
  

  

 

 

SIGNORA DI TUTTI I POPOLI 

Corredentrice Mediatrice Avvocata 

75° Anniversario Apparizioni ( 1945- 2020 )   

 

 

SIGNORA DI TUTTI I POPOLI 

Corredentrice Mediatrice Avvocata 

75° Anniversario Apparizioni ( 1945- 2020 )   

 

 

SIGNORA DI TUTTI I POPOLI 

Corredentrice Mediatrice Avvocata 

75° Anniversario Apparizioni ( 1945- 2020 )   

 

 

SIGNORA DI TUTTI I POPOLI 

Corredentrice Mediatrice Avvocata 

75° Anniversario Apparizioni ( 1945- 2020 )   



Parrocchia  
San Maurizio  

 

 

 

  

Buon Anno Parrocchia  
San Maurizio  

Parrocchia  
San Maurizio  Buon Anno 

O Beata Vergine e Madre Maria Immacolata, Signora di 
tutti i popoli, io credo e professo che tu, per singolare 
privilegio divino, sei per tutti gli uomini la Corredentrice, 
la Mediatrice, l'Avvocata. Con questi tre Titoli "ultimi e 
più grandi" da te voluti e chiesti alla Chiesa, come quin-
to Dogma mariano, nell’apparizione ad Amsterdam, io ti 
lodo e ti ringrazio, ti invoco e ti prego, in unione a tanti 
Santi, Papi, Teologi e Fedeli devoti. Auspico e mi 
adopero che si affretti il giorno in cui il Papa, insieme a 
tutti i Vescovi, definisca e proclami solennemente il tuo 
nuovo Dogma: Maria Corredentrice, Mediatrice, 
Avvocata; ottenendo da Dio queste Grazie, da te 
assicurate in virtù del quinto Dogma: l'avvento del 
Regno di Gesù Cristo; la gloria del Padre Celeste; 
l'effusione dello Spirito Santo; la sconfitta di Satana; la 
protezione dalla catastrofe mondiale; la preservazione 
dalla corruzione, dalle calamità, dalla guerra; la 
salvezza del mondo e la pace tra i popoli. Così tu 
porterai grandi grazie alla Chiesa e all'umanità, e 
realizzerai l'inizio del trionfo del tuo Cuore Immacolato.     
     Per questo ora ti prego, o Maria, con grande fiducia 
e sicura speranza, di donarmi il tuo aiuto e la tua prote-
zione in questo nuovo anno, nel 75° anniversario delle 
tue apparizioni alla veggente Ida Peerdeman, ufficial-
mente riconosciute dal Vescovo nel 2002. In particolare 
ti chiedo e collaboro con te, o Signora di tutti i popoli, 
per l'unione e il rispetto tra i coniugi, per l'amore e la 
stima nelle famiglie, per la purezza e la saggezza dei 
figli, per la sicurezza e la provvidenza del lavoro, per la 
guarigione e la consolazione dei malati, per il perdono e 
la correzione dei peccatori, per l'uscita dalle avversità e 
dalle tribolazioni, per la comprensione e la carità verso i 
bisognosi, per la fede e la preghiera nei fedeli, per il 
bene e la salvezza delle anime, per il sostegno e la 
forza nelle difficoltà, per la sincerità e la coerenza nella 
vita religiosa ed ecclesiale, per l'onestà e la pace nella 
vita morale e sociale.             Ave Maria ... 
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