
† 
COME  PREGARE  LA 

"FIAMMA  D' AMORE" ? 
 

Ecco le richieste che ci vengono fatte 
dal Signore e dalla Vergine Maria, 
tramite la veggente Elisabetta Kindel-
mann, sul modo di pregare la "Fiamma 
d'Amore". 
 
A partire da adesso, aggiungete ad o-
gni preghiera che mi indirizzate le se-
guenti parole: 
 
Sommergi di grazie l'umanità inte-
ra, per l'azione della Tua Fiamma 
d'Amore.  AMEN 
 
Aggiungiamole all' Ave Maria nel 
modo seguente per accecare satana: 

  

Ave Maria, piena di Grazia, il Signo-
re è con Te.  Tu sei benedetta fra le 
donne e benedetto è il frutto del Tuo 
Seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per 
noi peccatori.  Sommergi di grazie 
tutta l'umanità, per l'azione della 
Tua Fiamma d'Amore, adesso e 
nell'ora della nostra morte.  AMEN 

 
 

Voglio liberare un parente o un 
amico dal purgatorio.  Che fare? 

 
Ecco cosa dice la Vergine nelle appa-
rizioni in Ungheria (1961 - 81): 
 
La Fiamma d'Amore che desidero 
spandere sempre di più su di voi, la 
spando anche sulle anime del purga-
torio:  
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Le famiglie che a casa loro fanno 
l'ora riparatrice il giovedì o il ve-
nerdì, riceveranno la grazia specia-
le di liberare, entro 8 giorni, un 
membro defunto della loro famiglia 
dopo un solo giorno di digiuno se-
vero (a pane e acqua). 
 
Colui che osserva un digiuno seve-
ro a pane e acqua, un lunedì, libera 
l'anima di un sacerdote dal luogo 
di espiazione. 
 
La Vergine promette che le anime 
che noi libereremo dal purgatorio con 
la nostra preghiera, ci aiutano dall'al-
to nei nostri sforzi per salvare le ani-
me. 
 

  

 
 

 
 
 

Irradia o Maria, su tutta l'umanità, 
la luce di Grazia della Tua Fiamma 

d'Amore, adesso e nell'ora della 
nostra morte. Amen 
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