
L’AZIONE DI DIFFUSIONE  

28° Messaggio, 4 marzo 1951 

La volontà del Figlio 

Vedo una luce intensa e odo: 

“Eccomi di nuovo”. 

Attraverso la luce vedo la Signora. Dice: 

“Guarda bene e ascolta quello che ho da dirti”. 

Poi muove il capo in segno di disapprovazione e dice: 

“Figlia, conto su di te per trasmettere il mio messaggio. La mia 

unica intenzione è che in questo tempo sia fatta la volontà del 

Figlio. Comprendilo, tu sei soltanto lo strumento”. 

 

Il quadro della Signora 

La Signora si pone molto distintamente davanti a me e dice: 

“Guarda la mia immagine e considerala bene”. 

Compie un movimento con la mano, come per dirmi di toccarla. Posso 

veramente sentire i contorni della sua figura, ma li percepisco come 

qualcosa di spirituale. I suoi capelli sono folti e ondulati. Ricadono 

sulle spalle. È come se per un momento fosse un essere umano, e poi 

no. Vedo ora che il suo velo è di una sorta di lino. È bianco, ma non 

candido. Mi sembra che lo scosti per mostrare il suo volto. 

Ora la Signora dice: 

“Imprimi bene questo nella tua memoria. Mi trovo sul globo 

terrestre, dove poso saldamente i piedi. Vedi anche distintamente le 

mie mani, il mio viso, i miei capelli e il mio velo. Il resto è come in 

una nebbia”. 

Per un momento mi sembra che sia circondata da una foschia. 



“Guarda bene cosa sporge dai due lati all’altezza delle mie spalle e 

sopra il mio capo”. 

Con sorpresa noto che è una croce. Dico alla Signora: “È una croce; 

vedo sporgere la traversa e la sommità”. La Signora sorride e dice: 

“Hai guardato attentamente? Ti ho mostrato il mio capo, le mie 

mani e i miei piedi come quelli di una persona. Bada bene: sono 

come quelli del Figlio dell’Uomo. Il resto è lo Spirito”. 

 

La diffusione della preghiera e dell’immagine 

“Devi far dipingere questa immagine e diffonderla assieme alla 

preghiera che ti ho dettato. Questo, per oggi, è il mio desiderio. E 

voglio che la diffusione avvenga in molte lingue. Questa è la 

risposta al tuo direttore spirituale. Figlia, insisto affinché ciò 

avvenga. È molto importante, figlia, che non ti lasci distogliere da 

altri. Devi essere forte e perseverante”. 

Ora chiedo alla Signora: “Mi sento tanto debole per questo compito. 

Sarò creduta?” 

La Signora risponde: 

“Ti chiedo solo di fare quello che ti dico. Nulla di più. Desidero 

soltanto che questo accada. Tu, figlia, non puoi giudicare che gran 

valore può avere. Dillo anche al tuo direttore spirituale. In questo 

tempo voglio essere la Signora di tutti i Popoli. Chiedo perciò che 

questa preghiera sia tradotta nelle lingue più correnti e recitata 

ogni giorno. Non temere nulla!” 

 

La spiegazione dell’immagine 

La Signora rimane immobile davanti a me; la vedo molto chiaramente. 

Poi dice: 



“Ora ti spiego perché mi presento così sotto questa forma. Mi trovo 

come la Signora davanti alla croce. Il capo, le mani e i piedi sono 

come quelli di un essere umano. Il corpo, tuttavia, come di Spirito, 

perché il Figlio è venuto per volontà del Padre. Ma ora deve 

scendere lo Spirito nel mondo. Ecco perché voglio che si preghi per 

questo”. 

La Signora aspetta di nuovo un momento, 

quindi continua: 

“Sto sul globo terrestre perché questo 

riguarda tutto il mondo”. 

Poi traccia un semicerchio con la mano e 

dice: 

“Guarda bene”. 

Vedo un semicerchio che va da una 

traversa all’altra della croce. È di un tipo 

particolare di luce. All’interno vedo 

comparire caratteri di stampa neri. A 

sinistra: De Vrouwe, nel centro in alto: van 

alle, e a destra: Volkeren. 

Poi la Signora dice: 

“Perché ti mostro tutto ciò? Perché ho una mia intenzione speciale, 

per più tardi. Riferisci fedelmente, questo è il mio messaggio per 

oggi. Lo spirito della menzogna penetra in modo così tremendo che 

occorre agire velocemente. Il mondo intero è in disfacimento. Per 

questo il Figlio manda la Signora di tutti i Popoli, che una volta era 

Maria”. 

 

Nello spazio di un anno la Signora rivelò la sua preghiera e la propria 

immagine. Nel medesimo periodo fu dipinta l’immagine e rilasciata 



l’autorizzazione ecclesiastica per la preghiera. L’immagine con la 

preghiera fu stampata in diverse lingue e si diffuse rapidamente nel 

mondo. La Signora paragona la diffusione dell’immagine alla caduta 

dei fiocchi di neve: “Come i fiocchi di neve volteggiano sopra la 

terra e vi si posano formando una spessa coltre, così la preghiera e 

l’immagine si propagheranno per il mondo e penetreranno nei cuori 

di tutti i popoli”. 

 

30° messaggio, 1° aprile 1951 

Tutti i popoli 

Vedo una luce intensa e odo una voce che dice: 

“Figlia, la volta scorsa venni soltanto per farti sapere che ero io”. 

E la Signora emerge da quella luce. Mi dice: 

“Ora sono qui per darti ulteriori spiegazioni. Guarda ed ascolta 

bene ciò che ho da dirti! Sono qui e voglio essere la Signora di tutti i 

Popoli, non di un popolo particolare, ma di tutti”. 

Dicendo ciò allarga le braccia e vedo molte persone di aspetto 

differente e perfino di razze a me sconosciute. 

 

L’ultimo dogma mariano 

La Signora continua: 

“Ora ti darò un’altra spiegazione, ascolta bene. Sforzati di capire il 

contenuto di questo messaggio! Mi trovo davanti alla croce. Il capo, 

le mani e i piedi sono come quelli di un essere umano. Il mio corpo è 

come dello Spirito. Perché sto così? Il mio corpo è stato assunto in 

cielo, come il Figlio. Ora mi trovo in sacrificio davanti alla croce. In 

verità, ho sofferto con mio Figlio spiritualmente e soprattutto anche 

fisicamente. Questo sarà un dogma molto contestato”. 



Io le dico che questo messaggio mi incute molta paura. La Signora 

risponde: 

“Figlia mia, riferiscilo e dì: i dogmi mariani saranno così conclusi”. 

Mentre la Signora dice ciò, disegna una specie di anello o cerchio che 

chiude per così dire con una serratura. 

“Non dovrai fare altro che trasmettere questo. 

Ho detto: la teologia deve cedere il passo alla causa di mio Figlio. 

Con questo voglio dire: teologi, il Figlio cerca sempre ciò che è 

piccolo e semplice per la sua causa! Credete a ciò che è piccolo e 

semplice, come lo richiedete agli altri? Credere semplicemente. Non 

abbiamo tempo di aspettare a lungo. Questo tempo è il nostro 

tempo”. 

 

La Madre del Figlio dell’Uomo 

Ora la Signora rimane a lungo davanti a 

me senza dire una parola e mi guarda con 

un sorriso. Indi si allontana dalla croce e 

sento di nuovo quei terribili dolori. 

Dapprima tremendi crampi nei muscoli di 

tutto il corpo. Poi essi diminuiscono e mi 

sento spiritualmente strana e spossata. 

Ad un tratto la Signora è di nuovo davanti 

alla croce e i dolori cessano. Ora la vedo 

come in una foschia. Il suo corpo è così 

pervaso da luce che attraverso di lei 

intravedo distintamente la croce. Improvvisamente mi riassalgono 

quei dolori terribili. Questo dura un momento, poi tutto ridiventa 

normale e la Signora mi dice: 



“Figlia, come ha sofferto Lui, così ho sofferto io poiché Madre del 

Figlio dell’Uomo. Riferiscilo fedelmente!” 

 

Nei cuori di tutti i popoli 

La Signora mi indica il globo terrestre sul quale si trova ed è come se 

intorno a lei cadesse la neve. La Signora sorride e dice: 

“Non capisci? Guarda bene sul globo terrestre!” 

Vedo il globo coperto da uno spesso strato di neve. La Signora sorride 

di nuovo e dice: 

“Guarda un’altra volta il globo”. 

È come se vi brillasse il sole e la neve svanisse lentamente nel suolo. 

Poi la Signora dice: 

 “Ti chiedi che cosa significa? Ora ricevi la 

spiegazione della mia venuta odierna. Come i fiocchi 

di neve volteggiano sopra la terra e vi si posano 

formando una spessa coltre, così la preghiera e 

l’immagine si propagheranno per il mondo e 

penetreranno nei cuori di tutti i popoli”. 

Mentre dice ciò, vedo davanti a me tutti questi popoli. La Signora 

indica il proprio cuore, poi i cuori di tutte queste persone e dice: 

“Come la neve si dissolve nella terra, così il frutto, lo Spirito verrà 

nei cuori di tutti gli uomini che reciteranno ogni giorno questa 

preghiera. Essi chiedono, infatti, che lo Spirito Santo scenda sul 

mondo”. 

 

 

 

 



Comincia e vedrai il miracolo 

“E ora parlo a quelli che chiedono un miracolo. Ebbene, dico loro: 

mettetevi con grande zelo al lavoro per realizzare quest’opera di 

redenzione e di pace e vedrete il miracolo! Questo è il mio 

messaggio per oggi, poiché il tempo stringe. Deve nascere una 

grande azione per il Figlio e la croce, per l’Avvocata e messaggera 

di quiete e pace, la Signora di tutti i Popoli”. 

 

La semplice fede 

 “Figlia, dovrai collaborare senza 

paura e timore. Soffrirai nell’anima e 

nel corpo. Più tardi vedranno quale era 

la mia intenzione. Ti darò indicazioni 

per la diffusione. Oggi ti ho condotta 

qui, in tutta calma e tranquillità, 

affinché tu possa trasmettere bene il 

mio messaggio. 

Dì che è urgente! Il mondo è tanto 

corrotto e tanto materialista che urge 

riportare la fede semplice fra gli 

uomini. Ed è soltanto di questo che abbisognano: la croce con il 

Figlio dell’Uomo. Genitori, insegnate ai vostri figli a ritornare alla 

croce. Io li aiuterò in qualità di Signora di tutti i Popoli”. 

 

Abbi fiducia 

“Figlia, pongo nel tuo grembo gli esseri umani di tutto il mondo. 

Guardami e abbi fiducia!” 

La Signora mi guarda a lungo. Mentre sparisce lentamente, dice: 



“Questo tempo è il nostro tempo”. 

 

 


