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      Spirito Santo, con tutto il mio essere mi prostro dinanzi a Te e profondamente 

Ti adoro. E nell'adorarTi, quante cose vorrei dirTi. Ma riconosco il mio nulla, la mia 

miseria, e Ti offro questo mio povero cuore, che batte per Te. Vorrei avere il 

linguaggio degli angeli per adorarTi, lodarTi, ringraziarTi.  

Non posso vivere senza amarTi e adorarTi, perché sei la mia vita, la gioia del 

mio cuore, la forza del mio spirito. Vieni, fuoco d'amore, vieni a nutrire la mia anima 

con la Tua carità.  

Vieni, palpita nei miei pensieri, inondami sempre di luce e di gioia.        

 Fa che io Ti adori sempre, o Spirito Santo, e Ti riconosca in tutto il creato.  

Grazie per avermi creata, grazie per questo mio corpo contorto, grazie per 

avermi unita a Te nella sofferenza. Vieni, o mio dolcissimo Consolatore, vieni! Ti 

voglio amare per tutti e riparare per tutte le offese, quanto più posso e so.  

Vieni e lava nelle Tue limpidissime acque i peccati di tutte le tue creature. 

Vieni e fatti conoscere da tutti: annaffiaci con l'acqua della Tua grazia. 

 Donami amore fraterno, perché in tutti i fratelli riconosca Te, li ami per Te e li 

porti tutti a Te. Benedicici tutti, nessuno escluso; salvaci, santificaci, o Spirito Santo 

Amore.  

E ora benedici l'anima mia, o mio Sposo, fammi riposare sempre in Te e 

quando vorrai, dopo aver vissuto i miei giorni consumati nella Tua volontà, fa che io 

venga per cantare, in eterno e per sempre, l'inno di Gloria. Intanto ti invoco con tutte 

le anime, che in questo momento si uniscono alla mia preghiera.  

Scendi con tutta la Tua Potenza e il Tuo Amore sull'intera umanità, e rinnova la 

faccia della terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Alleluia! 

                                                                                                                  NUCCIA 

 


