
Rosario alle Anime del Purgatorio della tradizione 

Nel nome del Padre,del figlio e dello Spirito Santo … Amen 

 

Si recita il Credo .. 

 

Misteri Dolorosi si recita un Padre Nostro e un Ave Maria con questa preghiera : 

 

“Anim' sant', anim' biat', a chist' munn' sit stat, 

in priator v' truvat, in paravis c' aspttat, 

pregate l'eterno padre per le mie necessita', 

siccomm, c'e verit, accuss' c'e' succurit, 

siccomm, c'e' truvat, accuss' c'e' cunsulat,  

sti' requem, c' amm' ritt, n'terr l'amm ritt,  

e in ciel sian scritt, all'angel, sia rat,  

e all'anim e tutt' o priator, sia appresntat,  

p' requem, rifrisc, ripos, sulliev, e pac,  

i' v'preg, anim tutt, abbandunat chiu' e tutt,  

primm ca fernesc, sta' jurnat, vulimm esser' aiutat,  

vui ireve comm' a nui, e nui, amm essere, comm a vui,  

vui pregat a Dii p'nui, e nui pregamm' a Dii p' vui.” 

 

Traduzione in italiano : “Anime sante, anime beate, in questo mondo siete state, in 

purgatorio vi trovate, in paradiso ci aspettate, pregate l'eterno padre per le mie 

necessità, siccome ci vedete, cosi ci soccorrete, siccome ci trovate, cosi ci consolate, 

questi requiem, che abbiamo detto, in terra li abbiamo dette, e in cielo siano scritte, 

all'angelo siano date, e alle anime del purgatorio siano presentate, per requiem, 

rinfresco, riposo, sollievo, e pace, io vi prego anime tutte, quella abbandonata più di 

tutte, prima che finisce questa giornata, vogliamo essere aiutati, voi eravate come noi, 

e noi dobbiamo essere come voi, voi pregate Dio per noi, e noi preghiamo Dio per 

voi “ 

 

Sui grani piccoli si recita la preghiera conosciuta ai defunti : Eterno Riposo .. 

Alla fine si recita questa preghiera : 

 

Misericordioso Gesù date a queste anime luce e pace e riposo eterno..per vostra 

santa gloria..date la vittoria per il vostro bel viso..aprite le porte del 

paradiso..requie. .rifrisc.. sulliev e pace. Amen 

 


