
  ro condizione di peccato al momento del trapasso, sono 
in bilico tra inferno e purgatorio. 
A CHI LA RECITA MATTINO E SERA E SI IMPEGNA A FAR-
LA CONOSCERE, VENGONO RISERVATE GRAZIE SENZA 
NUMERO, ANCHE SENZA CHIEDERLE (Voi avete un Padre 
che sa bene quello di cui avete bisogno, (Lc. 12,30) Un 
modo sicuro per farla conoscere è di fotocopiare il pre-
sente foglietto e di farlo trovare all'interno delle chiese, 
delle comunità cristiane, nei luoghi di convegno di grup-
pi di preghiera ecc. e di distribuirlo a familiari e persone 
di fede cristiana pregandole di farlo a loro volta. Anche a 
chi farà questo saranno riservate abbondanti grazie. 
 

 
 

PREGHIERA IN FAVORE DEI MORENTI PER LA  
SALVEZZA DELLA LORO ANIMA 

 
O Misericordiosissimo Gesù,  

che bruci di un si ardente amore per le anime, Ti scon-
giuro, per l'agonia del Tuo Santissimo Cuore e per i do-
lori di Tua Madre Immacolata, di purificare con il Tuo 

Sangue tutti i peccatori della terra che sono in agonia e 
che devono morire oggi stesso. 

Cuore agonizzante di Gesù abbi pietà dei morenti. 
 (3 Ave Maria) 

 

(Per liberare 50.000 anime dal Purgatorio) 
 

 

Mio Figlio vuole che l'umanità, non 
solo mI riconosca come MADRE DI 
DIO che è il più grande onore, ma an-
che Corredentrice del mondo. Invoca-
temi quanto più potete nelle Vostre 
preghiere "CORREDENTRICE", e IO 
elargirò su di voi molte grazie che so-
no necessarie per la vostra e per l'al-
trui liberazione. 

HO FATTO AL MONDO UNA PROMESSA GRANDIOSA 
 

C'è poco tempo e nel Purgatorio ci sono moltissime povere 

Anime… Bisogna salvarle. Se un uomo prega con pietà e con 
cuore aperto questa giaculatoria insistente: 
 

"Madre di Dio, Corredentrice del mondo, Prega per noi"  
 

libera, ogni volta che viene recitata, mille Anime dal Purgatorio. 
Potete recitare questa preghiera ovunque: andando a piedi o in mac-
china, in chiesa, a casa, per strada, ovunque. 
1     Gloria ai Padre… - 1     Padre Nostro… 
10  Madre di Dio, Corredentrice del mondo, Prega per noi 
1    Salve regina… 
 

N.B. Usando una corona del Santo Rosario 
(A.D. 5 agosto 2001 - Compleanno della Madonna) 
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 Estratto dal 41. messaggio della MADRE DI DIO, rivelato il 12 febbraio 
1998 a Fulda (Germania!) alla veggente Anna, che fa vita nascosta. 

 

…in tutte le Sante Messe, insieme con il mio amato Figlio, prego 
per voi, mi offro per voi. Per questo mio Figlio vuole che l'uma-
nità non solo mi riconosca come MADRE DI DIO che è il più 
grande onore, ma anche come CORREDENTRICE del mondo. E 
questo è il mio secondo nome molto venerabile. Un giorno il 
Papa proclamerà questo dogma in tutto il mondo, cioè che 
MARIA la MADRE DI DIO, è anche COREDENTRICE del mondo.  
Invocatemi quanto più potete nelle vostre preghiere -
CORREDENTRICE- e io elargirò su di voi molte grazie che sono 
necessarie per la vostra e per l'altrui liberazione. 
…figli miei, alla mia festa, l'8 dicembre (1997 durante la festa 
dell'Immacolata Concezione della SS Vergine Maria, il giorno 
mondiale della grazia, fu trasportata in Ohlau la sua statua che 
ha pianto Lacrime di Sangue in processione al santuario. In quel 
giorno hanno sanguinato 3 Ostie) ho fatto al mondo una pro-
messa grandiosa. C'è poco tempo e nel purgatorio ci sono mol-
tissime povere anime, persino anime che soffrono dai tempi 
antichissimi - del tempo del paganesimo. Bisogna salvarli. I cri-
stiani possono salvarli attraverso la preghiera, il rosario, soprat-
tutto la S. Messa e attraverso la Via Crucis. Ma ora Dio mi ha 
concesso una grazia immensa, cioè che, se un uomo prega con 
pietà e cuore aperto questa breve preghiera: 

"MADRE DI DIO, CORREDENTRICE DEL MONDO PREGA PER NOI" 

Mio Figlio libera 1000 anime dal purgatorio. Questa breve pre-
ghiera, questa giaculatoria insistente libera, ogni volta che viene 

recitata, dal purgatorio mille anime che raggiungono la gioia 
eterna, la luce eterna. Utilizzate questa grande grazia di poter 
aiutare le anime che vi compenseranno con continue preghiere 
e vi sosterranno in questa vita terrena spesso difficile e trava-
gliata. Vi solleciteranno tanto, vi saranno infinitamente ricono-
scenti, e voi sfruttate questa gratitudine e implorate il loro aiu-
to. Potete invocare le povere anime del purgatorio, le anime già 
beate e i vostri patroni per le vostre richieste. Le anime del pur-
gatorio aiutano moltissimo. 
Figli miei, ringraziate Dio per questa grazia, perché 
nemmeno voi andrete direttamente in Paradiso, anche 
VOI DOVRETE UN GIORNO RIPAGARE Dio nel purgatorio 
per le vostre mancanze e così anche voi un giorno at-
tenderete le preghiere che salgono dalla terra. Perciò 
non perdete tempo. Potete recitare questa preghiera 
ovunque - andando a piedi o in macchina, in chiesa, a 
casa, per strada - ovunque. Questa preghiera viene 
sempre accolta per liberare le povere anime!... Vi bene-
dico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo - 
Amen 
 

DIO É VIVO ED É CON NOI 
Questa preghiera e stata dettata da un'anima del purga-
torio alla veggente monfortana Maria Simma di Sontag 
dopo aver ricevuto il carisma a favore delle Anime del 
Purgatorio. Se recitata con fede ha il potere di sottrarre 
alle pene eterne molte anime che ogni giorno, per la lo-
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