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“Popoli di questo tempo, sappiate che siete sotto la protezione della Signora di
tutti i Popoli. Invocatela quale Avvocata e pregatela di allontanare tutte le
calamità! Pregatela di bandire la corruzione da questo mondo. Dalla corruzione sorgono calamità, dalla corruzione sorgono guerre. Tramite la mia preghiera chiedete di bandire tutto ciò dal mondo! Non conoscete la potenza e l'importanza di questa preghiera presso Dio”.
( messaggio del 31.05.1955)

La SIGNORA di TUTTI i POPOLI
PREGHIERA
SIGNORE GESÙ CRISTO,
FIGLIO DEL PADRE,
MANDA ORA IL TUO SPIRITO
SULLA TERRA.
FA’ ABITARE LO SPIRITO SANTO
NEI CUORI DI TUTTI I POPOLI,
AFFINCHÉ SIANO PRESERVATI
DALLA CORRUZIONE,
DALLE CALAMITÀ
E DALLA GUERRA.
CHE LA SIGNORA DI TUTTI I POPOLI,
LA BEATA VERGINE MARIA,
SIA LA NOSTRA AVVOCATA.
AMEN.

Il 25 marzo 1945 la Madonna è apparsa ad Amsterdam a Ida Peerdeman. Era la prima di 56 apparizioni avvenute tra il 1945 e il 1959.
L’origine soprannaturale delle apparizioni è stata attestata il 31 maggio 2002 dal vescovo diocesano. La Madonna si presenta con il nuovo titolo di “Signora di tutti i Popoli” col quale vuole essere conosciuta e amata da tutta l’umanità. In una visione profetica mostra la situazione nella Chiesa e nel mondo. Gradualmente, nei suoi messaggi,
Maria rivela un piano col quale Dio, tramite la Madre, vuole salvare
il mondo e prepararlo ad una nuova effusione dello Spirito Santo. A
questo scopo Ella dà ai popoli un’immagine e una preghiera.

State bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano
in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita
e che quel giorno non vi piombi addosso improvviso;
come un laccio esso si abbatterà sopra tutti coloro
che abitano sulla faccia di tutta la terra. (Lc 21, 34-35)

Il titolo di “Signora di tutti i popoli” fu definito dalla stessa Vergine Maria, nel corso delle apparizioni ad Amsterdam. La veggente Ida
Peerdeman vide per la prima volta la Madonna il 25 marzo, festa
dell’Annunciazione, e per 14 anni continuò ad essere favorita di visioni e messaggi della Madre Celeste.
Come si può evincere dalla preghiera (che la Madonna invita a
recitare almeno una volta al giorno, promettendo, attraverso il messaggio del 29.4.1951: “Ti assicuro che il mondo cambierà ”) il contenuto
di queste apparizioni è fondato sulla necessità di invocare costantemente la protezione di Maria Santissima per salvare il mondo dalla
corruzione che ingenera guerre e calamità. La corruzione è quella del
cuore, che si trasforma in corruzione dei costumi, della morale, delle
azioni … Infatti il Vangelo ci ricorda che “dal cuore provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adultèri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie” (Mt 15,19).
Il “disordine” nel cuore dell’uomo provoca lotte, egoismi, cattiverie, superbie … Determina un cattivo uso dei mezzi spirituali (di qui
anche la corruzione di molti che si dicono cattolici, persino di uomini
della Chiesa), un uso distorto dei mezzi materiali (pornografia, abuso
di potere...) ed un improprio sfruttamento della natura che, sollecitata
in maniera contraria al rispetto delle leggi che la regolano, finisce col
ribellarsi contro l’uomo. I castighi, siano quindi essi naturali (terremoti, cataclismi, malattie) o umani (guerre, crisi economiche ...) non
sono opera di Dio, ma autocondanna dello stesso essere umano, che
non sa fare buon uso di quanto il Creatore gli ha donato.
Apparendo ad Amsterdam, la Vergine ha parlato di un’era di pace
e di unità nello Spirito Santo: occorre pregare per ottenere questo
tempo di serenità e di fede autentica, affinché il mondo si salvi.

La Signora di tutti i Popoli chiede di intraprendere una grande
azione mondiale per la diffusione della sua preghiera e dell’immagine: “Aiutate con tutti i vostri mezzi e provvedete alla divulgazione, ognuno a
modo suo!” (15.6.1952);
“Recitate questa preghiera in ogni circostanza! Divulgatela nelle chiese e mediante mezzi moderni” (31.12.1951);
“Voglio che la diffusione avvenga in molte lingue” (4.3.1951).
Milioni di immagini sono già state diffuse in tutto il mondo e la preghiera è stata tradotta in oltre 80 lingue. In numerose chiese e cappelle è esposta l’immagine della Signora di tutti i Popoli. In molti paesi i
fedeli provvedono a far circolare un quadro della Signora di tutti i
Popoli, affidandolo per un certo tempo a famiglie e amici, gruppi di
preghiera, parrocchie e conventi, prigioni, scuole e case per anziani.
Anche noi siamo invitati a pregare il Santo Rosario davanti all’immagine della Madonna, aggiungendo la preghiera da Lei suggerita.

L’ IMMAGINE
DELLA SIGNORA DI TUTTI I POPOLI
Il quadro originale della Signora di tutti i
Popoli si trova nella cappella omonima, alla
Diepenbrockstraat 3 di Amsterdam-Sud.
Pellegrini di tutte le nazioni vi giungono
quotidianamente per raccogliersi in preghiera e assistere alla Santa Messa.
La Madonna stessa, in sei messaggi ha descritto i particolari della
sua immagine, spiegandone il significato.
Maria si presenta in triplice modo in qualità di CORREDENTRICE:
• Irradiata dalla luce divina, Ella sta davanti alla croce del Figlio, al
quale è indissolubilmente unita.
• Una fascia le circonda i fianchi: “Ascolta bene ciò
che significa. È come il panno attorno ai lombi del Figlio. Io sono la Signora davanti alla croce del Figlio”.
(15.04.1951)

• Le sue mani recano delle ferite che emanano raggi.
Attraverso queste ferite, Maria manifesta la sofferenza fisica e spirituale patita unitamente al Figlio Gesù per la redenzione del mondo.
La Signora rivolge nuovamente lo sguardo alle sue
mani e appare così quale MEDIATRICE DI TUTTE
LE GRAZIE: “Ora guarda le mie mani e riferisci ciò
che vedi”.
Nel centro delle mani Ida vede una ferita, dalla quale scaturiscono 3
raggi che s’irradiano sulle pecore. La Signora sorride e dice: “Questi
sono tre raggi, i raggi di Grazia, Redenzione e Pace”.
(31.05.1951)
Grazia del Padre, Redenzione del Figlio e Pace dello Spirito Santo.
“Ho posto i miei piedi fermamente sul globo perché in questo tempo il Padre vuole portarmi in questo mondo come Corredentrice, Mediatrice e Avvocata”.
(31.05.1951)
“Questo tempo è il nostro tempo”.
(2.07.1951)
Con un simbolo biblico, Maria mostra alla veggente la moltitudine di
pecore sparse attorno al globo e dice: “Questa rappresentazione del
gregge indica i popoli di tutto il mondo, che non troveranno pace fino
a quando non sosteranno e con calma alzeranno lo sguardo verso la
croce, centro di questo mondo”.
(31.05.1951)

AUTENTICITA’ delle APPARIZIONI
Il 31 maggio 2002, il vescovo di Haarlem-Amsterdam, S.E. Mons.
Jozeph Marianus Punt, ha attestato l’autenticità delle apparizioni della Signora di tutti i Popoli:
“ Considerando pareri, testimonianze e sviluppi, e ponderando tutto
questo nella preghiera e nella riflessione teologica, giungo alla constatazione che nelle apparizioni di Amsterdam c’è un’origine soprannaturale …
… E’ mia sincera convinzione che la devozione alla
Signora di tutti i Popoli ci può aiutare, nella drammaticità del nostro tempo, a trovare la giusta via, la via
verso una nuova e particolare venuta dello Spirito
Santo, il solo che possa sanare le grandi piaghe del nostro tempo ”.
La veggente
Ida Peerdeman

