
 
PREGHIERA PER CRESCERE E 
RIMANERE NELL'AMORE 

« ____________ , 
Io ti ho creato per amore e 
ti amo di amore eterno e da te 
desidero solo due cose: 
- che tu creda sul serio a questo Mio amore; 
- che tu Mi ami con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. 
Questo voglio, desidero e bramo da tutta  
l'eternità: dare e ricevere amore da te! 
Tutte le altre creature le ho create per questo: 
per dare e ricevere amore da te e vorrei che 
tu ti servissi di esse solo per questo: 
ricevere e dare amore a Me».  

Padre buono e santo, 
come puoi amare così me che sono misero, povero 
e peccatore, nulla e niente? Non hai nessun motivo 
per amarmi se non il tuo amore stesso che mi hai fatto 
conoscere nel Cuore trafitto e sempre aperto 

di Gesù tuo Figlio e mio Salvatore. 
Padre mio io credo a questo amore 
e desidero ricambiarlo con tutto l'amore 
del mio piccolo e povero cuore. 
Tu, che ben conosci i miei limiti, 
le mie paure, le mie chiusure, le mie false sicurezze 
e miei attaccamenti, 
dammi di liberarmi da tutto quanto 
mi ostacola e mi impedisce di amarTi 
come vorrei, dammi l'AMORE più forte di ogni 
resistenza e che nessuna acqua può spegnere 
e regalami così la gioia di poterti 
amare con quella pienezza e santità che 
profondamente desidero. 
Amen.

Preghiera alla Vergine Maria  
del Padre Pio Bruno Lanteri 

Vergine Santa,  
Madre di Dio e Madre mia, 

io ti chiedo due cose che mi sono 
ugualmente necessarie:  

dammi tuo Figlio, è il mio tesoro, 
senza di Lui sono povero;  

dai me a tuo Figlio,  
è la mia saggezza, 

la mia luce, senza di Lui 
sono nelle tenebre. 

Tutto a Gesù per Maria. 
Tutto a Maria per Gesù. Amen.

Sequenza allo Spirito Santo 
Vieni, Santo Spirito, manda a noi 
dal cielo un raggio della tua luce. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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


