
 

PROMESSE DI GRAZIE DELLA FIAMMA D’AMORE 

DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

"Irradia, o Maria, su tutta l'umanità la luce di Grazia 

della Tua Fiamma d'Amore, adesso e nell'ora della 

nostra morte. Amen". 

Nihil obstat: Sede vescovile Szekésfehérvar – Ungheria: 

Nr. 1404 / 26.09.1978 13 ottobre 1962 

In tale raccoglimento, un leggero sospiro della Beata 

Vergine, come un alito etereo, ha sorpreso la mia 

anima: "Figliola mia, la tua compassione per le povere 

anime ha tanto commosso il Mio Cuore materno. Ti 

concedo la grazia chiesta ... Ogni qual volta, facendo 

riferimento alla Mia Fiamma d'Amore, direte in mio 

onore tre "Ave Maria", sarà liberata un'anima dal 

purgatorio e durante il mese dei morti (novembre) 

con una sola Ave Maria, si libereranno dieci anime dal 

purgatorio”. 
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