
NOVENA ALLO SPIRITO SANTO 
 
1° Giorno 
"Hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi, 
non guardi ai peccati degli uomini, in vista del 
pentimento.  
Poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla di-
sprezzi di quanto hai creato; se avessi odiato 
qualcosa non l’avresti neppure creata. Come po-
trebbe sussistere una cosa, se tu non vuoi? 
O conservarsi se tu non l’avessi chiamata 
all’esistenza?  
Tu risparmi tutte le cose, perché tutte sono tue, 
Signore, amante della vita, poiché il tuo Spirito 
incorruttibile è in tutte le cose.  
Per questo tu castighi poco alla volta i colpevoli e 
li ammonisci ricordando loro i propri peccati, 
perché, rinnegata la malvagità, credano in te, Si-
gnore." (Sap.11,23-26; 12,1-2) 
 

Spirito Santo, dono di Dio all’anima mia, io re-
sto assalito dall’emozione e dall’ammirazione, pen-
sando a Te.  

Non trovo nulla che possa dire la felicità inti-
ma che provo, sapendoti mio ospite dolcissimo e vita 
divina in me.  

Come acque inondanti, l’anima mia è sopraf-
fatta dalla quiete, dall’amore, dalla contemplazione 
saporosa di Te.  
Io sono come attonito dinanzi a 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 puoi 
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!  
 

3 Gloria al Padre 
 
2° Giorno 
"Non c’è dunque nessuna condanna per quelli 
che sono in Cristo Gesù.  
Poiché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo 
Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della 
morte" (Rm 8,1-2). 
 

Spirito del Signore e celeste donatore, con la 
più profonda umiltà, ma anche con tutta la potenza 
dei miei ardenti desideri, chiedo i tuoi santi doni, par-
ticolarmente la sapienza e la pietà. 

Accresci in me questi doni fino al loro sviluppo 
completo affinché l’anima mia sia docile ed obbe-
diente a Te, Maestro interiore, ed io viva abitualmen-
te dei tuoi doni e nella contemplazione intima e soa-
ve di Te e di tutta la Trinità. 

 
3 Gloria al Padre 

 

 
3° Giorno 
"Quelli infatti che vivono secondo la carne, 
pensano alle cose della carne; quelli invece che 
vivono secondo lo Spirito, alle cose dello Spiri-
to. 
Ma i desideri della carne portano alla morte, 
mentre i desideri dello Spirito portano alla vita e 
alla pace" (Rm 8,5-6). 
 

Spirito Santo, Maestro interiore e santifica-
tore, io Ti domando con insistenza instancabile di 
voler istruire il mio intelletto su tutta la verità e par-
lare al mio cuore, di volermi santificare curando la 
mia anima 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 
dare 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. 

3 Gloria al Padre 
 
 
4° Giorno 
"Quelli che vivono secondo la carne non pos-
sono piacere a Dio.  
Voi però non siete sotto il dominio della carne, 
ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito 
abita in voi.  
Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli 
appartiene.  
E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a 
causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa 
della giustificazione" (Rm 8,8-10) 
 

Spirito Santo, verità e luce beatissima, sen-
to 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 de-
licatezze. 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 di-
menticanza e per implorare tanta luce per me, per i 
sacerdoti e per i fedeli. 

 
3 Gloria al Padre 

 
 
 
 
 
 



5° Giorno 
"E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù 
dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cri-
sto dai morti darà la vita anche ai vostri corpi 
mortali per mezzo del suo Spirito che avita in voi" 
(Rom.8,11). 
 

Spirito Santo, amore e soavità del Padre e del 
Figlio, fiore e profumo della santità di Dio, fuoco divi-
no acceso in me, rendi tutto nuovo il mio cuore; togli 
ogni macchia e oscurità, brucia ogni impurità e ren-
dimi conforme all’immagine del Figlio divino. 

Spirito di fuoco che ti degni di abitare perso-
nalmente in me per santificarmi, accendi in me que-
sto fuoco d’amore; penetra ed investi con la tua 
fiamma tutta l’anima mia; scaccia ogni affetto disor-
dinato; spingimi a conquiste apostoliche; donami la 
grazia di essere fiamma e di ardere di puro ed eterno 
amore. 

 
3 Gloria al Padre 

 
6° Giorno 
"Così dunque fratelli, noi siamo debitori, ma non 
verso la carne per vivere secondo la carne; poi-
ché se vivete secondo la carne, morirete; se in-
vece con l’aiuto dello Spirito voi fate morire le 
opere del corpo, vivrete"  
(Rm 8,12-13) 
 

Spirito di fortezza che hai dato ai martiri la 
forza di morire lietamente per la causa di Cristo Si-
gnore, infondo in me questo dono divino in tutta la sia 
intensità. 

Scuoti il mio torpore e la mia indolenza, ren-
dimi 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 in-
trepidamente la Chiesa, nell’affermare davanti a tutti 
l’integrità della fede e la vera obbedienza al Papa ed 
ai Vescovi. 

Dammi lo slancio sovrumano dell’apostolato; 
che io vi perseveri fino alla fine, a costo di qualunque 
martirio dell’anima o del corpo.  

Spirito divino, circondami della tua onnipoten-
za sostienimi con il tuo vigore ed avvolgimi della tua 
invincibile fortezza. 

 
3 Gloria al Padre 

 
 
7° Giorno 

"Tutti quelli infatti che sono giudicati dallo 
Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio.  

E voi non avete ricevuto uno spirito da 
schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevu-
to uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale 
gridiamo: ‘Abbà, Padre!’" (Rm 8,14-15). 
 

Spirito di verità e di luce, fiamma e calore 
della luce, luce beatissima, dirada e disperdi dalla 
mia mente tutte le ombre dell’errore e del dubbio. 

Irradia ed illumina con perfetta chiarezza 
l’intimo della mia anima.  

Che io respinga sempre ogni errore; che 
aderisca fortemente alla verità secondo gli inse-
gnamenti della Chiesa; che cammini nel tuo splen-
dore. 

Vestito della tua santa luce, che io resti 
sempre nella tua verità e pura chiarezza. 

  
3 Gloria al Padre 

 
8° Giorno 
"E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di 
Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipia-
mo alle sue sofferenze per partecipare anche 
alla sua gloria" (Rm 8,17). 
 
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 Figlio divino e dammi la 
stessa attrazione che il Padre sente verso il suo di-
letto e carissimo Figlio Gesù. 
 

3 Gloria al Padre 
 
9° Giorno 
"Da che cosa derivano le guerre e le liti che so-
no in mezzo a voi?  
Non vengono forse dalle vostre passioni che 
combattono le vostre membra?  
Bramate e non riuscite a possedere e uccidete; 
invidiate e non riuscite ad ottenere, combattete 
e fate guerra!  
Non avete perché non chiedete; chiedete e non 
ottenete perché chiedete male, per spendere 
per i vostri piaceri. Gente infedele!  
Non sapete che amare il mondo è odiare Dio? 
Chi dunque vuole essere amico del mondo si 
rende nemico di Dio.  
O forse pensate che la Scrittura dichiari invano: 
fino alla gelosia ci ama lo Spirito che Egli ha fat-
to abitare in noi?" (Giac.4,1-5). 
 

Spirito Santo, ti supplico di illuminare la mia 
mente con luce vivida, necessaria per me e per co-
loro che chiedono da me, e di sostenere la mia de-
bole 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 ed io devo lasciarti vivere in me, 
assecondando la tua opera di perfezione.  

Divino rinnovatore, rinnova tutto, rimuovi 
ogni male, ogni pericolo, ogni cattiveria, rifai tutto 
nuovo per me, tutto puro, tutto santo. 

Divino vivificatore, anima della mia anima, 
dammi la forza di attestare e glorificare sempre, in-



sieme con te il Figlio divino e di vivere per la sua glo-
ria e morire nel suo amore. 

Divino donatore, dammi i tuoi doni per con-
templare Dio nella luce dei suoi misteri, per com-
prendere il vero valore della vita e delle cose e per 
amare tutti con pura carità, come se già fossi in cielo.  

Grazie! Amen!  
 

3 Gloria al Padre 
 
 

SEGRETO DI SANTITA’ 
Il grande filosofo, Cardinale Mercier lasciò scritta 
questa eccezionale affermazione:  
"Se ogni giorno, per pochi minuti, saprete far tacere 
l’immaginazione, chiudere gli occhi alle cose sensibi-
li, e le orecchie ai rumori della terra, per rientrare in 
voi stessi e nel santuario dell’anima vostra cristiana, 
che è il Tempio dello Spirito Santo, saprete parlare a 
questo Divino Spirito e dirgli: 
 
O Spirito Santo, 
anima dell’anima mia, io Ti adoro:  
illuminami, guidami, fortificami,  
consolami, dimmi cosa debbo fare,  
dammi i tuoi santi ordini.  
Prometto di sottomettermi  
a tutto quello che vorrai mi accada, 
fammi solo conoscere la Tua divina volontà". 
 
Se farete questo, la vostra vita trascorrerà felice e 
tranquilla, anche in mezzo alle pene, perché la Gra-
zia, proporzionata alla prova, vi darà la forza di sop-
portarla, voi arriverete al Paradiso, ricco di meriti.  
Tale sottomissione allo Spirito Santo è il Segreto del-
la Santità. 


