
IL Dogma che porta la salvezza 

 

Maria chiede espressamente qui ad Amsterdam un dogma. Questo 

fatto è unico. In nessun altro luogo al mondo aveva mai desiderato 

una cosa simile. Sarà l'ultimo e il più grande dogma della storia 

mariana: Maria, la Corredentrice, la Mediatrice e l'Avvocata. 

Probabilmente nessun teologo avrebbe mai avuto l'idea di riunire 

questi tre titoli in un unico dogma. Solo Maria, teologa divina e madre 

della sapienza, poteva farlo. 

Ma che cosa è un dogma? Quando il Papa proclama solennemente un 

dogma significa: “Questa verità proclamata non è stata immaginata 

dagli uomini, ma rivelata da Dio”. Perciò un dogma, nel quale si crede 

fermamente, rappresenta anche un'arma incredibilmente potente nella 

lotta contro Satana, il padre della menzogna. Satana sa che sarà vinto 

da Maria e dai suoi figli. 

Perciò ha iniziato in questo secolo come mai prima, una battaglia 

spietata contro Maria e contro i suoi figli. 

Quando Giovanni Paolo II parla del nostro secolo come del “Secolo di 

morte”, dobbiamo purtroppo dargli ragione. Non ci sono mai state 

nella storia umana tante guerre, tanta sofferenza, tanta miseria e 

tanta morte. 

"Il mondo durante i secoli non ha mai conosciuto un tempo simile. 

Un simile decadimento della fede!" (28.3.1951) "Tutto il mondo è 

corrotto." (4.3.1951) "Il nemico di nostro Signore Gesù Cristo ha 

lavorato lentamente, ma in modo sicuro. Le sentinelle sono state 

disposte. Ha quasi finito il suo lavoro." (8.12.1952) 

"Tutto il mondo è corrotto, perciò il Figlio manda la Signora di tutti 

i Popoli." (4.3.1951) 



Questa MADRE E SIGNORA DI TUTTI I POPOLI ci aveva promesso 

solennemente: "Con questo titolo salverò il mondo." (20.3.1953) "Con 

questa preghiera salverò il mondo da una grande catastrofe 

mondiale." (10.5.1953) 

"Quando il dogma, l'ultimo dogma della storia mariana sarà 

proclamato, allora la Signora di tutti i Popoli donerà la pace, la 

vera pace al mondo. I popoli devono pregare la mia preghiera 

insieme alla Chiesa!" (31.5.1954) 

Maria promette che lo Spirito Santo scenderà in una nuova pienezza 

sulla Chiesa e sul mondo: una nuova Pentecoste. Con la 

proclamazione solenne del più grande dogma mariano, infatti,  la 

Chiesa mette Maria ‘in mezzo a sé’, nel suo cuore - come allora nel 

cenacolo di Gerusalemme. E cosa successe quando gli apostoli presero 

la Corredentrice, la Mediatrice e l'Avvocata in mezzo a loro? Sulla 

Chiesa primitiva discese lo Spirito Santo in lingue di fuoco. 

"E la Signora rimase tra i suoi apostoli finché venne lo Spirito. Così 

la Signora può anche venire dai suoi apostoli e popoli di tutto il 

mondo, per riportare loro nuovamente lo Spirito Santo." (31.5.1954) 

 

 La chiave per il trionfo di Maria 

 

Questo dogma mariano è la chiave della porta attraverso la quale 

entriamo in un nuovo tempo, in una nuova epoca, nell'epoca dello 

Spirito Santo. Quando avverrà questa incoronazione di Maria, Satana 

avrà perso una volta per tutte. Ida ha visto questa sconfitta di Satana 

con immagini drammatiche: "Ho visto il drago contorcersi, poi cadere 

afflosciato e sfinito e precipitare". La voce disse: "La tua potenza è 



spezzata e la tua forza è diminuita. La tua superbia e il tuo orgoglio 

saranno calpestati." (11.2.1975) "Tutto questo accadrà." (25.3.1975) 

Come non pensare alla visione di Don Bosco? Egli vede il Papa, che 

dopo una dura battaglia in mare, lega la nave della Chiesa a due 

colonne: alla colonna della Madre di Dio e alla colonna dell'Eucaristia. 

Non è lecito pensare che questo gesto di legare la nave alla colonna di 

Maria si realizzerà con la proclamazione del dogma? 

"Alla fine il mio Cuore trionferà!", cosi' aveva detto Maria a Fatima.  

Questo  trionfo di Maria si compirà con la 

proclamazione del più importante e del 

più grande dogma mariano. 

E la colonna dell'Eucaristia? Quali rapporti 

vi sono fra la Santa Eucaristia e 

Amsterdam? Moltissimi! Maria dice il 20 

marzo 1953 che ha scelto Amsterdam 

perché è la città del miracolo, la città del 

miracolo eucaristico avvenuto 600 anni 

prima. Il 23 luglio 1946, 50.000 olandesi festeggiarono il 600° 

anniversario del miracolo di Amsterdam. 

Inoltre la S. Eucaristia è così al centro per la SIGNORA DI TUTTI I 

POPOLI che parallelamente ai messaggi, a partire dall'anno 1958 

incominciarono per Ida le cosiddette esperienze eucaristiche. 

 


