Il rosario
Introduzione
Il rosario è una forma di preghiera che, mirando a giungere a un’alta concentrazione spirituale, si
avvale di tecniche di carattere psichico-fisico ripetitive e simboliche.
Il meccanismo su cui si basa è la tecnica della ripetizione-risonanza, potente ed eﬃcace
strumento per coltivare l’attenzione.
La preghiera del Chaire Maria ha registrato notevoli ampliamenti lungo i secoli, soprattutto nella
seconda parte non biblica, per cui a livello meditativo risulta diﬃcilmente scandibile sul ritmo del
respiro. A tal proposito può tornare più utile l’espressione rielaborata, cara a San Filippo Neri:
Vergine Maria, Madre del Signore, prega per noi Yeshua.
Oppure può risultare interessante accogliere il suggerimento di Sant’Ignazio di Loyola di
pronunciare sul ritmo del respiro le singole espressioni della preghiera:
Chaire Maria…
Piena di Grazia…
In questo modo si possono pregare anche il Padre nostro e la dossologia del Gloria al Padre.
O ancora si può pregare il rosario passeggiando lentamente cadenzando i passi in connessione
con le diverse espressioni del Chaire.
Il rosario si àncora anche ad un “oggetto” ovvero la narrazione degli eventi salvifici scanditi ad
ogni decina di Chaire che favoriscono la visualizzazione mentale con precisi richiami biblici e
permettono di arrivare a una vera e propria esperienza contemplativa, scopo di questa preghiera.
Motivo per cui il rosario esige il sottofondo di un silenzio ricercato.

La preghiera del Chaire Maria
Onore a te Maria: la preghiera si apre con il saluto dell’Angelo Gabriele, il saluto di Dio cfr. Lc 1,28.
Lo sguardo benefico e salutare che Egli ha rivolto a lei ci fa rallegrare di quella stessa gioia che ha
abitato il suo cuore e ci permette di rivolgerci a Maria consapevoli della sua grandezza.
Piena di grazia, il Signore è con te: Maria è piena di grazia perché il Signore è con lei, in quanto
non ha mai pensato male di Dio, non si è mai separata da Lui rinnovando ogni giorno il suo Sì; per
questo è stata scelta dall’Alto come madre del Messia. Maria, nella quale il Signore stesso prende
dimora, è la personificazione della figlia di Sion, dell’Arca dell’Alleanza, il luogo dove abita la
Gloria del Signore: è la dimora di Dio con gli uomini Ap 21,3. Chi è consapevole di essere una
preferenza di Dio può essere certo non solo che Egli non abbandona mai i suoi figli ma che è pure
rivestito di tanta energia e forza per aﬀrontare il cammino della vita.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Yeshua: così Elisabetta, piena di
Spirito Santo saluta Maria chiamandola beata proprio perché ha creduto nell’adempimento delle
parole del Signore cfr. Lc 1,39-45. Per questa fede Maria diventa la madre unica dell’umanità,
grazie alla quale essa riceve colui che è la benedizione stessa di Dio: Yeshua, il frutto del suo
grembo benedetto. Maria ha una speciale influenza su Yeshua cfr. Gv 2,1-12: perché non
approfittarne?
Santa Maria, Madre del Signore, prega per noi figli tuoi: A Maria, Madre del Signore e Madre
nostra, possiamo confidare tutte le nostre preoccupazioni e i nostri bisogni e lei ci insegnerà a
rispondere con le sue stesse Parole: Avvenga di me ciò che hai detto cfr. Lc 1,38. Aﬃdandoci alla

sua preghiera ci abbandoniamo ai desideri di Dio perché si possa compiere unicamente la sua
volontà cfr. Mt 6,10.
Ora e nell’ora del nostro ritorno alla casa del Padre: in questo modo ci aﬃdiamo a Maria nel qui
ed ora, nell’oggi delle nostre esistenze fino al momento del passaggio nella frequenza di luce
dove Lei ci accoglierà e ci soccorrerà come Madre per condurci davanti al Figlio Yeshua, il Cristo.
Avere Maria come compagna di viaggio è sempre un’ottima e valida garanzia di vita..

Rosario: I doni dello Spirito Santo
Prepara:
l’icona di Yeshua
il libro della Parola aperto
un lume
tre lumini da accendere ad ogni enunciazione dell’immagine
un foglietto e una penna a persona
una ciotola con sette bigliettini con i doni dello Spirito Santo e l’invocazione qui sotto riportati
secondo il numero dei partecipanti

Sapienza
È la fiamma pentecostale che si posa sulla sommità del capo per liberare la persona dal vizio della
superbia. Si tratta del dono che ci rende familiari i pensieri di Dio e il disegno di amore che
presiede alla sua opera fino a farceli apprezzare e gustare: la parola sapienza infatti viene dal
latino sàpere, aver sapore, che nel tempo diventa gioia interiore. Sotto l’azione di questo dono si
radica in noi il senso della Provvidenza divina secondo cui tutto coopera al bene, al di là della
nostra sospetta previdenza.
Invocazione
Spirito di Sapienza - inspiro
scendi su di me - espiro

Intelletto
È la fiamma pentecostale che raggiunge la nostra fronte, ovvero la mente per purificarci dal vizio
dell’invidia. È il dono dell’intus légere, leggere dentro, ovvero della comprensione profonda degli
eventi della Rivelazione divina e dei fatti della Vita. Questo dono entra in azione quando
professiamo la fede nella Tri-unità e riconosciamo in Yeshua, il Logos che si è fatto carne per il
ripristino in bellezza dell’umanità. Attraverso la sua azione possiamo ottenere l’intelligenza della
Sacra Scrittura e l’amore per la verità, specie quando fatichiamo a comprenderla. Sotto la sua
azione si dissipano i dubbi e scompaiono le ombre che oﬀuscano la nostra adesione alle
procedure divine.
Invocazione
Spirito di Intelletto - inspiro
scendi su di me - espiro

Scienza
Questo dono porta il suo beneficio alla zona della bocca, liberandola dal vizio della gola, per
portare conoscenza piena e verace delle leggi che presiedono all’intero creato, in modo da
promuoverne tutte le potenzialità, anche le più recondite, senza violare l’ordine e la giustizia
impresse dal Creatore. Attraverso la conoscenza possiamo imparare a coltivare e custodire la
Terra nella sua naturale bellezza e bontà (cfr. Gn 1,28) e a rispettare la persona fin dal momento
del suo meraviglioso concepimento. La scienza è il dono che ci libera dal rischio di rendere le
creature un fine e non un mezzo, di servircene anziché servirle, di sciuparle invece di conservarle,
di appropriarcene invece di condividerle, di allontanarci dal Creatore invece di condurci a Lui.
Invocazione
Spirito di Scienza - inspiro
scendi su di me - espiro

Consiglio
È il cuore il ricettacolo di questo dono che ha come scopo quello di illuminarci nelle scelte di vita
immediate e a lungo termine, attraverso il discernimento spirituale che ci spinge a ricercare ciò
che è buono e gradito a Dio. È il dono che elargisce prudenza, discrezione e attenzione ai singoli
eventi che la vita ci propone, liberandoci così dal vizio dell’accidia, della tristezza e
dell’inettitudine. Sotto l’azione che dispiega in noi il Maestro interiore (cfr. 1Gv 2,27), attraverso il
consiglio possiamo far emergere i criteri soprannaturali che ci indicano lo svolgimento pratico
della nostra vita individuale e sociale.
Invocazione
Spirito di Consiglio - inspiro
scendi su di me - espiro

Fortezza
È la fiamma di fuoco che durante la sua eﬀusione si posa all’altezza del plesso solare, a livello
dello stomaco, estirpando da noi il vizio della lussuria. Questo dono brilla nella testimonianza di
tante persone che, con passione, hanno speso le proprie forze per far risplendere la luce della
Sua Parola nell’esistenza, ispirando tutti noi a compiere quei piccoli e grandi passi che si
impongono a coloro che accolgono l’invito evangelico a puntare sullo straordinario (cfr. Mt 5,47).
La fortezza è l’energia che ci fa superare le nostre debolezze e ci àncora in Dio, avendo la
certezza e la garanzia di non essere soli, mai.
Invocazione
Spirito di Fortezza - inspiro
scendi su di me - espiro

Pietà
È il dono che va a prendersi cura della zona delle viscere, della parte bassa della pancia, per
curare l’uomo dal vizio dell’avarizia e per fare propri gli stessi sentimenti di Yeshua: Rivestitevi di
viscere di misericordia, bontà, umiltà, mitezza, magnanimità, sopportazione vicendevole, perdono
scambievole, amore, pace, gratitudine (Col 3,12-15). La pietà è funzionale allo scioglimento di tutti
i nostri attaccamenti per aprirci all’amore accogliente, tenero, generoso e solidale. Inoltre,
riscoprendo Dio come unico Padre e lasciandoci guidare dalla Vita-Madre, questo dono ci spinge
a tagliare i legami parentali per riconoscerci in Lui come creature nuove.
Invocazione
Spirito di Pietà - inspiro
scendi su di me - espiro

Timore di Dio
Questo dono raggiunge il centro basale, dove si annida il vizio dell’ira, per liberarci dalla rabbia e
per far nascere in noi un’attitudine di rispetto filiale e di devozione amorosa verso il Signore,
accompagnata da una salutare trepidazione di fronte a ciò che può dispiacergli e oﬀenderLo. Pur
essendo creature uscite dalle sue mani, la sua onnipotenza non ci schiaccia e non ci umilia, ma ci
salva, elevandoci nella nostra dignità luminosa di figli di Dio che rimanda alla sapienza, dal
momento che suo fondamento è il timore di Dio (Pr 9,10). È il dono che, facendoci contemplare la
grandezza divina, ci porta a mettere da parte banalità, volgarità e sciatteria e ci stimola a puntare
a compiere opere grandi.
Invocazione
Spirito del Sacro Timore - inspiro
scendi su di me - espiro

Questa settimana la preghiera dedicata a Maria, in uno stile rivisitato del rosario, è tutta centrata
sulla ricezione e accoglienza dei doni, dei frutti e dei carismi dello Spirito Santo attraverso i quali
possiamo rispondere sempre meglio e con più efficacia alle provocazioni del mondo in questo
preciso tempo storico.
Oltre allo schema generale della preghiera è importante seguire il metodo proposto per la parte
dedicata allo specifico del rosario.
Dopo aver enunciato l’immagine salvifica (“mistero”) e proclamato il brano del Vangelo, ci si
introduce con Avun e si prega più volte il Chaire aggiungendo alla clausola: Benedetto il frutto del
tuo grembo Yeshua… le parole indicate, per concludere con la dossologia del Gloria.
Nella preghiera comunitaria la prima parte delle preghiere è recitata da un solista, mentre
l’assemblea interviene rispondendo con la seconda parte.

Introduzione
Nel nome del Padre
Nel nome del Figlio
Nel nome dello Spirito Santo.
Amen.
Si accende il lume posto di fronte all’icona alle prime note del canto
Canto: Veni Creator
Clicca qui per ascoltare
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia quae tu creasti pectora.
Vieni o Spirito creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato.

Preghiera
Spirito Santo,
che tutto rinnovi nel tuo amore prodigioso,
donaci di essere uomini e donne nuovi,
perché il nostro stile di vita non invecchi
nell’attaccamento al nostro modo di pensare,
ma fiorisca nell’accettazione gioiosa
dei tuoi imprevedibili e sempre giovani pensieri.
Donaci ogni giorno il coraggio della fedeltà nelle scelte difficili,
la sapienza per imparare a leggere la vita
e la pace interiore per tornare a sentire il cuore e invocarti:
Vieni Spirito di Vita, perché nulla possiamo senza Te.
Amen.

Prima immagine:
I doni dello Spirito Santo
Accensione del primo lumino

Atti degli apostoli 2,1-12
E nel compiersi il giorno della Pentecoste erano tutti insieme nello stesso luogo. E ci fu
d’improvviso dal cielo un suono come di irrompente soffio violento e riempì la casa intera dove
erano seduti e apparvero loro lingue come di fuoco divise che sedettero su ciascuno di loro e
furono riempiti tutti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava a
loro di dichiarare. Erano poi residenti a Gerusalemme dei Giudei, uomini devoti da ogni nazione di

quelle sotto il cielo. Essendo avvenuta questa voce convenne la moltitudine e fu turbata perché
udivano ciascuno di quelli parlanti la loro lingua. Erano fuori di sé e si meravigliavano dicendo:
Ecco questi che parlano non sono tutti Galilei? E come ciascuno di noi li sente ciascuno parlare nel
nostro proprio dialetto in cui nascemmo? Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia,
della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e di
parte della Libia, quella presso Cirene, Romani residenti, Giudei e proseliti, Cretesi e Arabi e li
sentiamo narrare con le nostre lingue le grandezze di Dio. Erano poi tutti fuori di sé ed erano
incerti e dicevano l’uno all’altro: Cosa vuole essere questo? Altri invece schernendoli dicevano:
Sono riempiti di mosto!
Avun
Sette Chaire con le seguenti clausole:
Benedetto il frutto del tuo grembo Yeshua…
1. che ci dona lo Spirito di Sapienza
2. che ci dona lo Spirito di Intelletto
3. che ci dona lo Spirito della Conoscenza
4. che ci dona lo Spirito del Consiglio
5. che ci dona lo Spirito di Fortezza
6. che ci dona lo Spirito di Pietà
7. che ci dona lo Spirito del Sacro timore
Gloria

Ogni partecipante pesca dalla ciotola un bigliettino con il dono dello Spirito Santo che in questo
momento gli serve di più, dopodiché, abbassate le luci, ciascuno interiorizza l’invocazione
proposta al ritmo del respiro per qualche minuto visualizzando una fiammella di fuoco scendere su
di lui nella parte del corpo preposta.
Canto: Sempre
Clicca qui per ascoltare
Il vento soﬃa dove lui vuole e tu
Ne senti la voce ma tu non sai
Di dove viene e dove lui va dove lui va
Così è di chiunque è nato dallo Spirito
Se amate me custodirete le mie
Le mie procedure e io
Io chiederò al Padre mio un altro Consolatore
Che sia con voi che sia sempre con voi
Che sia sempre con voi
A voi darà lo Spirito di verità
Che il mondo non può ricevere
Né percepire e conoscere voi lo conoscete

Perché in pace si è fermato in voi
Lui per sempre sarà in voi
Il vento soﬃa dove lui vuole e tu
Ne senti la voce ma tu non sai
Di dove viene e dove lui va dove lui va
Così è così è di chi è nato dallo Spirito

Seconda immagine:
I frutti dello Spirito Santo
Accensione del secondo lumino

Dalla lettera ai Galati 5,16-26
Vi dico camminate nello Spirito e non compirete aﬀatto il desiderio della carne. Infatti la carne
desidera contro lo Spirito e lo Spirito invece contro la carne; queste cose infatti si oppongono le
une alle altre perché non facciate le cose che vorreste. Se poi vi fate condurre dallo Spirito non
siete sotto la legge. Ora sono manifeste le opere della carne che sono: fornicazione, impurità,
libertinaggio, idolatria, magia, inimicizie, rissa, gelosia, ire, rivalità, divisioni, sette, invidie,
ubriachezze, orge e cose simili a queste, le quali vi preavviso come vi preavvisai che coloro che
compiono tali opere non erediteranno il regno di Dio. Invece il frutto dello Spirito è amore, gioia,
pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, padronanza di sé; contro queste cose
non c’è legge. Ora quelli di Cristo Yeshua hanno crocifisso la carne con le passioni e i desideri. Se
viviamo per lo Spirito, conformiamoci anche allo Spirito. Non siamo vanagloriosi provocandoci e
invidiandoci gli uni gli altri.
Avun
Nove Chaire con le seguenti clausole:
Benedetto il frutto del tuo grembo Yeshua
1. che suscita in noi frutti di amore
2. che suscita in noi frutti di gioia
3. che suscita in noi frutti di pace
4. che suscita in noi frutti di magnanimità
5. che suscita in noi frutti di benevolenza
6. che suscita in noi frutti di bontà
7. che suscita in noi frutti di fedeltà
8. che suscita in noi frutti di mitezza
9. che suscita in noi frutti di padronanza di sé
Gloria
Preghiere spontanee dove ognuno chiede a Dio il frutto dello Spirito di cui sente più bisogno in
questo momento.
Ad ogni preghiera si può rispondere con l’antifona del Salmo 103:
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.

Terza immagine:
I carismi dello Spirito Santo
Accensione del terzo lumino

Lettera ai Corinzi 12,1-31
Riguardo poi alle cose spirituali, fratelli, non voglio che voi le ignoriate. Sapete che quando eravate
pagani eravate condotti e trascinati ogni volta verso gli idoli che non hanno voce. Perciò vi dichiaro
che nessuno nello Spirito di Dio parlando può dire: Yeshua è anatema e nessuno può dire il
Signore è Yeshua se non nello Spirito Santo.
C’è una divisione di carismi, ma lo Spirito è lo stesso; ci sono divisioni di ministeri e lo stesso
Signore; e ci sono divisioni di operazioni, ma lo stesso Dio che opera tutte le cose in tutti. Poi a
ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l’utile. Infatti a uno è dato il Logos di sapienza
per mezzo dello Spirito, a un altro il linguaggio di scienza secondo lo stesso Spirito, a un altro la
fede nello stesso Spirito, a un altro il carisma delle guarigioni nell’unico Spirito, poi a un altro le
opere di potenza, a un altro invece la profezia, poi a un altro i discernimenti di spiriti, a un altro la
varietà delle lingue, a un altro invece l’interpretazione delle lingue; tutte queste cose però opera
l’unico e lo stesso Spirito distribuendole a ciascuno come vuole. Infatti come il corpo è uno e ha
molte membra e tutte le membra del corpo, essendo molte, sono un corpo solo, così anche il
Cristo; e infatti noi tutti fummo immersi in un solo spirito e in un solo corpo, sia Giudei che Greci,
schiavi o liberi e ci abbeverammo tutti a un solo Spirito. E infatti il corpo non è un solo membro ma
molte membra.
Qualora il piede dicesse: Poiché non sono mano, non sono dal corpo, non per questo non è dal
corpo. E qualora l’orecchio dicesse: Poiché non sono occhio non sono dal corpo, non per questo
non è dal corpo. Se il corpo intero è occhio, dove l’udito? Se fosse tutto udito, dove l’odorato? Ora
invece Dio dispose le membra, ciascuna di esse, nel corpo come volle. Se le membra fossero tutte
un solo membro, dove è il corpo? Certo vi sono molte membra, però un solo corpo. Poi l’occhio
non può dire alla mano: Non ho bisogno di te, o ancora la testa ai piedi: Non ho bisogno di voi; ma
molto più le membra del corpo che sembrano essere più deboli sono necessarie, e quelle che
pensiamo essere più disonorevoli del corpo queste circondiamo di maggiore onore e le membra
indecorose di noi hanno maggiore decoro, invece le decorose di noi non ne hanno bisogno. Ma
Dio compose il corpo dando maggiore onore alla parte mancante affinché non vi sia separazione
nel corpo, ma allo stesso modo le membra si preoccupano le une delle altre. E sia che soffra un
solo membro soffrono insieme tutte le membra, sia che sia onorato un solo membro gioiscono
insieme tutte le membra.
Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra ognuno per la sua parte.
E coloro che Dio pose nell’assemblea anzitutto li pose come apostoli, in secondo luogo come
profeti, in terzo luogo maestri, poi i poteri miracolosi, poi i carismi di guarigioni, di assistenza, di
direzione, della varietà delle lingue. Forse sono tutti apostoli? Forse tutti profeti? Forse tutti
maestri? Forse tutti hanno poteri miracolosi? Forse tutti hanno il carisma delle guarigioni? Forse
tutti parlano in lingue? Forse tutti le interpretano? Voi però ambite ai carismi quelli più grandi.

Avun
Tre Chaire con la seguente clausola:
Benedetto il frutto del tuo grembo Yeshua
1. che elargisce il carisma dell’apostolato
2. che elargisce il carisma della profezia
3. che elargisce il carisma del discernimento
4. che elargisce il carisma della parola
5. che elargisce il carisma dell’insegnamento
6.che elargisce il carisma dell’esortazione
7. che elargisce il carisma dell’assistenza
8. che elargisce il carisma della direzione
9. che elargisce il carisma della guarigione
10. che elargisce il carisma dell’amore operoso
Gloria
La parola carisma deriva dal greco charis (χάρις) «grazia» e indica il dono che Dio opera su alcuni
suoi figli perché li mettano a servizio dell’intera comunità avvantaggiandola in benessere spirituale,
psichico e fisico.
- A questo punto ognuno è invitato a scrivere sul foglietto il carisma di cui, secondo il suo pensiero,
l’umanità ha più bisogno e lo pone nella ciottola vuota.
- Al termine ognuno pescherà un biglietto e si prodigherà a pregare nei prossimi giorni perché il
Padre ispiri altre persone a tale carisma e si darà da fare per promuovere tale dono a partire dal
fatto che se l’ha pescato un po’ lo riguarda.
Canto: Veni
Clicca qui per ascoltare
Quando Lui verrà
Lo Spirito di verità
Lui vi precederà
In tutta la Verità
Lui non canterà da sé
Canterà quanto ascolterà
Veni Paraclite
Veni Paraclite
Lui vi annuncerà
L’avvento delle cose
Che verranno
Lui mi glorificherà
Perché da me
Lui prenderà
Lui non canterà da sé
Canterà quanto ascolterà

Tutto quello che il Padre
Possiede è mio
Per questo io vi ho detto
Lui prenderà del mio prenderà del mio
E ve lo annuncerà
Lui non canterà da sé
Canterà quanto ascolterà
Veni Paraclite
Veni Paraclite

Litanie dello Spirito Santo
Una persona legge la parte in carattere regolare, gli altri rispondono con quella in grassetto
Padre, Dio, che raduni i figli dispersi, abbi pietà di noi.
Yeshua, Figlio di Dio, che purifichi l’umanità dagli idoli vani, abbi pietà di noi.
Spirito Santo, Dio, che ci doni un cuore nuovo, abbi pietà di noi.
Padre onnipotente, perdonaci
Yeshua, Figlio eterno del Padre e redentore del mondo, salvaci
Spirito del Padre e del Figlio che ispiri l’amore, santificaci
Trinità Santissima, unico vero Dio amante dell’uomo, ascoltaci
Spirito santo che procedi dal Padre e dal Figlio, vieni nei nostri cuori
Spirito Santo, uno con il Padre e il Figlio, vieni nei nostri cuori
Promessa di Dio Padre, vieni nei nostri cuori
Raggio di luce dal 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
Alleanza nuova, vieni nei nostri cuori
Vera unione e comunione, vieni nei nostri cuori
Spirito di amore e di verità, vieni nei nostri cuori
Spirito di sapienza e di scienza, visita le nostre menti
Spirito di consiglio e di fortezza, visita le nostre menti
Spirito di scienza e di pietà, visita le nostre menti
Spirito del sacro timore di Dio, visita le nostre menti
Spirito di misericordia e di innocenza, visita le nostre menti
Spirito d’amore e di umiltà, visita le nostre menti
Spirito consolatore e confortatore, visita le nostre menti
Spirito di grazia e di preghiera, visita le nostre menti

Spirito di pace e di mitezza, visita le nostre menti
Spirito creatore, visita le nostre menti
Spirito della nuova comunità dei figli di Dio, riempici di Te
Spirito dono di Dio Altissimo, riempici di Te
Spirito che rinnovi la faccia della terra, riempici di Te
Spirito ispiratore dei figli di Dio, riempici di Te
Spirito colomba di pace, riempici di Te
Spirito soﬃo di vita, riempici di Te
Spirito fuoco che riscalda, riempici di Te
Spirito calore e colore dell’esistenza, riempici di Te
Spirito essenza di ogni cosa, riempici di Te
Spirito di Yeshua, Signore e Maestro, riempici di Te
Tutti invocano lo Spirito Paraclito con la parte scritta in grassetto,
un solista risponde con la parte a carattere normale
Spirito Paraclito, cancella i nostri sbagli di mira
Spirito Paraclito, vieni e rinnova la faccia della terra
Spirito Paraclito, irradia con la tua luce le nostre menti
Spirito Paraclito, imprimi le procedure di Yeshua nei nostri cuori
Spirito Paraclito, infiammaci col fuoco del tuo amore
Spirito Paraclito, riversa in noi il tesoro delle tue grazie
Spirito Paraclito, insegnaci a pregare
Spirito Paraclito, illuminaci con le tue ispirazioni divine
Spirito Paraclito, conduci noi sulla via della salvezza
Spirito Paraclito, fa' che conosciamo ciò che conta ed è necessario
Spirito Paraclito, ispira in noi la pratica del bene e la contemplazione della bellezza
Spirito Paraclito, concedi a noi il dono delle virtù
Spirito Paraclito, rendici perseveranti nella giustizia
Spirito Paraclito, sii tu la nostra unica e sola ricompensa
Agnello di Dio che togli il peccato del mondo, riempici dei doni dello Spirito Santo.
Agnello di dio che togli il peccato del mondo, suscita in noi i frutti dello Spirito Santo
Agnello di Dio che togli il peccato del mondo, elargisci ancora i carismi dello Spirito Santo.

Preghiera
Vieni Santo Spirito, come vento leggero,
visita le nostre menti,
riempi di grazia i nostri cuori,
accarezza i nostri corpi.

La bellezza ci appartiene da sempre.
Scendi su di noi Santo Spirito, come colomba di pace
ricordaci come vivere la vita senza chiederci:
dove, quando, come, perché.
L’amore non ha posto, è uno stile di vita.
Entra in noi, Santo Spirito, come fuoco che scalda,
rivestici di luce e
cantaci ancora le verità che sono via al cielo.
La gioia è il segno dell’unità raggiunta.
Amen.

Benedizione finale
Il Signore ci benedice, ci preserva da ogni male e ci conduce alla vita nella gioia. Amen.
Canto: Riempici di Te
Clicca qui per ascoltare
Riempici di Te Padre Creatore
Riempici di Te Figlio Salvatore
Riempici di Te Spirito d'Amore
Riempici di Te
Sciogli il cuore dei tuoi figli
dalle catene dell'inganno
dalla cieca indiﬀerenza
dalla vanità del mondo.
Sciogli il cuore dei tuoi figli
con la vera libertà
con la dolcezza del perdono
con la lieta povertà.
Rit.

