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LE ANIME DEL PURGATORIO E LA PASQUA 
 

Padre Annibale ebbe una così particolare devozione e venerazione verso le anime 
sante del Purgatorio, che per le grandi festività liturgiche, come per la Pasqua, scrisse 
questa preghiera per la loro liberazione, coinvolgendo in tale devota opera di suffragio le 
sue Comunità.   

 
 
 
Adorabile Gesù Signor Nostro, noi, confidati nella tua infinita bontà, ve-

niamo a domandarti una grazia assai grande, ma sempre minore dell’amorosis-
sima inclinazione del Cuore tuo benignissimo, che è sempre disposto a consolare 
ogni anima. 

Ti chiediamo che nella santa Pasqua di quest’anno, tu voglia vuotare tutto 
intero il Purgatorio, rimettendo misericordiosamente a tutte quelle anime sante 
tutti i loro debiti, per virtù dei tuoi meriti, e sollevandole tutte agli eterni splen-
dori del Paradiso. 

O dolcissimo amantissimo Gesù, perché Tu ci conceda questa grazia insi-
gne, noi ti presentiamo a piena soddisfazione di tutta la pena meritata da quelle 
anime sante, tutti i misteri ineffabili della tua vita mortale, e tutti intendiamo pre-
sentarteli in questo gran sacrificio della santa Messa. 

Eccoti, o Signore Gesù, il gran memoriale della tua Incarnazione, della tua 
passione e della tua morte: accettalo come una rinnovazione attuale di questi 
ineffabili misteri e fallo valere a pieno suffragio di tutte quelle anime elette.  

Non guardare più i loro demeriti, o clementissimo Gesù, ma ricordati 
dell’amore e del dolore con cui hai compiuto i misteri della nostra eterna salute. 
Aiutati dalla tua grazia, noi abbiamo fermissima fede che una sola goccia del tuo 
Preziosissimo Sangue che qui si offre, è più che bastevole per la pronta e piena 
remissione di tutti i debiti di quelle anime elette.  

Orsù dunque esaudisci questa nostra supplica con l’applicazione dei tuoi 
divini meriti, solleva quelle anime sante, nel gran giorno della tua gloriosa Risur-
rezione, nel momento che il gran sacrificio si compie sull’altare, come sopra un 
novello calvario, fa’ che i tuoi santi Angeli accorrendo alla profonda prigione del 
Purgatorio sollevino tutte quelle anime sante al tuo eterno gaudio; e quelle anime 
sante così beatificate, rendano gloria alla tua Risurrezione. 

O Signore Gesù, non ci negare questa grazia, perché te la domandiamo per 
amore della Santissima Vergine Maria, per tutto quello che patì in tua compagnia: 
Te ne preghiamo per l’amore che portasti al tuo Eterno Genitore e al tuo Santo 
Spirito Paraclito. Orsù, Redentore Divino, esaudiscici, per la carità del tuo dolcis-
simo Cuore, esaudiscici. 

Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.   
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Per la gloria della tua Risurrezione, per la quale fosti vincitore della morte, 
dell’inferno e del peccato, esaudiscici: perché il tuo divino Cuore sia infinita-
mente consolato con l’eterno possesso dei tuoi eletti, esaudiscici. 

Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. 
 
ANNIBALE M. DI FRANCIA, Scritti, II, pp. 398-399  


