
DE PROFUNDIS 
 
Dal profondo a Te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia preghiera. 
 
Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi potrà sussistere? 
Ma presso di Te è il perdono: 
perciò avremo il tuo timore. 
 
Io spero nel Signore, 
l’anima mia spera nella sua Parola. 
 
L’anima mia attende il Signore 
più che le sentinelle l’aurora. 
Israele attenda il Signore, 
perché presso il Signore è la misericordia 
e grande presso di Lui la redenzione. 
Egli redimerà Israele 
da tutte le sue colpe. 
 
___________________________________________ 
 

CORONA DI CENTO REQUIEM 
 
 

Anna Maria Taigi era devotissima delle Anime del 
Purgatorio. Nella sua pietà amava suffragare le Anime 
Sante con la recita di Cento Requiem, e dichiarò di 
avere ottenuto da Dio molte grazie, nelle circostanze 
più diverse e nei bisogni più gravi,  sia spirituali che 
temporali. Sul suo esempio, anche noi  possiamo 
praticare questa devozione per le Anime del 
Purgatorio; essa consta di dieci Pater e di cento 
L’eterno riposo.  
Si può utilizzare una comune Corona del Santo 
Rosario e percorrerla tutta due volte, dicendo ad ogni 
posta: 
 
-   Padre nostro…. 
 
-  L’eterno riposo ( 10 volte) 

-  Anime sante del Purgatorio, pregate Dio  per me, 
ch’io pregherò per voi, perché vi doni 
    la gloria del Paradiso. 
                                                          
Si conclude con il “De Profundis” 
 
 
 

PREGHIERA DA RECITARSI  
PER 33 GIORNI 

 
 
La forza e la potenzialità di questa preghiera sono 
straordinarie. Se recitata con fede e costanza, grandi 
sono le grazie che essa può far ottenere. Innanzitutto 
può servire per la salvezza certa di tante Anime del 
Purgatorio che aspettano le nostre preghiere, ma può 
essere utilizzata come preghiera personale per 
ottenere la grazia a noi necessaria. 
La preghiera deve essere ripetuta per 33 giorni. Una 
volta a settimana bisogna fare la Santa Comunione a 
suffragio di detta anima. Se si riuscirà a far coincidere 
il 33° giorno con una Festa importante, per esempio il 
Natale o il giorno dei Santi, la preghiera sarà ancora 
più forte. 
 

OGNI GIORNO  RIPETERE 33 VOLTE 
 DI SEGUITO: 

 
“Eterno Padre, io Ti offro il Sangue preziosissimo di 
Gesù Cristo scaturito dalla Piaga della mano destra 
in suffragio dell’anima più sofferente del Purgatorio.  
Vergine Maria, consolatrice degli afflitti e Tu, 
 San Giuseppe intercedi  per questa anima. 
E tu, anima benedetta, vai avanti a Dio, domanda per 
me questa grazia, e se è utile alla salvezza dell’anima 
mia, fai in modo che mi sia concessa.” Amen. 
 
 

RIPETERE 7 VOLTE DI SEGUITO: 
 

“ Addolorata Vergine Maria prega per quest’anima 
 del Purgatorio”. 

 

7 L’ETERNO RIPOSO 
 
 

       Ricorda: 
 

o La prima settimana si offrirà il Sangue della 
mano destra 

o La seconda settimana si offrirà il Sangue della 
mano sinistra 

o La terza settimana si offrirà il Sangue del  
piede destro 

o La quarta settimana si offrirà il Sangue del 
piede sinistro 

o Gli ultimi 5 giorni si offrirà il Sangue e 
l’Acqua scaturiti dal Sacro Costato. 

 
 

Occorrerà infine, ogni settimana e l’ultimo giorno della 
preghiera (il 33°) prendere la Comunione 

 in suffragio di detta anima. 
 

_______________________________________ 
 
 

ORAZIONE SULLE SETTE PAROLE 
DI GESU’ IN CROCE 

 
. 

O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 
Gloria 

 
PRIMA PAROLA 

“Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno”. 
 

Padre nostro 
Ave Maria 

Gloria 
Preghiera per le anime del Purgatorio: 
Signore, che nel dolore della crocifissione invochi la 
Misericordia del Padre per i tuoi nemici, abbrevia la 
sofferenza alle anime del Purgatorio, e accoglile tutte 
in Paradiso.   L’eterno riposo…… 



 
SECONDA PAROLA 

“In verità ti dico, oggi sarai con me nel Paradiso” 
 

Padre nostro 
Ave Maria 

Gloria 
Preghiera per le anime del Purgatorio 
Signore, che sulla Croce hai accolto il pentimento di 
un uomo colpevole, e ne hai condotto l’anima in 
Paradiso, apri le porte del tuo Regno a tutte le anime 
del Purgatorio.  L’eterno riposo… 

 
TERZA PAROLA 

“Gesù disse alla madre: ‘Donna, ecco il tuo figlio!’. 
 

Padre nostro 
Ave Maria 

Gloria 
Preghiera per le anime del Purgatorio 
Signore, che sulla Croce hai sofferto anche nel vedere 
il dolore di Maria, tua Madre, e le hai donato parole di 
sostegno e di speranza, per intercessione della Vergine 
Addolorata, concedi a tutte le anime del Purgatorio il 
perdono per ogni atto di orgoglio. L’eterno riposo… 

 
QUARTA PAROLA 

“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” 
 

Padre nostro 
Ave Maria 

Gloria 
Preghiera per le anime del Purgatorio 
Signore, Tu che in Croce hai conosciuto la prova del 
“silenzio” del Padre, non tenere lontano dal tuo Cuore 
le anime del Purgatorio. Ammettile a godere la luce del 
tuo Volto.  L’eterno riposo… 

 
QUINTA PAROLA 

“Ho sete” 
 

Padre nostro 
Ave Maria 

Gloria 
Preghiera per le anime del Purgatorio 

Signore, che sulla Croce hai sopportato con pazienza il 
tormento della sete per la salvezza delle anime, abbi 
pietà della sofferenza di coloro che si trovano in 
Purgatorio. Porta in Cielo tutte le loro anime. 
 L’eterno riposo… 
 

SESTA PAROLA 
“Tutto è compiuto”. 

 
Padre nostro 
Ave Maria 

Gloria 
Preghiera per le anime del Purgatorio 
Signore, che dalla Croce hai dato al mondo l’annuncio 
della compiuta Redenzione, fa che quanti attendono in 
Purgatorio di entrare nel tuo Regno possano godere al 
più presto del frutti della tua Salvezza. L’eterno riposo. 

 
SETTIMA PAROLA 

“Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. 
 

Padre nostro 
Ave Maria 

Gloria 
Preghiera per le anime del Purgatorio 
Signore, che sulla Croce ti sei abbandonato con fiducia 
nelle mani del Padre, ti affidiamo le anime del 
Purgatorio supplicando di condurle presto in Paradiso. 
L’eterno riposo…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tratto da : http://www.piccolifiglidellaluce.it 

 
 

 
 

Preghiamo 
 

per le 
 

  Anime Sante 
 

  del Purgatorio 
                                  (2) 

 

 
 


