Spirito Santo, Spirito di Gesù e del Padre,
Tu vuoi abitare in me, povero peccatore
e trasformarmi in un tempio della tua gloria.
Vieni, Spirito della Comunione divina,
vieni e riempi tutto il mio essere.
Vieni e uniscimi a Gesù crocifisso e risorto,
per essere con Lui e con tutti i miei fratelli
un solo Corpo,
per essere con Lui un figlio prediletto del Padre.
TU TI SEI DONATO A ME SENZA MISURA.
UMILMENTE ANCH’IO MI DONO
E MI CONSACRO A TE.
Rendimi docile alla tua azione
perché Tu possa compiere la tua Missione in me,
nella Chiesa e nel mondo,
adesso e fino all’ora in cui mi rimetterò con Te
tra le mani del Padre,
come Gesù, per l’eternità.
Ti prego con Maria e tutti i Santi.
Amen. Alleluia.
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L’OPERA DELLO SPIRITO SANTO
si propone di mettere in atto tutti i mezzi e tutte le
forze:
– per far «conoscere, amare e glorificare» dai fedeli lo
Spirito Santo;
– per promuoverne un «culto più solenne, ardente e
pratico» nella Chiesa di Dio;
– per «mettere in risalto la Sua azione di vita, di verità, di giustizia e d’amore» nelle anime e nella società.
L’Opera comprende l’Associazione laicale “Potenza
Divina d’Amore” canonicamente eretta dal Vescovo di
Palestrina, composta di fedeli, uomini e donne, che nel
loro stato di vita secolare vivono e testimoniano il loro
essere Discepoli e Apostoli dello Spirito Santo, e le
Famiglie Religiose, maschile e femminile, anch’esse
erette canonicamente, che vivono nelle loro rispettive
Case di Palestrina.
Sono anime che, accolta prontamente la chiamata del
Signore, si sono consacrate alla Potenza Divina
d’Amore. Esse obbediscono alla voce di Gesù che dice:
«Io susciterò delle anime di tanta buona volontà che guideranno l’Opera lungo il sentiero dei miei disegni» (1112-1974).
Approfittiamo della pubblicazione di queste sublimi
preghiere ed elevazioni per ricordare che ogni anima
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cristiana è già, in forza del battesimo, DISCEPOLA
ed APOSTOLA dello Spirito Santo.
In quanto è «discepola» deve ricordare che:
– nel Battesimo, divenendo cristiana, ha ricevuto lo
Spirito Santo.
– per la presenza dello Spirito Santo è diventata Tempio
di Dio.
– lo Spirito Santo è Dio e può essere «contristato» e
anche cacciato via col peccato.
– lo Spirito Santo risiede nell’anima come motore che
tutto muove, come guida che tutto dirige, come maestro
che tutto insegna, come un amico che tiene continua
compagnia.
– è necessario perciò che essa si faccia muovere e guidare unicamente dalla sua dolce forza, che accetti i suoi
divini insegnamenti, che abbia Lui come sola e unica
compagnia.
– questa divina presenza rende l’anima figlia del Padre,
sorella di Gesù, sposa dello Spirito Santo.
– la presenza continua dello Spirito Santo immette l’anima nel circolo della vita divina, per cui Dio vive nell’anima e l’anima in Dio.
– i1 dolce Ospite non può essere lasciato solo: l’anima
deve vivere di Lui, per Lui, in Lui. Si richiedono perciò
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continuo raccoglimento, assidua preghiera, dolci colloqui: in ogni tempo, in ogni luogo, in qualunque lavoro.
– per lo Spirito Santo essa partecipa della nobiltà della
Famiglia Divina: perciò non avrà mai l’ardire di rifiutare, col peccato, questa eccelsa dignità.
In quanto è «apostola» deve ricordare che:
– nel giorno della Santa Cresima ha accettato l’impegno
solenne, impresso a carattere indelebile, d’essere l’immagine vivente di Cristo e di testimoniarlo ovunque e
sempre.
– questo impegno la stimola e spinge incessantemente a
dilatare per ogni dove il Regno di Cristo.
– il suo zelo deve somigliare a quello degli Apostoli
dopo la discesa dello Spirito Santo nel giorno di
Pentecoste.
– la sua parola ardente nell’accendere la Fede, la
Speranza e la Carità, infuocata contro il male, di qualunque genere e specie, in ogni luogo e tempo, deve distruggere il regno delle tenebre per edificare il Regno di Cristo.
– è impegnata a far capire agli uomini, con la parola e
con le opere, che sono templi di Dio, e perciò degni del
più grande rispetto per l’anima e il corpo.
– i Cristiani debbono prendere coscienza che lo Spirito
Santo, che è in loro con la grazia del Battesimo, li ha
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elevati alla più eccelsa dignità per cui sono divenuti figli
di Dio.
– devono difendere perciò questa nobiltà divina da ogni
assalto del maligno, amando la verità e il bene e fuggendo il male.
– come la Redenzione fu compiuta dal Cristo, con l’opera di questa Potenza Divina d’Amore, così pure l’applicazione dei frutti della Redenzione, per mezzo dei
Sacramenti, è opera dello stesso Divino Spirito.
– tutto sarà rinnovato se i battezzati riceveranno la Sua
luce, il Suo amore, la Sua forza.
– la vita soprannaturale nella Chiesa e nelle anime è tutta
opera dello Spirito Santo.
– il Centro d’irradiazione svolge un’ampia attività di
apostolato in Italia e all’estero in continuo sviluppo e,
concluse tutte le pratiche burocratiche, ha iniziato i lavori per la costruzione del Tempio e della Cittadella per la
glorificazione dello Spirito Santo, secondo il desiderio
divino di creare un centro di culto e di adorazione della
Potenza Divina d’Amore.
– a questo Centro può sempre rivolgersi per direttive,
consigli e per avere materiale di apostolato a gloria dello
Spirito dell’Eterna Carità.
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I CENACOLI DI PREGHIERA
Gruppi di Discepoli e Apostoli dello Spirito Santo
Esortiamo tutte le anime, che da tempo seguono il
nostro lavoro, a formare Cenacoli di preghiera per conoscere, amare e glorificare di più lo Spirito Santo.
Questi gruppi possono essere familiari ed interfamiliari e composti anche di poche anime. Possono riunirsi in
qualunque luogo o casa che sia, e in qualunque tempo.
Possibilmente è bene che si trovino insieme una volta
alla settimana, oppure ogni quindici giorni o, come minimo, una volta al mese.
Nella riunione, imitando la Madonna e gli Apostoli nel
Cenacolo, ascolteranno la parola di Dio, letta e commentata, e innalzeranno preghiere e invocazioni allo Spirito
Santo. Abbiano a disposizione almeno il Nuovo
Testamento, il libro “Potenza Divina d’Amore” e il presente libretto. Dove possibile, i cenacoli si riuniscano in
chiesa e, d’accordo con il Parroco, si celebri la Santa
Messa mensile votiva dello Spirito Santo.
Estendiamo l’invito alle anime più sensibili... a quelle
che hanno bisogno di luce, di forza e d’amore... ai piccoli
e agli innocenti. Ne usciranno tutti più pronti spiritualmente, più fiduciosi, più illuminati.
Perché non provare? Non costa nulla fare una prova.
Oh, lo Spirito Santo non si invoca mai invano!
Milioni di questi piccoli cenacoli possono far discendere «una nuova ondata di fuoco di Spirito Santo» e «rinnovare la faccia della terra».
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Al fine di far conoscere, amare e glorificare lo
Spirito Santo e facilitare la formazione dei cenacoli,
abbiamo a disposizione diversa stampa, tra cui il
libro “Potenza Divina d’Amore” e un periodico mensile; sul nostro sito trovate anche altro materiale e
meditazioni in formato Mp3 che potete scaricare e
ascoltare direttamente o chiederne l’invio a casa.
Preghiera per le vocazioni
Vieni, Spirito Santo, Amore del Padre e del Figlio,
Anima dell’anima mia, mio Consolatore,
vieni, io Ti adoro!
Suscita molti e fedeli Discepoli,
laici e religiosi a Te consacrati,
trasformali tutti in santi e zelanti Apostoli
e sarà rinnovata la faccia della terra!
Accettiamo qualunque offerta per sostenere il
nostro apostolato nel mondo e per la costruzione del
Tempio dello Spirito Santo e della Cittadella.
Conto Corrente Postale 8734266 intestato a:
“Potenza Divina d’Amore Associazione Pubblica Laicale”
Via delle Piagge, 68 – 00036 Palestrina (Roma)
Conto Corrente Bancario
IBAN IT61 P 08716 39320 000001091411 intestato a:
“Associazione Potenza Divina d’Amore”
Banca di Credito Cooperativo, Filiale di Palestrina
Attenzione: chiedete alla vostra banca di comunicarci il vostro
indirizzo completo, affinché possiamo mandarvi il ringraziamento.
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IMPEGNI DEI DISCEPOLI E APOSTOLI
– I Discepoli e Apostoli dello Spirito Santo, riconoscono
e abbracciano tutte le verità professate dalla Santa Chiesa
Cattolica e respingono ciò che ad esse è contrario.
– Gli iscritti, accettando gli scopi dell’Associazione
descritti nello Statuto, si consacrano alla Potenza Divina
d’Amore dandogli l’intelligenza, il cuore, la volontà e
tutto il proprio essere, tempio dello Spirito Santo.
– S’impegnano a far conoscere, amare e glorificare lo
Spirito Santo, per promuoverne un culto più solenne,
ardente e pratico, e metterne in risalto la sua azione di
vita, di verità, di giustizia e d’amore.
– Ricordando le parole di Gesù: «Dove sono due o tre
riuniti nel mio nome, Io sono in mezzo a loro» (Mt 18,20),
organizzano Cenacoli di Preghiera, familiari, interfamiliari e parrocchiali e ne divengono gli animatori.
– Dedicano il primo mercoledì del mese allo Spirito
Santo, offrendogli un tempo di preghiera, il lavoro, le
gioie e le sofferenze della giornata, promuovendo e organizzando, nelle Parrocchie e in altri luoghi di culto, la
Santa Messa mensile votiva e la Novena in preparazione
alla solennità di Pentecoste.
– Invocano più volte al giorno lo Spirito Santo con la
Sequenza e con brevi giaculatorie, recitano l’Angelus
ricordando l’Incarnazione del Verbo, di cui lo Spirito
Santo ne fu l’ineffabile Artefice.
Fate domanda di far parte dell’Associazione: vi
sentirete più uniti al Divinissimo Spirito e più impegnati a farlo conoscere, amare e glorificare.
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«Essere Discepoli e Apostoli dello Spirito Santo è
lavorare al centro della contemplazione della nostra
vita di fede, è forzare la Trinità ad essere fuoco che
brucia le nostre colpe e fuoco che scalda la freddezza delle nostre stanche vite»
Mons. Domenico Sigalini
Vescovo di Palestrina

FORMATE CENACOLI DI PREGHIERA!
Milioni di piccoli cenacoli possono far discendere
«una nuova ondata di fuoco di Spirito Santo»
e «rinnovare la faccia della terra».
Organizzate in Parrocchia
la Santa Messa mensile votiva dello Spirito Santo
con canti, letture e omelia appropriata.
Per informazioni:

Telefono e fax: 06 9535262
Sito web: www.spiritosanto.org
Posta elettronica: mail@spiritosanto.org
OPERA DELLO SPIRITO SANTO
Associazione Laicale
“Potenza Divina d’Amore”

Famiglie religiose
“Discepoli e Apostoli dello Spirito Santo”

Via Delle Piagge, 68 - 00036 Palestrina (Roma)
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