
La 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, 

CHE UNA VOLTA ERA MARIA, 

SIA LA NOSTRA AVVOCATA. 

AMEN.(*) 

 

  
 
Già fin dal primo messaggio, il 25 Marzo 1945, la Madonna parla della 

sua preghiera, come se fosse ormai conosciuta: "La preghiera deve 

essere divulgata". In realtà la rivela soltanto sei anni dopo, mentre la 

veggente era in Germania. 

Il fatto che Maria abbia dettato la sua preghiera durante la visione del 

Concilio Vaticano II, è un chiaro segno dell’importanza di questa 

preghiera per la Chiesa e per il mondo. 

Ancora prima che la Signora incominci a parlare, Ida viene portata 

davanti alla Croce e resa partecipe di una grande sofferenza: "Mi 

trovavo ancora con la Signora davanti alla Croce e poi mi disse: "Ripeti 

quello che dico"... Innalzò le mani, che aveva sempre aperte e le mise 



insieme. Il suo viso divenne così celeste, così sublime, da non potersi 

descrivere. La sua figura diventò ancora più trasparente e più bella... 

La Signora disse allora: "Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre...". Ma 

come lo diceva! Penetrava nelle ossa! Non l’ho mai sentito dire nel 

mondo da nessuno in quel modo. "Manda ora il tuo Spirito" 

accentuando "ORA" e "Fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i 

popoli", dicendo con particolare enfasi la parola "TUTTI". La Signora 

pronunciò anche la parola "Amen" in un modo così bello, così solenne... 

Mentre la Signora diceva "Amen", tutto restava scritto in grandi lettere 

davanti a me". 

All’inizio, le parole "che una volta era Maria" causarono meraviglia e 

perplessità, non soltanto nella gerarchia ecclesiastica, ma anche nella 

stessa veggente e nel suo padre spirituale. Quando nella prima 

pubblicazione queste parole problematiche vennero semplicemente 

eliminate, Maria precisò in messaggi successivi che non era contenta 

di quel cambiamento del testo: "Che la Signora di tutti i Popoli, che 

una volta era Maria, sia la nostra Avvocata": questo deve rimanere 

così" (06.04. 1952). La Madonna spiega in modo chiaro, breve e 

semplice: "Che una volta era Maria: significa che molti uomini 

hanno conosciuto Maria come Maria. Ora però voglio, in questo 

nuovo periodo, essere LA SIGNORA DI TUTTI I POPOLI. Questo è 

comprensibile a tutti". Ciò significa che Maria, la giovane Piena di 

Grazia, al principio non era la Madre di tutti gli uomini, ma con la sua 

fedele corrispondenza alla Grazia e per mezzo della sua sofferenza, 

unita a suo Figlio, diventò LA MADRE DI TUTTI I POPOLI. 

Lei stessa spiega perché insegna questa nuova preghiera: "Essa è data 

affinché scenda sul mondo il vero Spirito" (20.09.1951). "Non puoi 

comprendere il valore che avrà, perché non sai ciò che il futuro 

apporterà" (15.04.1951). 



La sua richiesta speciale è rivolta al Santo Padre, affinché spieghi 

questa preghiera ai popoli: "Apostolo di Nostro Signore Gesù Cristo, 

insegna ai popoli questa semplice, ma così significativa preghiera" 

(10.05.1953). Maria promette ancora: "Tramite questa preghiera, la 

Signora salverà il mondo" (10.05.1953). "Voi non sapete quanto sia 

grande e significativa questa preghiera presso Dio. Egli ascolterà 

sua Madre, se essa vorrà essere la vostra Avvocata" (31.05.1955). 

"Recitate questa preghiera in ogni cosa che fate" (31.12.1951). Per 

quanto sia possibile, dobbiamo dire questa semplice preghiera ogni 

giorno davanti alla Croce, lentamente, devotamente, come desidera 

Maria. 

Tratto dalla conferenza del 1997 del Padre Paul Maria Sigl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Significato dell’immagine 

 

 
I messaggi di Amsterdam assumono un carattere di unicità nella 

storia delle apparizioni della Madonna anche per il fatto che in sei 

messaggi ella stessa descrive particolareggiatamente la sua immagine. 

Maria si presenta in triplice modo in qualità di CORREDENTRICE: 

 

Ø Irradiata dalla luce divina, Ella sta davanti alla croce del Figlio, al 

quale è indissolubilmente unita. 

Ø 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) 

 

 



Ø Le sue mani recano delle ferite che emanano raggi. Maria 

manifesta in questo modo la 

sofferenza fisica e spirituale 

patita unitamente al Figlio divino 

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 come una ferita, dalla quale 

scaturiscono tre 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. 

 

Ø “Ho posto i miei piedi fermamente sul globo perché in questo 

tempo il Padre e il Figlio 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) 



Sempre di nuovo, Maria dirige il nostro sguardo verso la croce, 

centro del mondo. Ella invita a diffondere l’immagine in tutto il 

pianeta, in quanto essa “è il significato e la raffigurazione del 

nuovo dogma”. (8.12.1952) Per questo motivo, Maria sottolinea 

ripetutamente che l’immagine deve precorrere il dogma. 

“Quest’immagine precederà un dogma, un dogma nuovo”. 

(15.04.1951) 

 

Certamente, Maria non è il punto centrale – Ella sta davanti alla croce 

del Figlio -  tuttavia è VOLONTÀ DIVINA che per la sua vocazione di 

Corredentrice, Mediatrice e Avvocata ella si trovi nel centro – 

soprattutto nel centro dei nostri cuori, per condurci a LUI. È quanto 

sottolinea espressamente la Madre, indicando sé stessa: “Non io, ma 

la croce”. (16.12.1949) 

“Quest’immagine parla una lingua chiara e già fin d’ora deve essere 

portata nel mondo, perché il mondo ha di nuovo bisogno della 

croce”. (15.04.1951) 

Quest’immagine intende simboleggiare la vocazione della Madre Co-

redentrice, senza tuttavia minimamente offuscare quella del 

Redentore. Infatti, Gesù è già risorto e salito in Cielo nella gloria del 

Padre. Per questo, la croce si erge nello splendore della luce della 

risurrezione, che pervade Maria. La Madre di Dio al centro, davanti la 

croce, ci aiuta a comprendere: Madre e Figlio sono indissolubilmente 

uniti nella loro missione. Dov’è il Figlio vi è sempre anche la Madre. Il 

Figlio divino stesso l’ha chiamata a Sé, nel centro, nella sua qualità di 

Corredentrice, affinché comprendiamo con gioia come in quella 

collocazione di Madre ella sia mediatrice per tutti i popoli delle grazie 

della redenzione che scaturiscono dalle sofferenze patite, ergendosi a 

nostra difesa e intercedendo per noi. 



La relazione fra Amsterdam ed Akita  

Le apparizioni di Maria ad Amsterdam 

quale „Signora di tutti i Popoli“ iniziarono 

nel 1945 e si conclusero nel 1959. Nel 1996 

fu autorizzata ufficialmente la venerazione 

pubblica di Maria e nel 2002 il vescovo 

della diocesi di Haarlem, mons. J.M. Punt, 

ha riconosciuto l’origine soprannaturale 

delle apparizioni di Amsterdam. 

Ciò che molti ignorano è che la Madonna, 

parlando da una statua della Signora di 

tutti i Popoli, ha dato dei messaggi anche a 

Suor Agnes Sasagawa ad Akita, Giappone. 

Ciò accadde per la prima volta nel 1973. 

Già molti anni prima, il Convento delle 

‘Ancelle del S.S. Sacramento’ era venuto a contatto con i messaggi di 

Amsterdam e la Superiora aveva commissionato ad uno scultore locale 

una statua sul modello dell’immagine raffigurata nella preghiera di 

Amsterdam. 

Più tardi Suor Sasagawa ebbe la visione di un angelo che pregò con lei 

la preghiera di Amsterdam. 

Successivamente si recò in pellegrinaggio ad Amsterdam, luogo di 

origine della venerazione della “Signora di tutti i Popoli”, e 

caratterizzò gli avvenimenti di Akita quale conferma delle apparizioni 

di Amsterdam. 

In risposta alla richiesta scritta di mons. Bomers, a quel tempo 

vescovo della diocesi di Haarlem, riguardo il riconoscimento di Akita e 



le relazioni con Amsterdam, nel 1989 mons. Ito diede una risposta che 

non lascia spazio ad alcun dubbio. 

 
 


