
 
 

PREGHIERA PER IMPLORARE LO SPIRITO SANTO / 1 

Eterno Padre,  

in nome di Gesù Cristo 

e per l’intercessione di Maria Vergine immacolata, 

mandami lo Spirito santo. 

Vieni, Spirito santo,     nel mio cuore 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. 

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. 

Gloria al Padre… (3 volte) 

SPIRITO SANTO ETERNO AMORE / 2 

Spirito santo, eterno amore,  

Vieni a noi con i tuoi ardori,  

Vieni, infiamma i nostri cuori 

Eterno Padre, 

in nome di Gesù Cristo 

e per l’intercessione di Maria Vergine Immacolata, 

mandami 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.  

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. 

 Gloria al Padre… (3 volte). 

Spirito santo, eterno amore, 

Vieni a noi con i tuoi ardori, 

Vieni, infiamma i nostri cuori 

Eterno Padre, 

in nome di Gesù Cristo 

e per l’intercessione di Maria Vergine immacolata 

mandami lo Spirito santo. 

 

 



LITANIE ALLO SPIRITO SANTO / 3 

 

Signore,                           abbi misericordia di noi. 

Cristo,                              abbi misericordia di noi. 

Signore,                       abbi misericordia di noi.  

Padre tutto potenza,                     perdonaci. 

Gesù, Figlio eterno del Padre e Redentore del mondo,          salvaci. 

Spirito del Padre e del Figlio, che fondi le due vite,      santificaci. 

Santissima Trinità,                      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. 

Sposo celeste della beata Vergine Maria,   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.  

Unione spirituale,     vieni nei nostri cuori. 

Spirito di amore e di verità,    vieni nei nostri cuori. 

Spirito di sapienza e di scienza,   vieni nei nostri cuori. 

Spirito di consiglio e di fortezza,   vieni nei nostri cuori. 

Spirito di Misericordia e di perdono,   vieni nei nostri cuori. 

Spirito di modestia e di innocenza,   vieni nei nostri cuori.  

Spirito di umiltà e castità,    vieni nei nostri cuori. 

Spirito confortatore,     vieni nei nostri cuori. 

Spirito di grazia e di preghiera,   vieni nei nostri cuori. 

Spirito di pace e di mitezza,    vieni nei nostri cuori. 

Spirito santificatore,     vieni nei nostri cuori. 

Spirito che governi la Chiesa,   vieni nei nostri cuori. 

Dono di Dio altissimo,    vieni nei nostri cuori. 

Spirito, che riempi l’universo,   vieni nei nostri cuori. 

Spirito di adozione dei figli di Dio,   vieni nei nostri cuori. 

 

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,   fa che conosciamo l’unica cosa necessaria. 

Spirito santo,            ispira a 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. 

 

Vieni, 

o Spirito Santo, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in essi 

il fuoco del tuo amore. 

 


