
- Crociata Eucaristica IMBC -

Eccovi alcune massime, che risveglieranno in noi i bei sentimenti che ci anime-
ranno a suffragare costantemente le Anime del Purgatorio e ad acquistare per
loro Indulgenze. Esse inoltre manterranno noi stessi puri da ogni colpa, e ci spin-
geranno a purificar sempre meglio con la penitenza le nostre macchie: poichè è
meglio farlo con poca fatica in questo mondo, anzichè scontare tutto dopo la
morte, quando si dovrà pagare secondo giustizia.

n° 1

1. Il peccato sembra un piccolo male
in vita, grande alla morte, immenso
dopo la morte.

2. Ogni cosa che faremo per le
Anime purganti, Gesù Cristo la riterrà
come fatta a Sè.

3. Suffragando le Anime siamo certi
di far piacere al Cuore di Gesù.

4. Se tutti i momenti che si passano a
fare o a dire cose di poca utilità, si im-
piegassero nell'acquistare Indul-
genze, quante Anime si salverebbero!

5. Aiutando le Anime ad uscire dal
Purgatorio, ci assicuriamo intercessori
in vita e in morte.

6. È di fede, che le Anime possono in-
tercedere per noi, quando per merito
nostro giungono in Paradiso.

7. Ogni dolore e patimento offerto in
suffragio delle Anime del Purgatorio,
perde la sua amarezza e diviene più
dolce.

Tesoro del mese di novembre
in suffragio delle anime del Purgatorio

Prega

Sacrificati

Sii apostolo Comunicati

Una massima da meditare per ogni

giorno del mese di

NOVEMBRE

PATTO CON LE ANIME DEL PURGATORIO
da recitare all’inizio del mese di Novembre

Anime sante del Purgatorio, voi soffrite e chiedete soccorso a me; io
sono in tanti pericoli e bisogni, e aspetto aiuto da voi. Ebbene, per questo
mese io offro per voi tutte le mie preghiere ed opere buone. E voi ricordate
le mie necessità: liberatemi dai pericoli, ottenetemi specialmente la grazia...
E la prima di voi ad entrare in Cielo supplichi per me il Signore, fino a quando
anch’io sarò arrivato. Gesù benedica questo patto. Così sia.



SETTIMANA DAL  .......................... AL  ..........................

OFFERTA DELLA GIORNATA:

Cuore divino di Gesù, io vi offro, per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, le
preghiere, le azioni, le sofferenze di questa giornata, in riparazione delle nostre
offese e secondo tutte le intenzioni per le quali vi immolate continuamente sugli
altari. Ve le offro in particolare per la Chiesa e per avere dei santi sacerdoti. Ve
le offro anche per le intenzioni di questo mese dell’Apostolato della Preghiera.

Giorni della settimana D L M M G V S

Offerta della giornata

Preghiere del mattino e della

sera

Comunione spirituale o

sacramentale

Doveri di stato ben fatti

(compiti, aiuto in casa...)

Decine del Rosario

(scrivere il numero)

Lotta contro il mio difetto

principale .........................

Lettura spirituale

(storie di santi, di Gesù...)

Buon esempio

Meditazione

Santa Messa

SACRIFICIO SPECIALE

Siamo nel mese di novembre. Il cielo è nuvo-
loso, gli alberi spogli e la terra ricoperta dalle
loro foglie. Freddo e melanconico, il vento sof-

fia attraverso queste rovine. Niente sorride; tutto
sembra piangere. La Chiesa sceglie questo mo-
mento per farci pensare ai nostri morti. Migliaia di

anime devono purificarsi nelle fiamme del Purgatorio.
Nessuno uscirà senza aver pagato fino all’ultimo spic-

ciolo. Le loro voci lamentevoli salgono verso noi notte e
giorno. Ma il rumore dei nostri interessi, del nostro egoismo, il chiasso dei
nostri piaceri coprono questi voci, stupefatte di non essere ascoltate da
coloro che pretendevano amarle... Hai mai riflettuto a que sto fenomeno
così desolante per i nostri fratelli defunti: l'OBLÌO DEI MORTI? Ascolta questi
lamenti e domanda alla tua coscienza se sono esagerati: 

“O fratelli! o sorelle! o amici! È tanto tempo che vi aspettiamo e voi non
venite; noi vi chiamiamo e non rispondete; soffriamo di quelle sofferenze
alle quali niente può essere uguale e voi non ci compatite; gemiamo e non
ci consolate! Ohimè! Tutti ci hanno abbandonati; noi piangiamo in Purga-
torio e non c'è nessuno che ci consoli! Ah! tutto è finito, e finito per sempre!
Essi ci hanno dimenticati: ed ecco che nemmeno un solo ricordo ci riunisce
alla terra!...Nessuno pensa a noi!”

Nessuno? Ah! voi v'ingannate, care Anime! C’ è sulla terra un cuore che
non dimentica mai, un cuore pronto in ogni ora a venire in soccorso dei
suoi morti abbandonati: è il cuore buono di un Crociato.

Tu, Crociato, puoi aiutarle, puoi liberarle da quel carcere di fuoco e man-
darle in Cielo, con le tue preghiere, sacrifici e indulgenze! Sii generoso!
Aiutale ad espiare le loro colpe, affinchè possano entrare in Paradiso! E
dal Paradiso, esse non ti dimenticheranno mai: a loro volta intercederanno
per te presso Dio.

Offro sacrifici, buone azioni, indulgenze per le anime del Purgatorio;
in particolare per

❑ L'Anima più vicina ad entrare nel Cielo.
❑ Quella che soffre pene maggiori.
❑ Quella che è più abbandonata.
❑ Quella che da più lungo tempo soffre in Purgatorio.
❑ Quella che per più lungo tempo dovrà rimanervi.
❑ ................................................................................................................

Sacrificio speciale o buona azione per quest’anima da fare ogni giorno:
.........................................................................................................................................



- Crociata Eucaristica IMBC - n° 2

8. Per evitare il fuoco del Purgatorio è uti-
lissimo liberare le anime degli altri, per-
chè Gesù Cristo disse: Con la misura con
cui avrete misurato, sarete misurati voi
stessi.

9. Quando pregate per i defunti prendete
sempre la Madonna come Avvocata.

10. Se voi chiederete con insistenza al
Cuore di Gesù la gloria del Cielo per le
Anime purganti, il divin Cuore la chiederà
con insistenza al Padre per voi.

11. Chi sarebbe cosi sciocco, che ricor-
dandosi sempre delle due voragini di
fuoco che ci stanno sotto i piedi (Purga-
torio e Inferno), si dimentichi di prendere
la strada stretta che porta al Paradiso?

12. La memoria continua di quanto scon-
tano i nostri conoscenti, sebbene morti
da buoni cristiani, in pena dei divertimenti
pericolosi, della vanità e di altri peccati,
ci infonderà quel timore di Dio che fa di-
ventare Santi.

13. Se pensare sempre alla legge di Dio,
andare contro le vostre voglie naturali,
combattere contro il mondo e il demonio,
vi stanca, pensate che cosa non vorreb-
bero fare le Anime purganti, se potessero
tornare in questa vita.

14. Fate l'elemosina ai poveri con tre in-
tenzioni, cioè: 1. Per amor di Dio; 2. In suf-

fragio delle Anime purganti; 3. in ripara-
zione dei vostri peccati. In questo modo
l'elemosina vi aprirà le porte del Cielo.

15. Dopo aver suffragato le Anime, incari-
catele affinchè preghino per la Chiesa, per
gli infedeli e per tutti i poveri peccatori.

16. Abbi un grande orrore al peccato ve-
niale, in cui si spesso si cade, perché non
lo si odia come il peccato mortale.

17. Il demonio spinge i poveri giovani ad
occuparsi di cose inutili o pericolose, in
modo che non abbiano né tempo né testa
per pensare all'unica cosa necessaria: sal-
vare l'anima.

18. Se ci faremo santi, avremo acquistato
ricchezze che nemmeno la morte potrà
strapparci di mano.

19. Una vita in catene, flagellati in un car-
cere oscuro e a pane ed acqua, è un pa-
radiso a confronto del Purgatorio.

20. La pena della lontananza da Dio è
quella che più fa soffrire le Anime purganti.
Perchè subito dopo la separazione dal
corpo, l'anima sospira con grande ansietà
all'unione con Dio, da cui viene respinta.

21. La cara Madonna e gli Angeli vengono
a confortare le Anime del Purgatorio, ma
niente le soddisfa del tutto, finchè sono se-
parate da Dio.

Tesoro del mese di novembre
in suffragio delle anime del Purgatorio
Prega

Sacrificati Sii apostolo

Comunicati

Una massima da meditare per ogni

giorno del mese di

NOVEMBRE

Eccovi alcune massime, che risveglieranno in noi i bei sentimenti che ci anime-
ranno a suffragare costantemente le Anime del Purgatorio e ad acquistare per
loro Indulgenze. Esse inoltre manterranno noi stessi puri da ogni colpa e ci spin-
geranno a purificar sempre meglio con la penitenza le nostre macchie: poichè è
meglio farlo con poca fatica in questo mondo, anzichè scontare tutto dopo la
morte, quando si dovrà pagare secondo giustizia.



SETTIMANA DAL  .......................... AL  ..........................

Giorni della settimana D L M M G V S

Offerta della giornata

Preghiere del mattino e della

sera

Comunione spirituale o

sacramentale

Doveri di stato ben fatti

(compiti, aiuto in casa...)

Decine del Rosario

(scrivere il numero)

Lotta contro il mio difetto

principale .........................

Lettura spirituale

(storie di santi, di Gesù...)

Buon esempio

Meditazione

Santa Messa

SACRIFICIO SPECIALE

Offro sacrifici, buone azioni, indulgenze per le anime del Purgatorio;
in particolare per

❑ L'Anima di un ragazzo della mia età.
❑ Quella che è stata l'ultima ad entrarvi.
❑ Quella che ha vissuto più tempo nel mondo.
❑ Quella che ha vissuto minor tempo nel mondo.
❑ Quella che si lasciò vincere dalle colpe che io stesso commetto.
❑ ................................................................................................................

Sacrificio speciale o buona azione per quest’anima da fare ogni giorno:
.........................................................................................................................................

Santa Teresa, mentre si preparava a
recitare il rosario, vide il Purgatorio,
in cui le anime soffrivano tra le

fiamme. Alla prima Ave Maria, apparve un
getto d’acqua, mentre le anime si rinfresca-
vano in quel terribile fuoco e avrebbero vo-
luto che il rosario durasse per sempre. La
santa capì, quindi, come una sola Ave Maria
detta per loro e tanto più il Rosario, allievi il
tormento alle povere anime del Purgatorio.

IL ROSARIO PER LE ANIME DEL PURGATORIO È COME UNA
DOCCIA D’ACQUA FRESCA

Giorni della settimana D L M M G V S

Offerta della giornata

Preghiere del mattino e della

sera

Comunione spirituale o

sacramentale

Doveri di stato ben fatti

(compiti, aiuto in casa...)

Decine del Rosario

(scrivere il numero)

Lotta contro il mio difetto

principale .........................

Lettura spirituale

(storie di santi, di Gesù...)

Buon esempio

Meditazione

Santa Messa

SACRIFICIO SPECIALE

SETTIMANA DAL  .......................... AL  ..........................



- Crociata Eucaristica IMBC - n° 3

22. Fissiamo quante volte al giorno vo-
gliamo suffragare le Anime, e in quanti
modi ogni settimana e ogni mese; e Dio
ce lo ricompenserà al centuplo.

23. Siamo industriosi, come sono i poveri
nel riunire elemosine, nell'acquistare In-
dulgenze per le Anime purganti, soprat-
tutto accostandoci ai santi Sacramenti.

24. È stato calcolato che in tutto il mondo
muoiono ogni giorno quasi cento mila
persone: quante di esse andranno in
Purgatorio? Pregate ogni giorno per gli
agonizzanti che in quel giorno devono
morire.

25. Colui che sulla terra è considerato
santo senza esserlo in realtà, si troverà
burlato, se va in Purgatorio, perchè non
si pregherà per lui credendolo in Para-
diso.

26. Nella vita umana, se si fugge un in-
comodo s'incappa in un altro; ma se si
soffre qualcosa per le Anime, un guada-
gno c'e sempre.

27. Non cessiamo mai dal purificarci,
perchè la morte è forse alla porta, e tanti

muoiono all'improvviso; guai a coloro
che, come le vergini stolte del Vangelo,
non sono preparati per l'arrivo dello
Sposo Gesù.

28. Nella sacra Scrittura è detto che la
carità copre tutta la moltitudine dei pec-
cati. Usiamola dunque abbondante-
mente in penitenza dei nostri peccati, per
amore del nostro prossimo bisognoso e
delle Anime purganti, a cui dovremo ap-
plicare sempre il frutto delle nostre
opere.

29. San Paolo dice: Sia che mangiate,
sia che beviate, o facciate altra cosa, fate
tutto a gloria di Dio; e noi aggiungiamo:
ricordandoci pure delle Anime purganti.

30. Per ultimo vi raccomando ciò che
dice pure san Paolo, che noi siamo tutti
uniti nel Corpo mistico della Chiesa;
quindi, se un membro patisce, patiscono
tutti i membri; e se un membro gode, go-
dono tutti i membri. Soffriamo dunque
qualche cosa per i fedeli della Chiesa
purgante, e per i fedeli della militante, e
godiamo coi membri della Chiesa trion-
fante a cui ci condurranno i meriti di no-
stro Signore Gesù Cristo. Così sia.

Tesoro del mese di novembre
in suffragio delle anime del Purgatorio

Prega

Sacrificati Sii apostolo

Comunicati

Una massima da meditare per ogni

giorno del mese di

NOVEMBRE

PREGHIERA A MARIA SS.MA PER LE ANIME DEL PURGATORIO PIÙ DIMENTICATE

O Maria, pietà di quelle povere Anime che, chiuse nelle prigioni tenebrose del
Purgatorio, non hanno nessuno sulla terra che pensi a loro. Degnatevi, o buona
Madre, abbassare su quelle anime abbandonate uno sguardo di pietà; ispirate a molti
cristiani caritatevoli il pensiero di pregare per esse, e cercate nel Vostro Cuore di
Madre i modi di venire pietosamente in loro aiuto. O Madre del perpetuo soccorso,
abbiate pietà delle Anime più abbandonate del Purgatorio. Misericordioso Gesù, date
loro il riposo eterno. 3 Ave Maria...



SETTIMANA DAL  .......................... AL  ..........................

Giorni della settimana D L M M G V S

Offerta della giornata

Preghiere del mattino e della

sera

Comunione spirituale o

sacramentale

Doveri di stato ben fatti

(compiti, aiuto in casa...)

Decine del Rosario

(scrivere il numero)

Lotta contro il mio difetto

principale .........................

Lettura spirituale

(storie di santi, di Gesù...)

Buon esempio

Meditazione

Santa Messa

SACRIFICIO SPECIALE

Offro sacrifici, buone azioni, indulgenze per le anime del Purgatorio;
in particolare per

❑ L'Anima di un sacerdote.
❑ Quella che ha più peccato per non aver assistito quando e
come doveva alla Messa.
❑ Quella che ha più peccato lavorando nei giorni festivi.
❑ Quella che ha pregato meno di tutte.
❑ ................................................................................................................

Sacrificio speciale o buona azione per quest’anima da fare ogni giorno:
.........................................................................................................................................

OFFERTA DELLA GIORNATA:

Cuore divino di Gesù, io vi offro, per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, le preghiere,
le azioni, le sofferenze di questa giornata, in riparazione delle nostre offese e secondo
tutte le intenzioni per le quali vi immolate continuamente sugli altari. Ve le offro in parti-
colare per la Chiesa e per avere dei santi sacerdoti. Ve le offro anche per le intenzioni di
questo mese dell’Apostolato della Preghiera.

La santa Messa è la scala del Cielo per
le anime del Purgatorio

Se Dio aprisse in questo momento davanti a noi
gli abissi del Purgatorio, senza dubbio riconosce-
remmo qualcuno che abbiamo conosciuto e amato
e che ci griderà : « Abbiate pietà di me! » Oh ! Di-
ciamo loro : care anime, voi avete sete, e io vi darò

il Sangue di Gesù ! Siete povere, e io vi arricchirò

con i Suoi meriti, che la Messa mi dà. E reciterò
per voi, insieme al sacerdote, il Memento dei morti.
Offri a Gesù la Messa a cui assisti e le tue Comu-
nioni per le anime del Purgatorio!

Vicino a Roma, alle Tre Fontane, c’è un santuario
sul quale sono scritte le parole: “Scala coeli”, Scala
del Cielo. Qual è l’origine di queste parole?

San Bernardo celebrava la santa Messa in que-
sta chiesa per le anime del Purgatorio.

Dopo la Consacrazione, pregò ardentemente per
i defunti. E fu così che ebbe una visione stupefa-
cente in cui vide il Purgatorio e un angelo scendere tra le fiamme per por-
tare un’anima in Cielo. San Bernardo pregò: “Signore, che il vostro
Preziosissimo Sangue scenda a purificare queste anime, per ammetterle
in Paradiso”. Ne uscì ancora una seconda, poi una terza e ancora una
quarta, fino a che si formò una scala di anime che dal Purgatorio raggiun-
gevano il Cielo. Ecco la ragione di quella scritta: “Scala coeli”, ovvero
“Scala del Cielo”. A quanti defunti una sola Messa apre le porte del cielo!


