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Posizione della Santa Chiesa 
 
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. … È 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”. 

 

Racconto dei fatti 

La veggente, Isje (Ida) Johanna 

Peerdeman, ebbe il suo primo incontro 

con la Madonna all’età di 12 anni il 13 

ottobre 1917, lo stesso giorno dell’ultima 

apparizione di Fatima in cui si verificò il 

Miracolo del Sole, ma Ida questo non 

poteva ancora saperlo. La Madonna non 

parlava ma le sorrideva. La Signora in 

quello stesso mese le apparve altre due 

volte. Sia il padre che il confessore di Ida 

le consigliarono di non parlare con nessuno di quegli straordinari 

eventi di cui era stata protagonista. 

Le apparizioni e i messaggi della Signora di Tutti i Popoli iniziarono il 

25 marzo 1945. È importante notare che nel marzo del 1945 si 

celebrava anche il 600° anniversario del famoso Miracolo Eucaristico di 

Amsterdam. Ida allora aveva 40 anni e lavorava ad Amsterdam. In 

quel periodo la guerra non era ancora terminata e l’Olanda era ancora 

sotto l’occupazione nazista. 

Il giorno della prima apparizione Ida e sua sorella erano sedute 

attorno ad una stufa a parlare quando passò a far loro visita il Padre 

domenicano Joseph Frehe, confessore di Ida e suo buon amico. Alla 

presenza del sacerdote e della sorella a Ida apparve la Madonna. La 

donna riferì di vedere una luce in un angolo della stanza. Da quella 



intensa luce emerse la Madonna che disse a Ida di ripetere dopo di lei 

quanto le avrebbe rivelato. La Madonna parlava lentamente 

mostrando il rosario e invitando a recitarlo con perseveranza. Indicò 

poi delle date, tra cui il 5 maggio (la data della fine della guerra in 

Olanda). Alla veggente furono mostrati anche alcuni soldati in 

uniforme e le fu detto che presto sarebbero tornati a casa. Poi, sempre 

nella stessa visione, fu imposta a Ida una pesantissima croce che 

riusciva appena a sollevare e che simbolicamente faceva intendere che 

la sua vita futura sarebbe stata di sacrificio e servizio. Padre Frehe 

incaricò la sorella di Ida di scrivere tutto ciò che la veggente diceva. 

Le apparizioni e i messaggi della Madonna terminarono il 31 maggio 

1959. Quest'ultima apparizione si concluse con una visione dell’ostia 

consacrata da cui si irradiava una grande luce, mentre una voce 

diceva: "Chi Mi mangia e Mi beve ha la vita eterna e riceve il Vero 

Spirito". Ma questa non fu comunque l’ultima esperienza mistica di 

Ida. In seguito ebbe visioni di Gesù e brevi messaggi che ella ritenne 

inviati da Lui. Per 26 anni la donna ricevette quelle che lei definiva 

come "esperienze eucaristiche" (la maggior parte avveniva in chiesa 

durante la Comunione). Queste durarono fino al 

1984. 

La Madonna promise a Ida che non sarebbe 

morta prima di vedere la pubblica venerazione 

della Signora di Tutti i Popoli. Il 31 maggio 1996 

il vescovo locale Henrik Bomers e il suo vescovo 

ausiliario Josef Punt hanno approvato 

ufficialmente la venerazione alla Madonna sotto 

il titolo di Signora di Tutti i Popoli, e Ida, 

esattamente come le aveva predetto la 



Madonna, visse per vedere questo agognato momento. Morì qualche 

giorno più tardi, il 17 giugno 1996. 

 


