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Santa Maria, Madre di Dio, mediatrice di tutte le grazie, vieni a noi ed a tutte le anime del Purgatorio con la
Tua potente intercessione! Padre Nostro : Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il
tuo Regno, sia fatta la tua volontÃ , come in cielo cosÃ¬ in terra.
Novene per le Anime del Purgatorio - La gioia della preghiera
Preziosissimo di GesÃ¹, in unione con tutte le Sante Messe celebrate oggi nel mondo, per tutte le anime
Sante del Purgatorio, per i peccatori di tutto il mondo, della Chiesa Universale, della mia casa e della mia
famiglia. Amen. (ConApprovazione Ecclesiastica) ALTRE GIACULATORIE: 1. Madre di Dio, Corredentrice
del mondo 2.
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