
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.(*) 

 

L’11 febbraio 1951, anniversario della prima apparizione a Lourdes, 

Maria detta ad Amsterdam la preghiera alla quale aveva accennato nel 

primo messaggio del 1945 dicendo: “La preghiera deve essere 

divulgata”. In questa semplice e breve preghiera si chiede al Signore 

Gesù Cristo la venuta della Spirito Santo. Dice: “Questa preghiera è 

data per la salvezza del mondo. Recitate questa preghiera in ogni 

circostanza! Divulgatela nelle chiese e mediante mezzi moderni. Gli 

uomini di questo tempo devono imparare ad invocare la Signora di 

tutti i Popoli, che una volta era Maria, quale Avvocata, affinché il 

mondo sia liberato dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra”. 

 

 

 



38° Messaggio, 31 dicembre 1951 

La dottrina è buona 

Ecco di nuovo la Signora. Mi guarda sorridendo e rimane a lungo 

immobile. Poi inizia a parlarmi e dice: 

“Figlia, guarda bene e ascolta attentamente quello che ti dirò oggi! 

Io non ti porto alcun nuovo insegnamento. La dottrina è buona, ma 

le leggi possono essere modificate”. 

Ora la Signora indica il globo terrestre. Improvvisamente, davanti a 

me, vedo Roma e un papa. La Signora dice: 

“Riferisci al papa che è sulla strada giusta! Devi dirglielo perché al 

riguardo ci sono opinioni discordanti. Lo Spirito della rettitudine e 

della verità regnerà sempre sul mondo. Ripeto che il papa è sulla 

strada giusta e che questo tempo è il nostro tempo. 

Ora ti do una spiegazione sulla mia venuta. Una volta di più dico: io 

non vengo per portare una nuova dottrina, la dottrina c’è già. 

Vengo a portare un altro messaggio. Riferiscilo fedelmente!” 

 

Corredentrice fin dall’inizio 

Ora la Signora mi mostra molto chiaramente la sua immagine. Si 

avvicina e dice: 

“Riferisci fedelmente quanto segue: il Padre, il Signore e Maestro, ha 

portato l’ancella del Signore nel mondo come Miriam ovvero Maria. 

Ella è stata scelta tra tutte le donne come Corredentrice, Mediatrice 

e Avvocata. Dì ai vostri teologi che già fin dall’inizio era divenuta 

Corredentrice”. 

 

 

 



Il tempo stringe 

 “Questo tempo è il nostro tempo. Adesso 

il Padre e il Figlio vuole essere pregato di 

mandare lo Spirito. Ti ho dettato la 

semplice preghiera e ti ho mostrato come 

voglio che sia divulgata in tutto il mondo. 

Orsù, dunque, prosegui la divulgazione! 

Questa semplice preghiera è data per tutti 

i popoli. Compi la tua opera e provvedi 

alla diffusione!” 

Rispondo alla Signora: “Ma ne vengo 

impedita!” La Signora mi guarda sorridendo e dice: 

“Devi fare ciò che ti dico! Va dal tuo vescovo e digli che voglio 

essere la Signora di tutti i Popoli, inviata in questo tempo dal Padre. 

Ripeto: la Chiesa di Roma non deve fare nulla che sia in contrasto 

con la dottrina. Ebbene, quest’opera non è in contrasto con la 

dottrina. Il tempo stringe, sappilo! Tutti i popoli gemono sotto il 

giogo di Satana. Nessuno sa fino a che punto. Avverto i popoli di 

questo mondo. Il tempo è serio e stringe. La Chiesa di Roma ha 

adesso l’occasione propizia. Essa si rafforzerà nella misura in cui la 

lotta diverrà più violenta”. 

 

L’ultimo dogma nella storia mariana 

“La Signora di tutti i Popoli sta ritta nel centro del mondo davanti 

alla croce. Viene in questo tempo con questo nome quale 

Corredentrice, Mediatrice e Avvocata. Entrerà nella storia mariana 

con questo titolo. Il nuovo e ultimo dogma nella storia mariana sarà 

il dogma della Corredentrice e Mediatrice. In questo tempo denso di 



preoccupazioni sono presente quale Avvocata. Pregate tutti, 

chiunque siate, affinché venga lo Spirito Santo! A questo scopo 

dovete invocare il Padre e il Figlio. La Trinità divina regnerà 

nuovamente sul mondo. La Signora è qui come Avvocata. Si tratta 

qui del Creatore, non della Signora. Riferiscilo ai vostri teologi! 

Domandagli se vogliono divulgare questa semplice preghiera in 

tutto il mondo! E la Signora darà loro il potere e la forza di farlo”. 

 

Non esiste una dottrina più semplice 

Ora la Signora indica il globo terrestre e dice: 

“Ti faccio vedere quello che accadrà. In seguito a una terribile lotta 

e spaventose sventure, il mondo, che si è allontanato dalla SS. 

Trinità, ritornerà alla Chiesa. Perciò dico ancora una volta: Roma, 

cogli la tua occasione! Sii magnanima e agisci solo con amore! 

L’amore può salvare questo mondo in rovina. Conduci tutti i popoli 

al loro Creatore! Insegna loro com’è semplice riconoscere il 

Creatore! Gli uomini devono trattare il loro prossimo come se stessi. 

Un insegnamento più semplice non esiste. Che ognuno si attenga a 

queste due cose e avrete la Chiesa di Roma saldamente nelle vostre 

mani. Semplicemente credere, questo può portare salvezza agli 

uomini”. 

 

Russia. Cina. America. Europa 

“In Russia ci sarà un cambiamento radicale”. 

Ora la Signora aspetta un momento. Poi aggiunge chiaramente e 

lentamente: 

“Dopo molta lotta”. 

“La Cina si volgerà verso la Madre Chiesa”. 



Di nuovo la Signora fa una pausa e poi dice molto lentamente: 

“Dopo molta lotta”. 

“America, pensa alla tua fede. Non portare nessuno spirito sbagliato 

e nessuna confusione tra la tua popolazione e neanche fuori. La 

Signora di tutti i Popoli ammonisce l’America di rimanere quella 

che era. 

Europa, dovete cercare la pace tra voi! Aiutate coloro che sono 

bisognosi, bisognosi nello spirito. Armatevi per la lotta, la lotta 

spirituale! La Signora di tutti i Popoli vuole essere portata a tutti, 

chiunque essi siano. Ha perciò ricevuto questo titolo dal suo Signore 

e Maestro”. 

 

Non avere paura 

“Tu, figlia, non devi aver paura a divulgare questo messaggio. Io ti 

aiuterò, aiuterò tutti quelli che vi collaboreranno. Riferisci al tuo 

direttore spirituale, a nome della Signora di tutti i Popoli, che deve 

partecipare alla divulgazione. Digli di non avere paura, ma di fare 

ciò che gli viene detto. Egli deve semplicemente chiedere di poter 

divulgare nel mondo questa immagine con la preghiera”. 

 

L’efficacia della preghiera 

“La Signora di tutti i Popoli promette che 

coloro che reciteranno la preghiera 

saranno esauditi, come voluto dal Padre, 

dal Figlio e dallo Spirito Santo. Questa 

preghiera è data per la salvezza del 

mondo. Questa preghiera è data per la 

conversione del mondo. Recitate questa 



preghiera in ogni circostanza! Divulgatela nelle chiese e mediante 

mezzi moderni. Gli uomini di questo mondo devono imparare a 

invocare la Signora di tutti i Popoli, che una volta era  

Maria, quale Avvocata, affinché il mondo sia liberato dalla 

corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Riferiscilo ai vostri 

teologi! Questo tempo è il nostro tempo. Vieni davanti a questa 

immagine e prega!” 

Poi, lentamente, la Signora scompare. 

 

E di nuovo fa una promessa grandiosa: “Tramite questa preghiera la 

Signora salverà il mondo”. 

 

46° Messaggio, 10 maggio 1953 

Messaggio particolare per il papa 

La Signora sta di fronte a me e dice: 

“Oggi porto un messaggio particolare. Chiedi al Santo Padre di 

recitare e di presentare ai popoli la preghiera che Maria ha dato al 

mondo quale Corredentrice, Mediatrice e Avvocata, con il titolo di 

«Signora di tutti i Popoli»!  

Digli: apostolo del Signore Gesù Cristo, insegna ai popoli questa 

semplice ma intensa preghiera! È Maria, la Signora di tutti i Popoli, 

che te lo chiede. Tu sei il pastore della Chiesa di nostro Signore 

Gesù Cristo. Custodisci le tue pecore. Sappi che grandi pericoli 

minacciano la Chiesa, minacciano il mondo. È arrivato il momento 

in cui devi parlare di Maria quale Corredentrice, Mediatrice e 

Avvocata, con il titolo di Signora di tutti i Popoli. Perché Maria 

desidera questo da te? Poiché è inviata dal suo Signore e Creatore 

per liberare il mondo, con questo titolo e per mezzo di questa 



preghiera, da una grande catastrofe planetaria. Tu sai che Maria 

vuole venire come la Signora di tutti i Popoli. Ora chiede che gli 

uomini possano udire questo titolo da te, Santo Padre. 

Il sacrista del papa deve consegnare questo e gli altri messaggi al 

Santo Padre. Tramite questa preghiera la Signora salverà il mondo. 

Rinnovo questa promessa”. 

 

Popoli, pregate 

Adesso la Signora attende lungamente e io vedo il globo terrestre 

roteare sotto i suoi piedi. E’ come se grandi nuvole nere sovrastassero 

il globo terrestre e la Signora volge il suo sguardo su tutto ciò. Poi 

dice: 

“Adesso mi rivolgo a tutti i popoli di questo mondo”. 

La Signora congiunge riverentemente le mani, come se pregasse. 

“Popoli, pregate affinché il vostro sacrificio sia gradito al Signore! 

Popoli, tornate indietro e cercate di ritrovare la vostra semplice 

fede. Riconoscete il vostro Creatore e siate riconoscenti! È questo ciò 

che l’umanità non conosce più”. 

 

Il falso spirito 

“Il falso spirito domina il mondo. Paganesimo moderno, 

umanesimo, ateismo, socialismo moderno e comunismo dominano il 

mondo. Guardatevi dai falsi profeti! La Signora di tutti i Popoli non 

si stanca di ripetervelo e di mettervi in guardia. Uomini, ascoltate! È 

lo stesso Signore che si è sacrificato anche per questi uomini di oggi 

che mi invia per mettervi in guardia. Non sapete quali grandi 

potenze minacciano questo mondo. E ora non parlo solo 



dell’umanesimo moderno, dell’ateismo, del socialismo moderno e 

comunismo; tutt’altre potenze ancora minacciano questo mondo. 

Popoli, cercate il vero! Popoli, unitevi! Senza che voi lo sappiate, la 

Signora è già venuta da otto anni per proteggervi da ciò. 

‘53 è l’anno della Signora di tutti i Popoli. ‘53 è l’anno nel quale ella 

dovrà essere fatta conoscere ai popoli con questo titolo. ‘53 è l’anno 

nel quale accadranno e incomberanno grandi avvenimenti e 

catastrofi mondiali. Per questo la Signora desidera che recitiate 

questa preghiera. Divulgatela il più possibile!” 

 

Amsterdam, il centro 

 “Adesso mi rivolgo al tuo 

vescovo: fa che la chiesa della 

Signora di tutti i Popoli venga 

eretta ad Amsterdam nel 

posto che ho indicato!” 

Poi la Signora attende un 

attimo e guarda in lontananza. 

Quindi dice molto chiaramente 

e lentamente: 

“I concetti mariani devono essere divulgati maggiormente in questo 

tempo. Amsterdam diventerà il centro della Signora di tutti i Popoli. 

Qui, per mezzo di questa immagine, i popoli conosceranno la 

Signora di tutti i Popoli e la invocheranno con questo titolo per il 

raggiungimento dell’unità, dell’unità tra i popoli. Questa immagine 

precederà l’ultimo dogma mariano. Questa immagine deve 

precedere ad Amsterdam. Alla sua divulgazione provvederanno il 

tuo direttore spirituale e chiunque potrà collaborare. Deve divenire 



una grande comunità, alla cui direzione pongo i padri domenicani. 

Che comprendano ciò che affido loro!” 

 

La Signora provvede a tutto 

La Signora rimane nuovamente in attesa. 

Io le dico che ho timore di trasmettere 

questo messaggio, ma lei sorride e 

risponde: 

“Figlia, non temere di far conoscere 

questo messaggio! Tu sei lo strumento. 

La Signora provvede a tutto”. 

Vedo la Signora allontanarsi lentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


