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I MESSAGGI 

 

La venuta della Signora di tutti i Popoli ad Amsterdam, ossia l’inizio 

delle apparizioni e dei messaggi, il 25 marzo 1945, è un avvenimento 

che passò sotto silenzio. La data corrisponde alla Festa 

dell’Annunciazione, che in quell’anno cadeva la domenica delle Palme. 

La seconda guerra mondiale, tremendo capitolo nella storia di 

Amsterdam, non era ancora terminata. 

Quel giorno Ida Peerdeman era in casa, seduta presso la stufa con le 

tre sorelle maggiori e un sacerdote, amico di famiglia, giunto in visita. 

D’improvviso, mentre discutevano animatamente, notò qualcosa di 

strano nella stanza accanto. Vi si recò e vide una luce fortissima. Ebbe 

l’impressione che l’intero ambiente non esistesse più. Da quella luce 

emerse una figura femminile, che cominciò a parlarle. 

Ebbe così inizio il primo dei 56 messaggi che la Madonna, 

presentatasi successivamente quale Madre e Signora di tutti i Popoli, 

affidò a Ida Peerdeman nel corso di 14 anni; essi si conclusero il 31 

maggio 1959 con una visione impressionante. 

I messaggi possono essere classificati in 3 parti: 

v Nei primi 25 (1945-1950) la Signora di tutti i Popoli ci trasmette 

una visione della Chiesa e del mondo nella seconda metà dell 

XX secolo. 

v Dopo il 1° novembre 1950, allorché Papa Pio XII ebbe a 

proclamare il dogma dell’Assunzione della Madonna in Cielo, il 

contenuto dei messaggi assume una nuova forma. Gradualmente 

si rivela la ricchezza dei messaggi che Maria vuole trasmettere in 

qualità di Signora di tutti i Popoli e si manifesta il piano con il 

quale vuole salvare il mondo. Dà una preghiera e un’immagine e 
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spiega quello che sarà l’ultimo dogma mariano, quello della 

Corredentrice, Mediatrice e Avvocata. 

v Dal 31 maggio 1954 la Signora appare a Ida Peerdeman il 31 

maggio di ogni anno, affidando le impressionanti visioni 

all’intenzione dei popoli. Alla fine si congeda con un “Addio, ci 

rivedremo in Cielo”. 

 

I primi messaggi (1945-1950) 

Non è sempre facile capire i primi 25 messaggi, dati tra il 1945 e il 

1950. Inizialmente il significato di molte immagini e parole era 

oscuro. In un tempo nel quale nessuno avrebbe potuto supporre le 

tempeste che si sarebbero abbattute sulla Chiesa e sul mondo, la 

Signora metteva in guardia da gravi sciagure. Notevole è quindi il fatto 

che molte visioni e profezie si sono avverate parecchi anni dopo… 

 

Fondazione dello Stato di Israele 

2° Messaggio, 21 aprile 1945 

[…] 
Israele risorgerà 

Poi vedo una scena di fuggiaschi e persone 

in procinto di emigrare. Capisco 

interiormente: è l’esodo degli Ebrei 

dall’Egitto. Mentre la Signora m’indica 

l’esodo, dice: 

“Ma Israele risorgerà”.  

Sopra la scena dell’esodo vedo 

un’immagine di Dio Padre nelle nuvole. Ha una mano davanti agli 

occhi. La Signora mi dice: 
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“E Jahvè si vergogna del Suo popolo”. 

 

Caino e Abele. Le tavole di pietra 

Poi riconosco molto chiaramente le figure di Caino e di Abele; 

effettivamente, a terra c’è una gran mascella d’asino. Vedo Caino 

fuggire. 

Scorgo in seguito qualcuno con la barba e una lunga veste. Nelle sue 

mani tiene due tavole di pietra, sulle quali c’è scritto qualcosa in una 

lingua che non conosco assolutamente. Sembra quindi che le due 

tavole vengano frantumate. Vedo i frammenti sulla sabbia. 

[…] 

 

Guerra fredda 

 
23° messaggio, 15 agosto 1950 (Assunzione di Maria in cielo) 

 
L’Oriente 

Vedo davanti a me una figura 

orientale con un lungo abito e un 

panno attorno alla testa. Si 

inchina per tre volte con le 

braccia incrociate e il palmo 

delle mani verso il basso. La figura apre quindi le braccia e ripete lo 

stesso movimento con il palmo delle mani rivolto verso l’alto. 

Vedo pure ogni sorta di segni sconosciuti: piccoli archi, piccoli 

tratteggi e punti, una sorta di lettera, come la nostra “J”, poi di nuovo 

diversi segni staccati l’uno dall’altro. Mi sembra che sia una lingua. 

Ora vedo una muraglia. Si estende con molte curve dall’alto in basso. È 

come se scendesse da un monte. Risento dolori terribili. 
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Formosa 

A un tratto vedo davanti a me un animale, un animale simbolico, che 

non conosciamo. Scorgo granchi e grandi stelle marine. Poi vedo 

un’isola. Interiormente capisco che è Formosa. In basso si trova 

un’isola più piccola. Poi devo scostare qualcosa da sinistra e compiere 

sopra questa isola un movimento verso il basso. Sento: 

“America sii avvertita qui!” 

Ho il presentimento che su quest’isola accadrà qualcosa. 

 

Lotta politico-cristiana 

Poi devo congiungere le mani e guardo in alto a sinistra. Vedo la 

Signora e l’odo dire: 

“Questo è il periodo della lotta politico-cristiana. L’ho già detto più 

volte. Dei grandi avvenimenti inaspriscono la situazione. Il caos, del 

quale parlai, è in corso. Le calamità sono venute. Dei governi sono 

usciti dalla scena, altri li seguiranno. Attenzione, figlia, ora 

comincia la lotta! Ti mostro queste quattro dita e attorno vi traccio 

un cerchio. 

Regnerà un sovrano, molto brevemente e potentemente. Nella 

vostra ristretta cerchia non ve ne accorgerete”. 

Un nuovo spirito 

La Signora aggiunge: 

“Guarda!” 

Mentre le sono accanto vedo improvvisamente comparire davanti a lei 

alcuni animali. 

“Guarda!”, 
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ripete la Signora, e allora vedo alla sua sinistra un lupo. Nel mezzo, 

davanti a lei, appare un lupo o un cane con una torcia in bocca. 

Accanto a lui una leonessa. A destra, davanti alla Signora, appare una 

grande aquila. 

“Guarda!”, 

dice di nuovo la Signora. Ora indica verso l’alto e vedo una colomba 

bianca. La Signora dice: 

“Questo è uno spirito nuovo che verrà”. 

E subito vedo venire raggi da quella colomba. I raggi si dirigono verso 

il basso, due raggi al centro, due raggi a destra e due raggi a sinistra. 

La Signora dice: 

“Il significato lo capirai più tardi”. 

Quindi vedo di nuovo la Signora con gli animali e la colomba. Attorno 

a lei compaiono molte stelle. 

 

Oriente e Occidente 

La Signora fa un passo verso il basso, e dice: 

“Vieni!” 

Giungiamo su un altopiano. Ci fermiamo nel centro. La Signora dice: 

“Vedi questo?” 

ed indica dall’est all’ovest. Allarga le braccia ed è come se collocasse 

due muri sull’altipiano, l’uno di fronte all’altro. Prolunga i muri molto 

lontano. Improvvisamente la Signora si pone sopra tutto ciò e mi dice: 

“Ciò non è niente”. 

E indica l’est e l’ovest. Allarga le braccia e stringe un pugno, dapprima 

con la mano destra, quindi con la sinistra. Poi dice: 

“Ascolta bene quanti colpi darò; anche tu devi farlo”. 
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Chiudo assieme a lei i pugni e la Signora conta, mentre battiamo 

fortemente i pugni l’uno contro l’altro. 

“Fino a tre volte - dice la Signora - la metà di questo è l’Oriente”. 

Vedo i Balcani e la Grecia circondati da una grande catena, che 

attornia anche la Germania Orientale. È come se la Signora legasse 

assieme tutti quei paesi con la catena. Una parte mi appare ancora 

libera. In fondo vedo una figura seduta che appoggia la testa sulla 

mano. La voce mi dice: 

“I lavoratori e pianificatori della distruzione del mondo”. 

 

La vittoria è nostra 

Poi vedo una scena orientale. 

Risaliamo sul monte alla cui sommità vi è di nuovo un altopiano. Qui 

ci fermiamo. La Signora indica qualcosa che giace a terra. 

“Vieni!”, 

dice ed indica il suolo. Vedo una grossa trave, che devo spostare. Poi 

vedo improvvisamente aggiungersi una trave trasversale. L’assieme 

forma una croce. 

Ora guardo di nuovo la Signora e le domando: “Come devo chiamarti?” 

Il mio direttore spirituale mi aveva chiesto di porle nuovamente 

questa domanda. Lei sorride e fa un gesto come se volesse dire: me lo 

domandate di nuovo? E mi risponde: 

“Dì loro semplicemente: la Signora”. 

Poi continua come di solito. Indica la trave spinta da parte e dice: 

“La Cristianità”. 

Quindi fa un gesto con le mani e con le dita come se tutto svolazzasse 

vorticosamente. Una rappresentazione simbolica della cristianità. La 

Signora dice: 
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“Devi annunciare questo: Cristianità, non conosci il grande pericolo 

che ti sovrasta. Vi è uno spirito che intende infiltrarsi in te. Ma... ” 

- e con la mano fa un segno benedicente – 

“la vittoria è nostra”. 

 

Inghilterra 

La Signora continua: 

“Ti conduco con me e ti faccio vedere qualcosa”. 

Ora vedo l’Inghilterra. È come se la Signora ponesse un piede 

sull’Inghilterra. Quindi dice, ammonendo con il dito: 

“Perché così bloccati in tutto? Non potete ritornare alla normalità?” 

Indi è come se la Signora ponesse una grandissima corona sopra 

l’Inghilterra e dice: 

“Anche questa verrà scossa”. 

Ora è come se attorno alla corona praticasse dei piccoli fori, attraverso 

i quali infila dei nastri. Ed è come se legasse tutti quei nastri 

all’Inghilterra. Poi toglie il piede dall’Inghilterra e dice: 

“No, Inghilterra, questa non è la tua giusta politica”. 

Ora vedo il re davanti a me ed è come se si voltasse rapidamente. Di 

traverso, sopra l’Inghilterra, vedo anche Churchill. Scorgo tuttavia 

soltanto la sua testa. La Signora mi indica qualcuno e vedo un 

vescovo, non della nostra Chiesa. Capisco interiormente che è il 

vescovo di Canterbury. La Signora lo guarda ammonendo con un dito. 

Sullo sfondo vedo apparire la cima di molte torri. La Signora me le 

indica e dice: 

“Là avverrà un cambiamento”. 

Ho tuttavia l’impressione che ciò sia per più tardi. Alla nostra sinistra 

vedo ora il papa. Tiene due dita alzate. Dall’altra parte, di fronte a lui, 
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si trova il vescovo di Canterbury. Accanto a lui compare un altro 

ecclesiastico; porta una parrucca bianca con riccioli rigidi. Indossa un 

abito lungo con collare bianco. Al di sopra delle loro teste vedo la 

Signora. Dice: 

“Guarda!” 

Passa un dito sopra le teste degli ecclesiastici inglesi e lo pone tra le 

due dita alzate del papa. 

 

Corea 

L’immagine sparisce. La Signora mi mostra una scritta “‘51-‘53” e a un 

tratto ricevo qualcosa nella mano. È come se debba afferrarla nell’aria. 

Scende da molto in alto. Odo la voce dire: 

“Meteore, fai attenzione!” 

Poi la Signora dice: 

“Vieni!” 

Proseguiamo e la Signora dice: 

“La guerra in Corea è un pretesto e l’inizio di grandi miserie”. 

Vedo come ad intervalli vengano fatte delle demarcazioni. Vedo una 

persona seduta col capo appoggiato sulla mano, sprofondata in 

un’intensa riflessione. Capisco interiormente che si tratta di un capo 

di stato russo. Mi sembra essere Stalin oppure Lenin. 

“Vi ho avvertiti di questo pericolo”, 

odo dire improvvisamente accanto a me. 

Poi devo guardare la metà del globo terrestre. Mentre con la mano ne 

stringo il bordo sinistro, devo dire: “Qui posso guardare molto a fondo 

e lo tengo fermo”. Devo quindi scendere obliquamente a destra sulla 

rotondità del globo e un po’ più avanti tracciare una linea retta, ciò 

che mi causa una terribile angoscia. 
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Encicliche 

“Continuiamo!”, 

dice la Signora. Vedo l’Italia settentrionale e devo afferrarla. Vedo 

pure l’Italia meridionale e per così dire tengo fermo “il tallone” 

dell’Italia col pollice, mentre pongo le altre quattro dita sull’Italia 

meridionale. Devo farlo. Odo la Signora dire: 

“No, laggiù non è assolutamente in ordine. Dove sono le encicliche?” 

Poi devo fare un gesto, sollevo le mani e le incrocio. Vedo 

continuamente mani vuote. 

Vedo la basilica di San Pietro e odo la Signora dire: 

“Conosci il tuo potere? Conosci la tua dottrina?” 

Ora la Signora scrive la parola “Encicliche” e dice: 

“Questo va bene, realizzalo dunque. Provvedi all’emanazione a 

destra e a sinistra, in alto e in basso. Lo sai”, 

e stringe un pugno, 

“che questo potere ha un tale potere?” 

Poi mi indica un “1”, un “2” e un “3”. Quindi vedo un libro. Una mano 

viene posta sul libro. La Signora dice: 

“Consulta le tue leggi” 

ed è come se la Signora prolungasse qualche cosa, in lungo e in largo, 

ed aggiunge: 

“Sappi che il tuo tempo è arrivato”. 

 

Confusione 

Poi mi conduce sopra un pendio e dice: 

“Urbi et Orbi”.  

Da quel pendio la Signora guarda con me la basilica di San Pietro e 

dice: 
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“Perché così limitato? Estendila!” 

Poi mi conduce in un locale e dice: 

“È qui che deve venire!” 

Avverto un senso di oppressione e odo dire: 

“Tutta questa confusione darà luogo dapprima a una disputa e solo 

più tardi ci sarà uno sviluppo”. 

Ora mi coglie una grande malinconia. Mentre la Signora se ne va, mi 

dice: 

“Ti porterò nuovamente dei messaggi”. 

 

Guerra commerciale, boicottaggi e crisi valutarie 

14° messaggio, 26 dicembre 1947 

Il mondo lacerato 

Vedo d’un tratto una forte luce, 

come un fascio di raggi, e sento dei 

dolori crescenti alla mano. Guardo 

verso la Signora. Ella dice: 

“Verranno catastrofi, dal nord al sud, dal sud all’ovest e dall'ovest 

all’est”. 

Poi vedo una cupola rotonda. Nel mio intimo comprendo: è una cupola 

di Gerusalemme. Odo: 

“Intorno e vicino a Gerusalemme verranno combattute aspre 

battaglie”. 

Improvvisamente vedo distintamente il Cairo e uno strano sentimento 

mi invade. Poi vedo ogni sorta di popoli orientali: persiani, arabi, ecc. 

La Signora dice: 

“Il mondo sarà spaccato in due parti”. 
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Ora vedo il mondo davanti a me e vedo formarsi una grande fessura 

che si estende a zigzag attraverso tutto il mondo. Al di sopra vedo 

pesanti nuvole; sento che vi è molto dolore e tanta miseria. La Signora 

dice: 

“Verrà molto dolore e molta miseria”. 

Poi vedo località orientali con tetti bianchi. 

 

La croce 

Sento qualcosa di pesante nella mia mano e mentre la guardo vi viene 

messa una croce. Devo posarla a terra. La croce è pesante e oscilla 

incessantemente da ogni parte, da sinistra a destra, avanti e indietro. 

Per un istante sembra cadere in avanti, poi si raddrizza e sembra 

diventata più leggera e più salda nel suolo. 

Ora devo guardare a terra e sotto la croce vedo ossa e caschi. Poi mi 

viene messa in mano una grande chiave. Devo lasciarla cadere 

immediatamente. Cade fra le ossa e i caschi. Poi vedo file di giovani 

passarmi davanti. Sono soldati. Odo la voce dire: 

“Assistete i nostri ragazzi con aiuto spirituale!” 

Vedo quindi apparire tombe bianche, con molte piccole croci bianche. 

Risento dolori nella mano e vedo l’America e l’Europa, l’una accanto 

all’altra. Poi vedo scritto: “Guerra economica, boicottaggio, crisi 

valutarie, catastrofi”. 

 

La meridiana invertita 

Ora vedo diverse immagini incrociarsi rapidamente. La prima cosa che 

posso distinguere sono delle fiaccole che diffondono luce verso tre 

lati: ovest, nord ed est. In seguito vedo strisce azzurre e bianche che 

oscillano confusamente e poi stelle. Sembrano bandiere. Vedo anche 
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martello e falce, ma il martello si separa dalla falce e ora tutto ciò 

turbina alla rinfusa. Vedo una mezzaluna e un sole; anche queste 

bandiere entrano nel movimento rotatorio con le altre. Infine compare 

una specie di camoscio con grandi corna rivolte all’indietro. Mi sembra 

un’antilope africana. Spicca grandi salti su tutto ciò. Mentre tutto 

turbina, a sinistra compare un cerchio, nel quale vedo ruotare il globo. 

Improvvisamente vedo una grande meridiana. Odo la Signora dire: 

“La meridiana è invertita”. 

 

Invenzioni infernali 

Poi vedo un’immagine molto strana. Devo guardare verso il cielo. È 

come se fosse stato lanciato un oggetto in aria: vola davanti a me a 

una velocità tale che quasi non riesco a seguirlo. È una specie di sigaro 

o siluro, di un colore simile all’alluminio. Improvvisamente vedo 

staccarsi qualcosa dalla parte posteriore. 

Tasto con la mano e percepisco in me diverse terribili impressioni. 

Dapprima un’insensibilità completa. Vivo e tuttavia non vivo. 

Poi vedo davanti a me ripugnanti immagini di persone. Vedo volti, 

grandi volti, pieni di terribili ulcere. Sembra una specie di lebbra. 

Risento in me terribili malattie mortali: colera, lebbra, tutto ciò che 

questi uomini devono patire. 

Indi ciò sparisce e vedo librarsi attorno a me piccoli oggetti neri. Cerco 

di toccarli, ma non è possibile. Mi sembra che siano fatti di una stoffa 

molto fine. Non riesco a distinguere con gli occhi cosa sia. È come se 

dovessi guardare attraverso qualche cosa. Di sotto vedo ora magnifici 

campi visivi bianchi e su questi i piccoli oggetti neri, ora però 

ingranditi, e mi sembra che siano viventi. Non mi riesce di descriverlo 
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bene. Chiedo alla Signora: “Sono bacilli?” Lei risponde con espressione 

molto seria: 

“È infernale”. 

Poi sento il mio viso e tutto il mio corpo gonfiarsi. Ho l’impressione di 

avere un viso molto grosso, tutto è rigido e gonfio. Non posso 

muovermi. Odo la Signora dire: 

“E stanno per inventarlo” 

e poi sommessamente: 

“Il russo, ma anche gli altri”. 

Poi la Signora, accentuando le proprie parole, dice: 

“Popoli, siete avvertiti!” 

E ora la Signora sparisce. 

 

Il primo allunaggio 

 

7° messaggio, 7 febbraio 1946 
 
Europa, sei avvisata 

D’un tratto vedo la Signora. Muove il dito ammonitore e dice: 

“Guarda l’Europa e avverti i popoli d’Europa”. 

Ha uno sguardo molto serio. Aggiunge: 

“Ora et labora”.  

Di nuovo muove il dito per ammonire. Mi mostra un lupo che senza 

sosta va e viene davanti a me. Improvvisamente l’animale sparisce. Poi 

mi indica la testa di una pecora con delle corna che si intrecciano. La 

Signora ripete: 

“L’Europa deve stare attenta, avverti i popoli d’Europa”. 
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Lotta e catastrofi 

In seguito la Signora mi mostra Roma. Vedo molto chiaramente il 

Vaticano roteare. 

La Signora mi fa segno con un dito di avvicinarmi e mi dice: 

“Vieni, guarda bene qui dentro”. 

La Signora alza tre dita, poi tutta la mano, ossia le cinque dita. Ripete 

alcune volte questo gesto. 

“Guarda bene e ascolta!” 

dice. 

“L’Oriente contro l’Occidente”. 

Odo la Signora dire di nuovo: 

“Europa, sta attenta!”. 

Ora, davanti a me, vedo improvvisamente l’Inghilterra. La Signora 

compie un passo verso il basso, come se mettesse un piede 

sull’Inghilterra. Guardo bene e vedo che la Signora congiunge le mani. 

Poi avverte di nuovo: 

“Guai a te, Inghilterra!”. 

La Signora mi fa segno di guardare attentamente. D’improvviso vedo 

di nuovo Roma e, seduto, il papa. Egli tiene nella mano un libro aperto 

e me lo mostra. Non posso vedere che libro è. Poi il papa mostra il 

libro tutt’intorno a lui. Odo la Signora dire: 

“Ma là occorre cambiare molto”, 

e indica il luogo dove si trova il papa. La Signora ha uno sguardo 

molto serio e scrolla il capo. 

Di nuovo la Signora alza tre e poi cinque dita. Improvvisamente mi 

assale un sentimento sconcertante e odo la Signora dire: 

“Nuove catastrofi si abbatteranno sul mondo”. 

Lasciate che i pargoli vengano a me 
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Ora vedo davanti a me una distesa, sulla quale viene posto un grande 

uovo. Mentre guardo, uno struzzo si allontana velocemente. 

Vedo poi un gran numero di fanciulli neri. Quindi sento di nuovo un 

avvertimento e vedo fanciulli bianchi. Mi sembra di vedere Gesù 

attorniato da fanciulli. È una figura luminosa, quella che vedo. Odo: 

“Lasciate che i pargoli vengano a me!”. 

E scorgo una scritta: “I fanciulli devono essere educati nella dottrina 

cristiana”. 

 

Allunaggio 

Quindi vedo davanti a me le strisce di una carta geografica. Sento: 

“Giudea!” 

e vedo la scritta “Gerusalemme”. Riconosco due linee con una freccia 

alle estremità; sull’una è scritto “Russia” e sull’altra “America”. 

Mi sembra di trovarmi con la Signora 

sulla sommità del globo terrestre. Ella 

m’invita a guardare davanti a me e 

vedo nettamente la luna. Vi è qualcosa 

che giunge in volo e che scende sulla 

luna. Dico: “C’è qualcosa che arriva 

sulla luna”. È come se mi librassi 

nell’aria. Tutto attorno a me è cosi 

strano e dico: “Una specie di fenomeno naturale”. 

 

Unione in Europa. Inghilterra 

Odo la Signora dire: 

“Popoli d’Europa, unitevi! Qui non c’è ordine!”. 
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Nel centro dell’Europa vedo la Germania ed è come se quel paese fosse 

alla ricerca di una via d’uscita. 

Poi rivedo l’Inghilterra. Ora devo tenere fermamente con le due mani 

la corona reale. È come se vacillasse e dovessi conficcarla 

sull’Inghilterra. 

Odo: 

“Inghilterra, sii cosciente del tuo compito. Inghilterra, dovrai 

ritornare all’Altissimo, The Highest”. 

Ed ora, d’un tratto, la Signora è sparita. 

 

Caduta del comunismo 

 

5° messaggio, 7 ottobre 1945 
(Festa di N. S. del Rosario) 

I Paesi orientali 

Vedo il sole e una mezzaluna. Capisco 

interiormente che si tratta 

dell’Estremo Oriente. Vedo la Cina con 

una bandiera rossa.  Poi vedo 

musulmani e tutti gli altri popoli orientali. Sopra tutti questi popoli 

vedo rosso da una parte e nero dall’altra, ma questo secondo colore 

molto meno. Odo la voce dire: 

“È come in disfacimento”. 

 

Il sentiero verso il castello 

Poi vedo una via lunga e bella. Devo percorrerla, ma è come se non ne 

avessi voglia. Io rappresento l’umanità. Mi incammino per quella via. 

Sono stanca, ma devo continuare, molto lentamente. Giungo alla fine 
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della via e mi trovo davanti a un gran castello con torri. La porta viene 

aperta dall’interno. Una mano m’invita ad entrare, ma io non voglio. È 

come se dovessi retrocedere, eppure entro. Sono presa fermamente 

per mano e vedo la Signora in bianco. Mi sorride e dice: 

“Vieni!”. 

La mano mi duole. È insopportabile, ma la Signora la tiene fortemente 

e proseguiamo. 

 

Il giardino della giustizia 

Giungo in un magnifico giardino. È incredibilmente bello, totalmente 

diverso da quelli qui sulla terra. La Signora mi conduce in un posto e 

dice: 

“Ecco la giustizia; fuori devono cercarla, deve essere ritrovata, 

altrimenti il mondo si perderà di nuovo”. 

Mentre dice queste parole, la Signora addita verso l’esterno. A me 

sembra di percepire la giustizia. 

La mano mi duole moltissimo. Non ce la faccio più, ma la Signora 

sorride e mi tira avanti. 

 

Il giardino della verità 

Andiamo verso un’altra parte del giardino. Mentre muove il dito come 

se volesse ammonire, la Signora dice: 

“Ecco la verità. Ascolta bene. Anche la verità è qui dentro, ma non 

là fuori, in nessun modo”. 

Anche la verità mi pervade come una sensazione. Vorrei liberarmi 

dalla mano della Signora e dico: “Essa è così pesante”. 
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La Chiesa cattolica 

Ma poi la Signora mi rende attenta a qualcosa. È come se mi trovassi 

sopra a qualche cosa e la guardassi nella prospettiva di un uccello. 

Alzo due dita e d’un tratto vedo il nostro papa e il Vaticano. In seguito 

vedo tutta la Chiesa di Roma. Sopra il Vaticano vedo scritto nell’aria a 

grosse e ben visibili lettere: “Encicliche”. 

“Questa è la buona via!”, 

mi dice la Signora con energia. 

“Ma non sono messe in pratica”, 

aggiunge tristemente. 

Vedo di nuovo il Vaticano circondato da tutta la Chiesa cattolica. La 

Signora mi guarda e mette il dito sulla bocca, dicendomi: 

“È un segreto tra te e me”. 

Ripone il dito sulla bocca e aggiunge sommessamente: 

“Anche qui non sempre”. 

Mi sorride di nuovo. Mi guarda in modo incoraggiante e dice: 

“Ma può andare a posto”. 

 

Camminare con i tempi 

Poi vedo davanti a me altre chiese di diverse religioni. La Signora alza 

il dito in segno di ammonimento e, mostrandomi di nuovo tutta la 

Chiesa cattolica, dice: 

“La Chiesa cattolica può indubbiamente crescere, ma... ”. 

poi tace e vedo passare davanti a me fila di ecclesiastici, studenti, 

suore, ecc. La Signora scrolla il capo e dice con energia: 

“È molto grave, ma ciò non vale nulla”. 

Ripete: 

“Ciò non vale nulla”. 
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Guarda severamente davanti a sé, indica studenti, preti e religiosi e 

dice con fermezza: 

“Una migliore formazione, adatta al tempo, più moderna, più 

sociale”. 

 

Una nuova colomba bianca 

Poi vedo volare sopra la nostra Chiesa una colomba nera. “Non 

bianca”, dico, “ma nera”. La Signora indica quella colomba e dice: 

“Questo è il vecchio spirito che deve sparire”. 

E poi d’un tratto vedo quella colomba diventare bianca. La Signora 

soggiunge: 

“Questa è una nuova colomba bianca, manda i suoi raggi in tutte le 

direzioni, perché il mondo sta vacillando. Un paio d’anni ancora e il 

mondo perirebbe. Egli verrà a mettere ordine nel mondo, però... - e 

la Signora attende un momento – devono ascoltare!”. 

La Signora accentua la parola “devono”, come se volesse di nuovo 

ammonire. Poi la Signora dice: 

“Vogliono ritornare dov’erano, uscire da qui, non vogliono rimanere 

in questo luogo. La gente non ne è assolutamente interessata”. 

 

Accettare la croce 

Poi mi conduce di nuovo con sé, più lontano, in fondo a quel giardino, 

fin davanti ad una grande croce. 

“Prendila. Egli ti ha preceduto”, 

dice la Signora. Io mi rifiuto e sento come se tutta l’umanità facesse lo 

stesso e voltasse le spalle alla croce. Sono tirata per la mano e vedo 

nuovamente la Signora davanti a me. Tiene la mia mano nella sua e 

dice di nuovo: 
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“Vieni!”. 

 

La croce viene nel mondo 

Ora vedo una figura luminosa, con un abito lungo, che ci precede. È 

una figura maschile, completamente trasfigurata. Quest’uomo trascina 

una croce grandissima, che strascica letteralmente sul suolo. Non vedo 

il suo viso. È tutto un fascio di raggi. Va con la croce per il mondo, ma 

nessuno lo segue. 

“Solo!”, 

esclama la Signora. 

“Percorre da solo questo mondo che va di male in peggio fino a 

quando, ad un certo momento, accadrà qualcosa di molto grave e, 

d’un colpo, la croce si troverà al centro. Dovranno vederla, che lo 

vogliano o no”. 

 

La vittoria della croce 

Poi vedo molte immagini strane. Sotto la croce delle croci uncinate; le 

vedo cadere. Poi vedo delle stelle; esse precipitano; falci e martelli, 

tutto cade sotto la croce. Vedo rosso; il rosso non sparisce 

interamente. La Signora dice: 

“Tutti alzano lo sguardo. Ora lo vogliono, ma a prezzo di ... Era buio 

sulla terra, ma ora tutto si è rischiarato. Adesso vedi che tutto è 

fugace, che nulla dura”. 

 

Il rosario 

Mi sembra che la mano si faccia più leggera. Ad un tratto vedo la 

Signora di nuovo col rosario. Dice: 

“Continuate a pregare, tutto il mondo!”. 



 21 

Mostra la croce e dice: 

“Tutto il mondo dovrà ritornarvi, dal più grande al più piccolo, dal 

più povero al più ricco, ma ciò costerà fatica”. 

 

La Signora aiuterà 

Ora vedo il globo terrestre. La Signora vi posa un piede e dice: 

“Metto il mio piede sul mondo. Li aiuterò e li condurrò alla meta, ma 

devono ascoltare ...”. 

Poi tutto sparisce davanti ai miei occhi. 

 

Guerre chimiche e lotta nei Balcani 

 

17° messaggio, 1° ottobre 1949 

Cristo viene perseguitato 

La Signora mi appare e dice: 

“Figlia mia, ti aiuto. Abbi fiducia, anche 

nei momenti difficili”. 

Pone una croce nella mia mano. È così pesante. La Signora dice: 

“Figlia mia, devi portare in giro la croce”. 

Ora vedo scritto davanti a me: “1950” e “1951 - 1953”. Poi vedo la 

basilica di San Pietro. Vi cadono gocce: lagrime o pioggia. La Signora 

dice: “Avverti che così non va bene. Mio Figlio è nuovamente 

perseguitato. Prendi la croce e piantala nel centro. Allora soltanto ci 

sarà pace”. 

 

Lotta nei Balcani. Inghilterra 

Ora vedo i Balcani. C’è la guerra, combattono di nuovo. La Signora 

dice: “Figlia mia, ci sarà una dura battaglia. Non ne siamo ancora 
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usciti. Vi saranno delle catastrofi economiche. L’impero inglese 

vacilla”. 

Vedo la corona d’Inghilterra attaccata ad una fune. Viene tirata da 

ogni parte per tenerla in equilibrio sul paese. 

Poi vedo il papa e un patriarca. 

 

Russia 

La Signora dice: 

“Vieni con me in Russia”. 

Vedo la Russia. Mi prende con sé in edifici di vetro e anche 

sotterranei, dove lavorano delle persone d’ogni sorta. Mi sembrano 

tedeschi, francesi e polacchi, ma anche altri. Li sento parlare in diverse 

lingue. Ho l’impressione di essere in una regione molto all’interno 

della Russa, da qualche parte in una gran distesa disabitata del nord 

del paese. 

La Signora dice: 

“Vi fabbricano sostanze chimiche. America sei avvertita! Intervieni 

dunque, intervieni! 

Qui non si tratta solo di vite umane, ma molto di più, di forze 

superiori. Riporta dunque la fede nel mondo. Ma i fedeli... ” 

e la Signora scrolla il capo. 

“Vivete coerentemente: amore verso il prossimo! L’amore è infatti il 

primo comandamento! Dopo viene la rettitudine”. 

 

I paesi danubiani 

Ora con la Signora discendo il Danubio. Mi indica attorno e dice: 

“Qui bisogna lavorare, là bisogna lavorare”. 

E mostra da sinistra a destra. 
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“Bisogna tornare a Dio. Il popolo è maturo per questo. Ma i capi non 

vogliono”. 

E la Signora improvvisamente sparisce. 

 

Con gli anni tutto si avvererà… 

 

19° Messaggio, 3 dicembre 1949 

Germania. Paganesimo moderno 

Vedo la Signora, che dice: 

“Figlia mia, ti porto di nuovo un 

messaggio per la Germania. 

Dev’essere salvata”. 

Poi mi prende con sé in Germania. 

Mentre vedo sotto di me la Germania, 

percepisco le situazioni che vi regnano: una terribile decadenza del 

paese, del popolo e della gioventù e una grande crisi di fede. La 

Signora dice: 

“I vescovi devono lavorare! Devono ordinare ai loro sacerdoti di 

lavorare specialmente fra la gioventù contro l’umanesimo, il 

paganesimo moderno”. 

Vedo davanti a me un gran numero di croci. La Signora mi mostra 

come quelle croci siano portate in luoghi diversi. Ora riconosco una 

grande piazza di Berlino, dove si trova il palazzo del Reichstag. È 

come se la Signora vi piantasse una gran croce. Mi dice: 

“Là devono essere condotti gli uomini. La gioventù deve essere 

tenuta lontana dal paganesimo moderno. Devono lavorare sodo a 

questo scopo!” 
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Roma 

Davanti a me vedo di nuovo Roma. La Signora, ammonendo con il dito 

sopra Roma, dice: 

“Ahi, ahi, perché non cominciare da qui? Occorre cambiare tutto”. 

Ed è come se passasse le mani sul Vaticano, vi rovistasse e ribaltasse 

tutto. 

 

I Paesi Bassi 

Poi vedo i Paesi Bassi. La Signora dice: 

“Anche i Paesi Bassi si avvicinano all’abisso”. 

Vedo la gioventù dei Paesi Bassi, giovani e bambini, davanti a una 

voragine. La Signora dice: 

“Sono vicini ad un abisso”. 

 

L’abisso 

Mi sembra che la Signora mi conduca da qualche parte. Vedo davanti a 

me due monti altissimi, separati da una gola profondissima e oscura o 

da un precipizio. Mi pare, a un tratto, d’essere posta su uno di questi 

monti. La Signora dice: 

“Guarda... ” 

e vedo un abisso nel centro del mondo. Improvvisamente è come se i 

due monti venissero accostati l’uno all’altro dalla Signora, che dice: 

“L’abisso dev’essere colmato”. 

 

Cambiare le leggi 

Vedo quindi la basilica di San Pietro. La Signora dice: 
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“Figlia mia, qui vedi il papa in pompa magna con due dita alzate. 

Ascolta bene! La dottrina è giusta, ma il papa ha il potere di 

cambiare le leggi. Fa che s’imponga”. 

Vedo sempre ancora il papa davanti a me, le due dita alzate; ora è 

seduto in una gran sala di riunione. 

“Figlia mia - dice la Signora - le leggi possono essere cambiate, 

possono e devono essere cambiate. I diversi ceti devono avvicinarsi 

di più tra loro. Roma deve realizzarlo e diventare un modello per 

tutto il mondo. Rifletti e dillo, te lo ripeto: l’amore è il primo 

comandamento e accanto, come congiunti da un arco, vi sono la 

verità e la rettitudine”. 

 

L’insegnamento di Cristo 

“Figlia”, 

dice di nuovo la Signora, 

“guarda!” 

Ora, fra la Signora e il papa vedo il numero 50. La Signora dice: 

“In quell’anno bisognerà lavorare sodo e... non soltanto a parole. La 

dottrina di Cristo è giusta. Perché non è applicata correttamente e 

vissuta nella sua compiutezza?” 

Intorno a me vedo dei puntini e nel centro un gran punto rosso. La 

Signora preme fortemente con la mano su quel punto rosso e dice: 

“Questa è la cosa principale. Non la si vive bene. Qui deve 

intervenire una conversione totale. Se non si regolano secondo gli 

avvertimenti, periranno e si troveranno lì”. 

E rivedo i monti con l’abisso. 

Vedo di nuovo il papa, e la Signora dice: 

“Non ha che da decretarlo e accadrà”. 
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Ora vedo l’Italia e alti ecclesiastici stranieri. Vedo il papa seduto in 

una sala di consiglio, attorniato da cardinali e vescovi. La Signora mi 

dice che il papa sta approntando un decreto. Poi vedo un’intesa fra le 

classi superiori e quelle inferiori. 

“È lì che bisogna arrivare”, 

dice la Signora, 

“pensa all’amore e alla rettitudine. Fa che tutti coloro che credono, 

collaborino al bene”. 

 

Con gli anni tutto si avvererà 

Chiedo: 

“Ma allora sei tu la Signora?”  

Lei mi guarda sorridendo e dice: 

“Il tuo direttore spirituale deve crederti. Dispone di prove sufficienti. 

Digli quanto segue: egli ha in sé buone intenzioni ed amore, anche 

per il suo lavoro. E poi...”, 

la Signora, come una buona mamma, fa un gesto benevolo con il capo 

e con le mani e aggiunge, 

“…non deve preoccuparsi oltre. La sua vita è ormai diretta così. La 

prova gli è stata fornita... Non posso per adesso dire di più. Con gli 

anni tutto si avvererà. Digli questo”. 

Le ultime parole mi spaventano grandemente e penso: “Con gli anni”, 

ma quanto durerà ancora tutto ciò? 

Poi la Signora svanisce. 
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I segni si trovano nelle mie parole 

 

49° Messaggio, 4 aprile 1954 

I vecchi concetti 

Vedo la Signora. Ha un’espressione 

molto seria. Mi dice: 

“Eccomi di nuovo. Ascolta bene! 

Fin dal principio, l’ancella del 

Signore è stata prescelta per 

essere Corredentrice. Dì ai vostri teologi che possono trovare tutto 

nei libri!” 

La Signora mi indica una vecchia biblioteca con moltissimi libri. 

Attende un po’ e sorride tra sé, come se gioisse interiormente. Quasi 

sottovoce dice: 

“Io non porto alcun nuovo insegnamento, bensì i vecchi concetti”. 

 

L’Immacolata Concezione 

Dopo una pausa, la Signora dice: 

“Poiché Maria è Corredentrice, è anche Mediatrice e Avvocata. Non 

solo perché è la Madre del Signore Gesù Cristo ma, badate bene, 

anche perché è l’Immacolata Concezione. Teologi, vi chiedo: avete 

ancora obiezioni contro questo dogma? Potrete trovare queste 

parole e questi concetti. Vi prego di lavorare per questo dogma. No, 

non temete nulla! Divamperà una lotta. Gli altri vi attaccheranno, 

ma la semplicità di questo dogma sta in quest’ultimo pensiero 

datovi oggi da Maria, la Signora di tutti i Popoli. Lottate e pregate 

per questo dogma! Esso rappresenta l’incoronazione della vostra 

Signora”. 
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La Signora dice tutto questo accentuando quasi ogni parola. 

 

La Signora e lo Spirito Santo. Gli apostoli 

Poi guarda lungamente davanti a sé. Ha un’espressione insolita. Si 

direbbe che assomiglia alla Maria di allora, dei tempi di vita terrena. 

Dice: 

“La Signora, l’Ancella del Signore, è stata prescelta e concepì per 

opera dello Spirito Santo”. 

Fa una pausa. Attorno a lei si forma una foschia lucente. Poi dice 

lentamente: 

“La Signora è stata prescelta. Doveva essere presente anche alla 

discesa dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo doveva scendere sugli 

apostoli... ”, 

e con forza, mentre alza l’indice, aggiunge: 

“sui primi teologi! Per questo il Signore ha voluto che Sua Madre vi 

fosse presente. Sua Madre, la Signora di tutti i Popoli, divenne alla 

dipartita del Figlio, Corredentrice, Mediatrice e Avvocata con la 

testimonianza di un apostolo, di un teologo. Egli dovette provvedere 

alla Madre; ella ha dovuto provvedere ai suoi apostoli”. 

Mentre mi dice queste cose, vedo accanto a lei qualcuno dei tempi 

passati. È un uomo ancora giovane con un abito lungo. Poi questa 

persona scompare e attorno alla Signora vedo diversi religiosi. 

 

Chiave di volta dei concetti mariani 

Ora la Signora mi guarda e dice con vigore: 

“È l’ultima volta che la Signora di tutti i Popoli parla di questo 

dogma. Ritornerà per altre cose. Riferisci però ai vostri teologi che 

adesso dispongono di tutto! Ora devono adempiere la volontà del 
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Signore Gesù Cristo. Questo dogma deve diventare la chiave di volta 

del pensiero mariano. Riferisci ai tuoi teologi che la Signora di tutti i 

Popoli vuole che tutto ciò si compia!” 

 

Il papa. Il sacrista 

Ora la Signora allarga le braccia, come per proteggere qualcosa. Vedo 

il Santo Padre, Papa Pio XII. La Signora dice: 

“Assisterò il Santo Padre. Presta attenzione alle mie parole. Egli 

riceverà ancora la forza per regolare tutto. Vi saranno molti 

cambiamenti”. 

Adesso vedo chiaramente la Signora sopra la basilica di San Pietro ed 

è come se tutto stesse roteando. La Signora dice: 

“Il Santo Padre deve attuare il suo grandioso piano il più presto 

possibile! Digli che la Signora di tutti i Popoli lo ha aiutato e che lo 

sosterrà con la forza che gli sarà necessaria. Il Santo Padre sa già 

tutto. La Signora gli darà le forze di cui abbisogna”. 

La Signora guarda Papa Pio XII con un sentimento di partecipazione. A 

bassissima voce e quasi con compatimento dice: 

“Egli sa ciò che ha”. 

Poi riporta le braccia nella solita posizione e dice con fermezza: 

“Dì al sacrista che tutto andrà bene. Egli deve agire e imporsi in 

quest’opera così come la Signora gli chiede”. 

 

Messaggio per il vescovo 

La Signora mi guarda di nuovo e sorride. Muove il dito e dice: 

“Ora per il tuo vescovo. Pregalo di divulgare la preghiera e i 

messaggi”. 
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Vedo poi un vescovo. Non so quale. Dico alla Signora: “Non lo farà. Mi 

manca il coraggio di dirglielo”. 

La Signora mi guarda compassionevolmente, sorride e mi dice: 

“Non essere timorosa, figlia, chiediglielo semplicemente. Digli che il 

tempo è venuto! Egli può approvare la mia preghiera. Egli può 

approvare l’erezione della chiesa. I segni sono nelle mie parole, digli 

questo! Digli anche che la Signora vuole che il quadro con la sua 

immagine sia ora esposto pubblicamente; che la preghiera viene da 

sua Madre Maria, che vuole anche essere la sua Signora di tutti i 

Popoli! Digli: Maria se ne assume tutta la responsabilità! 

Anche più tardi, quando le mie parole taceranno, darò numerosi 

segni. Ritornerò per parlare ai popoli. Tutto questo ha dovuto 

precedere”. 

 

La mano di Satana 

Adesso la Signora guarda severamente davanti a sé. È come se delle 

pesanti nuvole si addensassero sopra il globo terrestre, sul quale si 

trova, mentre il globo rotea velocemente. La Signora indica la terra e 

dice con un’espressione molto triste: 

“Guarda il mondo! Sta bene attenta a quello che ti dico!” 

La Signora alza la mano destra con il palmo rivolto verso di me. Vi 

vedo un grande dado. Poi agita la sua mano sopra il mondo. 

Improvvisamente l’immagine cambia e ora vedo una mano 

assolutamente diversa, una specie di artiglio, che mi lascia 

un’impressione ripugnante. Anche in questo artiglio c’è un dado. La 

Signora dice: 

“La mano di Satana, con un dado, va su tutto il mondo. Chiesa, 

comunità, sapete ciò che significa? Satana è ancora il principe di 

questo mondo. Avvinghia ciò che può. La Signora di tutti i Popoli 
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doveva perciò venire adesso, in questo tempo. Ella è l’Immacolata 

Concezione e quindi la Corredentrice, Mediatrice e Avvocata. Tre 

attributi in uno. Teologi, ascoltate bene?” 

È come se la Signora congiungesse tre parti per formare un’unità. Poi 

dice: 

“La Signora ha dovuto portare adesso la sua preghiera in questo 

mondo dominato dal demonio. Lo Spirito Santo deve però ancora 

venire sui popoli. Comprendete questo messaggio! Popoli, recitate la 

mia preghiera affinché venga effettivamente il vero Spirito Santo!” 

La Signora pronuncia quest’ultima frase alzando le mani giunte, come 

se volesse mostrare agli uomini in che modo devono pregare. 

 

Sacrificio e lotta 

Poi la Signora attende di nuovo. Mi guarda con un’espressione molto 

seria e, tuttavia, con un sorriso. Mi dice: 

“Figlia, e tu hai paura di trasmettere tutto questo? Allora la Signora 

ti dice: fa che vengano con tutte le loro sofferenze spirituali e 

fisiche! La Signora è qui, li riconduce e li aiuterà. Fa un sacrificio 

della tua vita!! Dì al tuo direttore spirituale che il Signore, per i suoi 

grandiosi piani, sceglie sempre chi è debole! Può stare tranquillo”. 

La Signora guarda in lontananza e dice: 

“A tutti gli altri dico: continuate a lavorare, lottate per la Signora di 

tutti i Popoli che deve venire in questo tempo. Io vi aiuterò”. 

“Ritornerò il 31 maggio”. 

E la Signora si allontana lentamente. 

 

Nel corso degli anni i messaggi diventano più comprensibili, non da 

ultimo negli avvertimenti alla Chiesa. Così, allorché nulla avrebbe 

fatto pensare ad una sua crisi, la Signora biasima l’imperversante 
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superficialità della Fede e incita la Chiesa ad intraprendere 

cambiamenti radicali.  

Mostra una visione della Chiesa sulla quale si addensano nuvole 

tenebrose. Mentre il tempo della ricostruzione dalla devastante 2° 

guerra mondiale era caratterizzato da grande ottimismo, la Signora 

parla in un mondo che si sta dirigendo verso l’abisso e rischia di auto 

distruggersi. Catastrofi e guerre sono le conseguenze della corruzione 

di un’umanità trascinata dalle onde del disordine spirituale e che 

misconosce il suo Creatore. In continuazione la Signora addita la 

Croce, la via tracciata da Gesù Cristo: via dell’amore, della verità e 

della rettitudine. Regnerà la pace dice, solo allorché la Croce sarà 

realmente posta al centro del mondo, solo allorché l’umanità guarderà 

alla Croce, punto centrale della creazione. La Signora promette di 

aiutare il mondo e preannuncia un nuovo spirito simbolizzato da una 

colomba bianca che emana raggi in tutte le direzioni. “Metto il mio 

piede sul mondo. Li aiuterò e li condurrò alla meta, ma devono 

ascoltare…”. (guardare sotto il 4° messaggi ed anche 5° messaggio pg. 

26) 

 

4° Messaggio, 29 agosto 1945 

Tristezza e gioia 

Vedo davanti a me la Signora. Mi indica che devo guardare nella mia 

mano. È come se vi uscissero cose strane. Vedo una grande tristezza. 

Questa viene messa nella mia mano e io devo guardarla. Facendo cosi 

sento salire in me una grande tristezza. La Signora sorride e dice: 

“Ma la gioia seguirà”. 

E in quello stesso momento posso sentire anche la gioia. Vedo dei 

raggi, raggi luminosi. 
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Un’unica comunità 

Poi vedo dei grandi edifici, chiese. Compaiono chiese diverse, non solo 

cattoliche. La Signora dice: 

“Deve divenire un’unica e grande comunità”. 

A queste parole risento dei dolori terribili nella mano. Delle tempeste 

incombono su queste chiese. 

 

Un periodo sotto tre papi 

Ora la Signora mi mostra tre papi. In alto a sinistra è papa Pio X. Il 

nostro papa, Pio XII, è nel mezzo. A destra vedo un nuovo papa. 6 

La Signora addita i tre papi e dice: 

“Questi tre costituiscono un’epoca. Questo papa e il nuovo sono i 

combattenti”. 

 

Una nuova guerra 

Allora mostra una nuova ma strana guerra, ancora lontana nel tempo, 

che causerà terribili catastrofi. 7 

 

La formazione degli ecclesiastici 

Ora vedo passare file di giovani ecclesiastici. La Signora dice: 

“Ancora molto deve essere cambiato nella Chiesa. La formazione 

degli ecclesiastici deve diventare più moderna, più adatta a questo 

tempo, ma tuttavia buona, in uno Spirito buono ”. 

La Signora accentua in modo particolare le ultime parole. 

Vedo improvvisamente una colomba volare intorno alla mia mano. 

Essa è trattenuta e ciononostante vi vola continuamente attorno. La 

colomba emana nuovi raggi. 
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Poi la Signora indica il papa e dice: 

“Occorre che ci sia più apertura, più spazio sociale. Vi sono delle 

correnti d’ogni sorta che tendono verso il socialismo, il che è bene, 

ma ciò dovrebbe avvenire sotto la guida della Chiesa”. 

La Signora ha ora un’espressione avvilita e dice: 

“Bisogna cambiare molte cose nella formazione”. 

Vedo grandi correnti contrarie e molte dispute all’interno della Chiesa. 

Poi improvvisamente la Signora è sparita. 
 


