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Haarlem, 31 mei 2002

In antwoord op vragen betreffende de verschijningen van de Vrouwe van alle Volkeren. 

Als Bisschop van Haarlem is mij gevraagd mij uit te spreken over de authenticiteit van de 
verschijningen van Maria als Vrouwe van alle Volkeren te Amsterdam in de jaren 1945 - 1959. 
Vele gelovigen en bisschoppen hebben gewezen op de dringendheid om hierin helderheid te 
verschaffen. Ook ik ben mij ervan bewust dat de ontwikkeling van de devotie gedurende meer 
dan vijftig jaar hierom vraagt. 

Zoals bekend hebben mijn voorganger, Mgr. H. Bomers, en ikzelf in 1996 de publieke verering 
vrijgegeven. T.a.v. het bovennatuurlijk karakter van de verschijningen en de inhoud van de 
boodschappen spraken wij geen oordeel uit, maar verklaarden dat „het eenieder vrij staat zich 
hierover naar eigen geweten een oordeel te vormen“. Vanuit een positieve grondhouding m.b.t. 
de authenticiteit kozen wij ervoor om de verdere
ontwikkelingen af te wachten en de geest verder te beproeven (vgl. l Tess. 5:19-21).

Inmiddels zijn weer zes jaar verstreken. Ik constateer dat de devotie een plaats verworven 
heeft in het geloofsleven van miljoenen mensen overal ter wereld en gesteund wordt door 
vele bisschoppen. Ook worden mij ervaringen gemeld van bekering en verzoening, alsook 
van genezing en bijzondere bescherming. In volle erkenning van de verantwoordelijkheid 
van de H. Stoel heeft primair de lokale bisschop de taak zich in geweten uit te spreken over 
de authenticiteit van private openbaringen die in zijn diocees plaatsvinden of plaatsgevonden 
hebben.

Daartoe heb ik nogmaals advies gevraagd aan enkele theologen en psychologen m.b.t. eerdere 
onderzoeksresultaten en de daarin opgeworpen vragen en objecties. Deze adviezen geven 
aan dat daarin geen fundamentele theologische of psychologische impedimenten voor de 
vaststelling van bovennatuurlijke authenticiteit vervat zijn. Ook heb ik t.a.v. de vruchten en 
verdere ontwikkeling het oordeel gevraagd van een aantal collega-bisschoppen, die in hun 
diocees een sterke verering kennen van Maria als Moeder en Vrouwe van alle Volkeren. Als ik 
al deze adviezen, getuigenissen en ontwikkelingen overzie en dit alles in gebed en theologische 
reflectie overweeg, dan brengt dat mij tot de vaststelling dat in de verschijningen van Amsterdam 
een bovennatuurlijke oorsprong gegeven is.

In risposta alle domande riguardo le apparizioni della Signora di tutti i Popoli. 

Come Vescovo di Haarlem/Amsterdam mi è stato richiesto di pronunciarmi riguardo 
l’autenticità delle apparizioni di Maria come Signora di tutti i Popoli ad Amsterdam 
durante gli anni 1945-1959. Molti fedeli e vescovi hanno fatto notare l’urgenza di 
una chiarificazione a questo proposito. Anche io sono personalmente consapevole 
che lo sviluppo della devozione, che abbraccia un periodo di 50 anni, richieda questo.
Come già è saputo, il mio predecessore, Mons. H. Bomers ed io stesso, abbiamo 
permesso la pubblica venerazione nel 1996. Quanto al carattere soprannaturale e al 
contenuto dei messaggi, non pronunciavamo alcun giudizio, ma dichiaravamo che 
“ciascuno è libero di formularsi un giudizio secondo la propria coscienza”. Avendo 
un positivo atteggiamento di fondo riguardo l’autenticità, decidevamo di attendere 
ulteriori sviluppi e di continuare a discernere lo spirito. (cfr. 1 Tess 5, 19-21)
Nel frattempo sono trascorsi sei anni da allora, ed io constato che questa devozione 
ha preso un posto nella vita di fede di milioni di fedeli sparsi nel mondo e che viene 
sostenuta da molti vescovi. Mi sono state anche riportate testimonianze di conversione 
e di riconciliazione, come anche di guarigione e di particolare protezione.
Nel pieno riconoscimento della responsabilità della Santa Sede, è in primo luogo 
compito del vescovo locale di pronunciarsi, secondo coscienza, sull’autenticità di 
rivelazioni private che stanno avvenendo o che sono avvenute nella propria diocesi.

Traduzione autorizzata della dichiarazione del vescovo diocesano
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Uiteraard blijft de invloed van de menselijke factor bestaan. Ook authentieke beelden en 
visioenen gaan -in de woorden van Jozef kardinaal Ratzinger, Prefect van de Congregatie van 
de Geloofsleer- altijd „door het filter van onze zinnen die een vertaalwerk uitvoeren ...“ en 
„... worden beïnvloed door de mogelijkheden en beperkingen van het ontvangend subject.“ 
(Cardinal Ratzinger, Theological Commentary In Preparation for the Release of the Third Part 
of the Secret of Fatima, L’ Osservatore Romano, June 28, 2000).

Anders dan de Heilige Schrift is de private openbaring dan ook nooit bindend voor het geweten 
van de gelovige. Het is te zien als een hulpmiddel om de tekenen van de tijd te verstaan en het 
evangelie in z’n actualiteit voller te beleven (vgl. Lc. 12:56; Katechismus van de Katholieke 
Kerk, nr. 67). En de tekenen van onze tijd zijn dramatisch. De devotie tot de Vrouwe van alle 
Volkeren kan ons, naar mijn oprechte overtuiging, helpen de juiste weg in de dramatiek van 
onze tijd te vinden, de weg naar een nieuwe bijzondere komst van de Heilige Geest, Die alleen 
de grote wonden van onze tijd kan helen.

Om de verdere ontwikkeling van de devotie te volgen en tot een verdiept inzicht in de betekenis 
te komen, heb ik een begeleidingscommissie benoemd. Haar taak zal het zijn om alle initiatieven, 
ervaringen en getuigenissen te documenteren, ze te beoordelen, en een correcte kerkelijke en 
theologische voortgang van de devotie te bevorderen.

Bisdom van Haarlem          
Nieuwe Gracht 80, Postbus 1053, 2001 BB Haarlem, Tel. 023 - 511 26 00, Fax 023 - 511 26 29 
Militair Ordinariaat

Per tale motivo, riguardo ai risultati di investigazioni precedenti e delle questioni 
e obiezioni derivanti da esse, ancora una volta ho richiesto il consiglio di diversi 
teologi e di psicologi. I loro pareri testimoniano che in ciò non ci sono fondamentali 
impedimenti teologici o psicologici, per il riconoscimento dell’autenticità sopranna-
turale. Ho anche richiesto, riguardo ai frutti spirituali e allo sviluppo successivo, il 
giudizio di un certo numero di confratelli nell’Episcopato che sperimentano, nelle 
loro Diocesi, una forte venerazione di Maria come Madre e Signora di tutti i Popoli. 
Considerando questi pareri, testimonianze e sviluppi, e ponderando tutto questo nella 
preghiera e nella riflessione teologica, tutto ciò, mi conduce alla constatazione che 
nelle apparizioni di Amsterdam c’è un’origine soprannaturale.
Naturalmente, persiste l’influsso del fattore umano. Anche autentiche immagini 
e visioni passano – come lo afferma il Cardinale Joseph Ratzinger, Prefetto della 
Congregazione per la Dottrina della Fede – “attraverso il filtro dei nostri sensi, che 
devono compiere un processo di traduzione…” e “…portano in sé anche le possibilità 
ed i limiti del soggetto che percepisce”. (Cardinale Ratzinger, Commento teologico 
in preparazione alla pubblicazione del Terzo Segreto di Fatima. L’Osservatore 
Romano, 28 giugno 2000).
Al contrario della Sacra Scrittura, la rivelazione privata non è mai vincolante per la 
coscienza del fedele. Essa è da vedersi come un aiuto per comprendere i segni dei 
tempi e per vivere più perfettamente il Vangelo nella sua attualità (cfr. Lc 12, 56; 
Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 67). E i segni dei nostri tempi sono dram-
matici. E’ mia sincera convinzione che la devozione alla Signora di tutti i Popoli 
ci può aiutare, nella drammaticità del nostro tempo, a trovare la giusta via, la via 
verso una nuova e particolare venuta dello Spirito Santo, Lui che solo può sanare le 
grandi piaghe del nostro tempo.
Per seguire l’ulteriore sviluppo della devozione e pervenire ad una più profonda 
comprensione del suo significato, ho nominato una commissione di accompagna-
mento. Il suo compito è quello di documentare tutte le iniziative, le esperienze e 
le testimonianze, di giudicarle e di promuovere un corretto sviluppo ecclesiale e 
teologico della devozione.

Spero con ciò di aver provveduto a fornire sufficiente informazione e chiarezza.

Ik hoop hiermee voldoende informatie en duidelijkheid te hebben gegeven 

responsabile per la traduzione
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Prefazione
di Hélène van der Heijden-Peerdeman
figlia di Piet, fratello di Ida Peerdeman

Avevo accolto con un certo scetticismo la notizia che si intendeva pubblicare una biografia su zia Ida. 
Per diversi anni, infatti, si è scritto di lei ma sovente modificando o alterando i fatti, ciò che le causò 
grossi dispiaceri e dolorose ripercussioni nella sua vita. 
Tuttavia, già alla lettura del manoscritto della presente biografia, con grande soddisfazione potei dire che 
è stata dedicata una grandissima cura a tutti i dettagli.

P. Paul Maria Sigl ha conosciuto bene zia Ida e ne ha compreso la vocazione come nessun altro. Egli 
godeva della sua completa fiducia ed ella lo considerava suo figlio spirituale. In questa biografia, è riuscito 
molto bene a far conoscere in modo autentico la personalità di zia Ida e il suo compito particolare. La 
bella presentazione, che include anche fotografie del nostro album di famiglia, suscita in me molti ricordi 
dei felici tempi trascorsi in famiglia, durante i quali abbiamo condiviso tutte le situazioni difficili.

Personalmente sono sempre stata convinta della soprannaturalità dei messaggi di Amsterdam. Mi sono 
quindi rallegrata allorché, il 31 maggio 2002, mons. J. M. Punt si pronunciò positivamente riguardo 
all’autenticità delle apparizioni. A mio parere, una conferma particolare della soprannaturalità dei messaggi 
è data dal fatto che la preghiera si diffonde in tutto il mondo e che è recitata da milioni di persone. E 
ciò malgrado che inizialmente i messaggi della Signora di tutti i Popoli siano stati dati a zia Ida in una 
piccolissima cerchia familiare.

Hélène van der Heijden-Peerdeman

Amsterdam, 25 marzo 2005
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Con pensiero riconoscente e di tutto cuore, 
nella ricorrenza del centenario della sua nascita, 
dedico questa biografia a Ida Peerdeman, la veggente di Amsterdam. 
Latrice del messaggio della Madre di tutti i Popoli, ha vissuto per decenni in eroica ubbidienza 
al suo direttore spirituale e alla Chiesa. 

Dedica 

Con la sua straordinaria fedeltà al compito divino, 
con il suo spirito di sacrificio, con la sua silenziosa 
sofferenza e attesa è stata un modello per tutti.
Parecchi la definivano ‘la seconda Bernadette’. Se 
si considera l’importanza che la Signora di tutti i 
Popoli, il suo santuario di Amsterdam e il dogma 
avranno per il futuro dell’umanità, allora questo 
paragone non è certo fuori luogo.
Anch’io ho un immenso debito di gratitudine nei 
confronti di Madre Ida. Per 25 anni ha pregato e 
si è sacrificata quale madre spirituale per il mio 
sacerdozio.



IGLIA, NE SEI LO STRUMENTO, 
SOLO LO STRUMENTO”.

Dal messaggio di Amsterdam del 28 marzo 1951

“TU, 



La prima foto di Ida 
col fratello Piet di quattro anni. Inseparabili, 
fratello e sorella pescavano volentieri 
presso questo mulino di Alkmaar, chiamato 
da tutte le persone 
del posto ‘Il mulino di Piet’.
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A 11 anni

Ida Peerdeman nasce il 13 agosto 1905 ad Alkmaar, in 
Olanda, ultima di cinque figli. Vi è un simpatico aned-
doto collegato alla sua nascita. Il medesimo giorno si 
festeggia anche il compleanno della sorella maggiore 
Gesina, che da tempo desidera una nuova bambola. Il 
papà la conduce nella camera dove si trova la mamma 
con la neonata. Gesina capisce l’allusione, ma, offesa, 
batte il piedino e grida: “Non è una bambola così che 
voglio! Voglio una vera bambola!”. 
Al fonte battesimale della chiesa parrocchiale di San 
Giuseppe le sono imposti i nomi Isje Johanna, ma sarà 
sempre chiamata Ida. 
Poco prima dello scoppio della Prima Guerra Mondia-
le, la famiglia Peerdeman si trasferisce ad Amsterdam. 
Ida ha solo otto anni allorché la madre muore a 35 
anni insieme all’ultimo figlio appena dato alla luce. In 
seguito a questa grave disgrazia che colpisce l’intera 
famiglia, la sorella maggiore Gesina deve rinunciare 
al desiderio di diventare infermiera. 

A 16 anni si adopera per essere una buona madre per le tre 
sorelle e il fratello Piet e a mantenere l’unione familiare, 
anche perché il padre, commerciante in tessuti, è sovente in 
viaggio nei Paesi Bassi. 
Così, tutti apprezzano grandemente la vita in famiglia. Ida 
ama soprattutto la compagnia di Piet, che la capisce, discute 
con lei e la consola quando è triste. La famiglia, cattolica, 
assiste alla Messa domenicale e prega prima di ogni pasto, 
ma questo è tutto.
Da bambina, Ida si confessa ogni fine settimana nella chiesa 
dei Domenicani, da Padre Frehe (che diventerà poi il suo diret-
tore spirituale). Così per alcuni anni, fino al 13 ottobre 1917. 
In quel memorabile sabato pomeriggio del mese del rosario, 
giorno del miracolo del sole a Fatima, rincasando dopo la 
confessione, le accade qualcosa di straordinario. 

Alkmaar, chiesa di 
S.Giuseppe, dove Ida 

fu battezzata

INFANZIA E GIOVINEZZA

Ida a due anni
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A 15 anni

Dodicenne, Ida ha un’apparizione celeste. In fondo alla via, immersa in una luce straordinaria, vede una 
donna di stupenda bellezza, con uno sguardo benevolente e gioioso. Senza pronunciare parola, tiene le 
braccia leggermente aperte. Ida non ha mai visto qualcosa di così bello. Immediatamente, identifica in 
lei la Vergine Maria. Allorché l’apparizione le rivolge un gesto amichevole, corre a casa.
Suo padre, comprensibilmente, l’esorta a non 
farne parola ad alcuno, meglio ancora a dimen-
ticare l’acca duto: “Per l’amor di Dio, non dire 
niente a nessuno. Saresti presa per pazza e derisa. 
Ci mancherebbe solo questo!”. Così Ida non ne 
parla, benché questo fatto si ripeta per altri due 
sabati. La bella signora le appare nuovamente in 
una luce paragonabile al sole, senza pronunciare 
parola, sorridendole, come la prima volta allorché 
tornava a casa dopo la confessione. 
Tutto questo accade nell’ottobre 1917, quando la 
Madonna appare per l’ultima volta ai tre pastorelli 
di Fatima, ciò che, naturalmente, Ida ignora. 
Padre Frehe, in qualità di confidente di Ida e con-
sigliere della famiglia Peerdeman, è informato di 
questi eventi straordinari. Anch’egli però rivolge 
alla giovane penitente la ferma raccomandazione 
di tenere tutto per sé, anzi a non pensarci più. 
Questa preparazione di Ida alle future apparizioni 
della Madonna rimane così del tutto nascosta.1 
Trentatre anni dopo – durante la venticinque-
sima appari zione – allorché la veggente chiede 
appren sivamente: “Mi crederanno?”, la Madonna 
medesima richiama alla sua memoria le sue tre 
venute nel 1917: “Sì. Per questo sono venuta da te già prima, quando ancora non lo capivi. Allora non 
era necessario. È stata una prova per adesso”. (10.12.1950) Ciò significa: anche questa apparizione, come 
allora, non è un inganno: si tratta realmente della Vergine Maria. 

Concluse le scuole elementari, Ida vorrebbe continuare lo studio per ottenere il diploma di maestra d’a-
silo. Dopo un periodo di pratica è però scartata con la motivazione seguente: “Purtroppo lei non è adatta 
a questa professione. Ha troppo poca fantasia, manca d’immaginazione”. 
Nessuno può presagire quanto importante risulterà questo giudizio nella vita della veggente, ossia quando 
la si accuserà che le apparizioni sono unicamente frutto della sua vivace fantasia. 
Molti anni dopo, un esame psicologico (per disposizione vescovile) la definisce persona del tutto normale, 
incapace però d’immaginazioni figurative, piuttosto realista e senza fantasia.

PRIMO INCONTRO CON LA MADONNA

HA TROPPO POCA FANTASIA
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“NELLA MIA VITA HO POTUTO SPERIMENTARE CONTINUAMENTE 
L’AIUTO STRAORDINARIO DI DIO”.

Ida Peerdeman

1932
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All’età di 18 o 19 anni Ida sceglie un lavo-
ro d’ufficio ad Amsterdam, in una fabbrica 
di profumi, dove rimarrà per molti anni. È 
grande mente apprezzata dai colleghi per la 
sua gentilezza e per la sua modestia. Dato che 
è anche carina non le mancano i corteggiatori, 
ma Ida non si sente chiamata al matrimonio.
In questo periodo deve subire ripetutamente 
degli attacchi diabolici. Più tardi, Hélène, fi-
glia di suo fratello Piet, riferisce tutto quanto 
fu discusso in seno alla famiglia in quelle pe-
nose circostanze. Durante una passeggiata in 
città, Ida nota un uomo vestito completamente 
di nero, quasi fosse un sacerdote. Spaventata 
dal suo sguardo sinistro e penetrante, cerca di 
evitarlo e accelera il passo. Il suo inseguitore è 
però più veloce, l’afferra per un braccio e cer-
ca di gettarla in un canale per farla annegare. 
In quell’estremo frangente, Ida percepisce una 
voce soave che la tranquillizza e le promette 
aiuto. Nello stesso momento, l’aggressore la 
lascia con un urlo spaventoso e sparisce senza 
lasciare traccia alcuna. In seguito a ciò, Ge-
sina è incaricata dal padre di accompagnarla 
ogni giorno al lavoro e di andare a prenderla la 
sera. Ida incontra però di nuovo quel sinistro 
personaggio che le sorride freddamente, ma 
non osa toccarla. 
Una terza volta il diavolo si avvicina alla 
ragazza ventenne cercando astutamente di 
attirarla in una trappola mortale. Si presenta 
sotto le sem bianze di una gracile vecchietta 
che pretende di averla cono sciuta in chiesa. 
Le dà un indirizzo e le chiede di renderle 
visita quanto prima. Ida declina l’invito, ma 
non rifiuta la richiesta della donna di aiutarla 
almeno ad attraversare la strada. È però pa-
ralizzata dalla paura allorché, in mezzo alla 
strada, la presa al suo braccio diventa ferrea 
come un artiglio. Poi un urlo e Satana spari-
sce. Egli l’aveva condotta sulla linea di un 
tram in arrivo, che riesce a fermarsi, evitando 
per un pelo l’investimento. 
La sera, il fratello Piet e il futuro cognato 
com piono un sopralluogo all’indirizzo dato 
dalla vecchietta e trovano solo una vecchia 
casa abbandonata.2
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Capita che Ida sia crudelmente tormentata da de-
moni anche a casa. La sua famiglia ne è coinvolta e 
partecipa alla sua sofferenza, come riferito più tardi 
dal fratello Piet a sua figlia Hélène. Se, per esempio, 
Padre Frehe si prepara nella canonica per una visita 
alla famiglia Peerdeman, nello stesso momento, a 
casa, Ida in comin cia a urlare e a imprecare. La sua 
forza fisica diventa improvvisamente tale che può 
sollevare una pesante sedia sopra la testa. La sua 
voce cambia completamente. Si conoscono episodi 
analoghi dalla vita della beata carmelitana Myriam 
di Abellin (villaggio nei pressi di Nazareth), che 
a volte doveva sopportare una simile possessione 
espiatoria prima di ricevere importanti grazie. 
Padre, sorelle e fratello sono testimoni di oscillazio-
ni del lampadario nel soggiorno, dell’ininterrotto 
suono del campanello di casa e del rumoreggiare 
del quadro dei fusibili. Quando, improvvisamente, 
porte e armadi si spalancano da soli, capita che papà 
Peerdeman esclami con tutta calma: “Entrate pure 
tutti. Più siamo, e più ci divertiamo!”. 

Padre Frehe gli aveva con sigliato di ignorare 
per quanto possibile le vessazioni diaboliche. 
L’intrepidezza del padre è di grande aiuto per la 
famiglia. Seguendo il suo esempio, cercano di 
minimizzare questi fatti straordinari. Quando la 
situazione diventa particolarmente critica per tutti, 
si incoraggiano a vicenda con un detto eloquente: 
“Ragazzi, sorridete, perché se non lo facciamo noi 
sorridono i diavoletti, e questo proprio non glielo 
concediamo!”. 
Allorché però gli attacchi aumentano d’intensità 
e Ida si sente strangolare da mani invisibili, Padre 
Frehe capisce che deve praticarle un esorcismo. 
Dalla bocca di Ida, la famiglia sente allora la dis-
gustosa voce di Satana, carica di odio, che insulta 
il sacerdote. Padre Frehe sperimenterà la rabbia dei 
demoni anche in altri modi... Una scuola spirituale, 
protrattasi per vent’anni, prepara così Ida e il 
suo direttore spirituale a quell’evento di grazia 
destinato al mondo intero: la venuta della Madre 
e Signora di tutti i Popoli.3

Padre Frehe, confessore e direttore 
spirituale di Ida, era personalmente del 
tutto convinto dell’autenticità dei mes
saggi. Formato alla scuola di teologia 
domeni cana, non era certo un credulone: 
esami nò a fondo le visioni e le parole della 
Madonna riferite dalla veggente. 

VESSAZIONI DIABOLICHE IN FAMIGLIA

Animato da spirito di sacrificio, nel servizio 
pastorale era benevolo e mite con tutti. 
Veramente severo si dimostrava unica
mente nei confronti di sé stesso e della 
veggente quando si trattava della Signora 
di tutti i PoPoli.
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In un’altra visione, Ida, che ovviamente non 
s’intende di strategia militare, vede qualcosa che 
a tutti, a quel momento, appare inconcepibile: 
l’esercito tedesco, fino ad allora sempre vittorioso, 
accerchiato a tenaglia dall’armata rossa presso 
Stalingrado. 
Non solo: già nel maggio 1940, al culmine dei 
“successi” tedeschi, vede nei particolari la triste 
fine di Hitler e Mussolini. Questa predizione fa 
ridere persino i migliori amici di Ida. 
Non si erano ancora realizzati tutti questi avveni-
menti che, bruscamente, le visioni di guerra ces-
sano. Nella vita di Ida si apre un nuovo capitolo.

Seguono anni in cui l’esistenza di Ida scorre tran-
quilla. Solo una volta – molto prima dello scoppio 
della Seconda Guerra Mondiale – mentre lavora 
alla scrivania, vede inaspettatamente in una visione 
innumerevoli soldati che procedono sfiniti. Nel 
1940 - Ida ha ora 35 anni – iniziano le cosiddette 
“visioni di guerra”, visioni su prossimi avvenimenti 
della Seconda Guerra Mondiale. Ad occhi chiusi 
Ida vede fronti di guerra e ne descrive a tavolino 
l’andamento. Suo fratello provvede di volta in volta 
a contrassegnarli sulla carta geografica con degli 
spilli. Tutto corrisponde esattamente con le suc-
cessive notizie fornite dalla trasmittente segreta.4

VISIONI DI GUERRA ALL’ETÀ DI 35 ANNI

Prigionieri di guerra tedeschi a Stalingrado  1945
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Nel silenzio e nel nascondimento inizia l’opera della redenzione nel grembo benedetto dell’Immacolata, 
di colei che un giorno sarà chiamata Corredentrice.
Non è certo per caso che Maria abbia scelto proprio questa solennità per rivelarsi ‘Signora e Madre’, 
poiché, nella storia della salvezza, i messaggi di Amsterdam sono d’importanza universale per la Chiesa 
e per il mondo. Ecco il racconto di Ida su questo evento: “Era il 25 marzo 1945, festa dell’Annunciazione 
dell’angelo a Maria. Le mie sorelle ed io eravamo sedute nella stanza e parlavamo tra noi. Ci trovavamo 
vicino alla stufa. Era tempo di guerra e un inverno di fame. Quel giorno Padre Frehe5 si trovava in città 
e venne a farci una breve visita”. (Dal 1917 fino alla sua morte avvenuta il 12 febbraio 1967, ossia per 
ben 50 anni, P. Frehe OP fu direttore spirituale e confessore di Ida.) 
“Sa com’è: si discute della guerra e di tutto ciò che avevamo passato. Durante la settimana c’erano stati 
nuovamente dei rastrellamenti e cose simili. Avevamo quindi molto da raccontare. Stavamo discutendo 
animatamente quando, d’improvviso, oggi ancora non so come, fui attratta nell’altra stanza. Guardai e 
d’un tratto vidi giungervi una luce. Pensai: da dove viene, e che strana luce è mai questa? Mi alzai e 
dovetti muovermi verso quella luce”. 

Non è ancora terminata la Se-
conda Guerra Mondiale quando, 
il 25 marzo 1945, incominciano 
le grandi appari zioni mariane di 
Amsterdam. 
In quel giorno la Chiesa celebra 
la festa dell’Annunciazione, il più 
grande evento nella storia dell’uo-
mo: Dio assume in Gesù la natura 
umana per redimerci dal peccato e 
dalla morte.

MESSAGGI FONDAMENTALI
PER LA STORIA DELLA

SALVEZZA

LA PRIMA APPARIZIONE 
DELLA 

SIGNORA DI TUTTI I POPOLI
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“La luce, che rifulgeva in un angolo 
della stanza, si avvicinò. La parete 
sparì ai miei occhi assieme a tutto 
ciò che si trovava nella stanza. 
Era un mare di luce e un vuoto 
profondo. Non era luce solare e 
nemmeno elettrica. Non sapevo 
spiegarmi che tipo di luce fosse. 
Era però un vuoto profondo. E 
da questo vuoto vidi ad un tratto 
emergere una figura femminile. 
Non so spiegarlo diversamente.

Indossava un lungo abito bianco con una cintura. Era in piedi con le braccia aperte, i palmi delle mani 
rivolti verso di me. 
Mentre la osservavo ebbi uno strano sentimento. Mi dissi: ‘Chi è?’. E ancora oggi non capisco come 
osai pensare: ‘Dev’essere la Santa Vergine, non può essere altro’. Frattanto sentivo le mie sorelle e 
Padre Frehe dire: ‘Ma che ti prende?’ e ‘Che fai?’, ma non potevo rispondere perché troppo attratta 
dalla figura. All’improvviso, la figura cominciò a parlarmi. Disse: ‘Ripeti quello che ti dico!’. Cominciai 
dunque a ripetere ogni sua parola. Parlava molto lentamente. 

 “SONO VENUTA IN 
SEGRETO…” 

31.05.1958

Foto scattata nell’abitazione di 
Ida negli anni cinquanta. Mostra 
il modesto ambiente nel quale fu
rono trasmessi questi importan
tissimi messaggi.
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Le mie sorelle e Padre Frehe si erano raccolti 
attorno a me. Sentii Padre Frehe dire: ‘Ma che fa, 
adesso diventa anche santa’. Quando iniziai a par
lare disse a una mia sorella Truus: ‘Presto, scrivi 
ciò che dice!’. Mia sorella non ne aveva voglia, lo 
trovava stupido. Ma Padre Frehe ripetè: ‘Scrivi!’. 
Dopo che avevo ripetuto alcune frasi, udii Padre 
Frehe dire: ‘Ascolta, domanda chi è’. E così le 
chiesi: ‘Lei è Maria?’. La figura rispose sorriden
do: ‘Mi chiameranno Signora, Madre’. Dicendo 
‘Signora’, chinò leggermente la testa verso di me. 
Ripetei quindi: ‘Mi chiameranno Signora, Madre’. 
Udii Padre Frehe dire: ‘Signora? Non l’ho mai 
sentito, Signora?’. Tanto lui che mia sorella, che 
stava scrivendo tutto, risero sonoramente. Ciò 
m’infastidì. Pensai: ‘Se solo poteste vedere ciò 
che vedo io, non ridereste tanto’. Comunque, non 

potevo prendermela con loro, dato che non pote
vano vedere ciò che vedevo in quel momento. 
Dopo avermi parlato, la figura si allontanò molto 
lentamente. Solo dopo scomparve anche la luce 
e vidi nuovamente tutto ciò che si trovava nella 
stanza, così com’era sempre stato. Padre Frehe 
cominciò naturalmente a chiedere: ‘Che cos’era 
veramente?’. Gli risposi: ‘Non lo so neanch’io, 
penso che fosse Maria’. ‘Ah’, disse, ma non fece 
nessun commento”. (Padre Brouwer, della Congre-
gazione degli As sun zionisti, ha raccolto e registrato 
questa esposizione direttamente dalla veggente.) 
In questa prima apparizione della Madonna, viene 
deposta una croce davanti ad Ida, che riferisce: “La 
raccolgo molto lentamente. È pesante”. Con questa 
pesante croce, Ida accetta la vocazione di portatrice 
dei messaggi di Amsterdam. 

Nell’infanzia e nella giovinezza, Ida era stata 
preparata alla sua particolarissima vocazione. Poi, 
com’è il caso per tutti i profeti, anch’essa, semplice 
impiegata quarantenne, si vede improvvisamente 
e inaspettatamente affidato un compito di grande 
responsabilità. Nell’arco di 15 anni, fino al 31 
maggio 1959, riceve 56 messaggi della Madonna.
Successivamente, fino agli anni ’80, il Signore le 
concede le cosiddette ‘Esperienze eucaristiche’.
Ad Amsterdam, contrariamente a ciò che accade in 
tanti luoghi di apparizione, tutto rimane nel silenzio 
e nel nascondimento. “Sono venuta in segreto”, 
disse la Signora il 31 maggio 1958. Ida riceve la 
maggior parte dei messaggi a casa. Sua sorella 
Truus (Gertrud), insegnante, trascrive parola per 
parola ciò che Ida dice ripetendo quanto dettole 
dalla Signora. Ciò riesce facile poiché la Signora 
parla lentamente e compie lunghe pause prima di 
mostrare alla veggente una nuova immagine o di 
affidarle un nuovo pensiero. In un secondo tempo, 
se lo ritiene necessario, Ida aggiunge al testo dei 

commenti personali. Particolarmente nei primi 
anni, il significato dei messaggi è ermetico, apo-
calittico e simbolico. 
Come i grandi profeti dell’Antico Testamento, la 
veggente di Amsterdam è una popolana, sprovvista 
di una forma zione teologica; sovente non capisce 
quasi nulla di quello che vede. Parole come ‘Pa-
raclito’, ‘meteora’ o ‘ruah’ le sono ignote e fatica 
alquanto a riferire gli eventi sconosciuti ai quali as-
siste nelle visioni. È però consolata dalla Madonna: 
“Dì al tuo direttore spirituale che il Signore, per i 
suoi grandiosi piani, sceglie sempre chi è debole! 
Può stare tranquillo”. (4.04.1954) “Lo ripeto: per 
la Sua causa, il Figlio cerca sempre il piccolo, il 
semplice”. (15.04.1951) Ma anche: “Hai un grande 
compito da adempiere”. (15.06.1952) Sei solo uno 
strumento, le dice sovente la Madonna, e aggiunge: 
“Tramite questo strumento, in una piccola nazione 
che si trova vicina al precipizio, la Signora di tutti 
i Popoli darà ogni anno i suoi materni ammonimenti 
e consolazioni”. (31.05.1954) 

IDA E I MESSAGGI
“Tu sei lo strumento. La Signora provvede a tutto!”
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“NON ESITARE! ANCH’IO NON HO MAI ESITATO!”

Come una saggia e amorevole educatrice, du-
rante le visioni la Madonna raccomanda alla sua 
allieva: “Ascolta attentamente!”, “Guarda bene!”, 
“Leggi!”, “Tienilo bene a mente!”, “Avverti!”, 
“Riferisci!”, “Diffondi!” ... 
Ida deve fungere da ubbidiente messaggera di ciò 
che la Signora di tutti i Popoli vuole urgente mente 
comunicare al papa, al vescovo di Haarlem-Am-
sterdam, alla Chiesa, ai teologi, al mondo e a tutti 
i popoli, affinché si realizzi un rinnovamento nello 
Spirito Santo. Comprensibilmente, la veggente si 
sente spesso incapace e debole per questo difficile 
compito. Più volte chiede timorosa alla Signora: 
“Mi crederanno?”. Maria la tranquillizza e le in-
fonde coraggio, incorag giando così anche il suo 
direttore spirituale: “Non esitare! Anch’io non ho 
mai esitato!”. (15.08.1951) “Non essere così timo-
rosa. Perché avere paura della causa del Figlio?”. 
(28.03.1951) “Ti chiedo solo di fare quello che ti 

dico. Nulla di più. ... Tu, figlia, non puoi giudicare 
che gran valore può avere”. (4.03.1951) “Mi dici 
che hai solo mani vuote da offrire. La Signora ti 
chiede unicamente di portare questi messaggi a 
coloro che ne hanno bisogno. La Signora farà il 
resto”. (5.10.1952) 
Ma, talvolta, per la veggente risulta penoso svol-
gere fedelmente i compiti che le sono assegnati, 
tanto che oppone resistenza e manifesta riluttanza. 
Ad esempio quando la Signora le ordina: “Va 
dal Santo Padre e riferiscigli che ho detto: ora è 
venuto il tempo in cui il dogma può essere pro-
clamato. Tornerò in forma privata per la Chiesa e 
per i sacerdoti nel tempo che stabilirà il Signore. 
Dì che il celibato è in pericolo dall’interno!”. 
Ida scuote la testa e asserisce di non osare. La 
Signora dice allora un po’ rabbuiata: “Ti ordino 
di dirlo!”. Al che, Ida annuisce con un cenno del 
capo. (31.05.1957)

UNIONE DI DOLORE CON LA CORREDENTRICE

Così, ad esempio, in occasione del quinto messag-
gio dà la seguente descrizione: “Poi mi conduce 
davanti a 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 vol
tasse le spalle alla croce”. (7.10.1945)
Sovente Ida sperimenta con dolori mistici ciò 
che la Signora di tutti i Popoli ha sofferto spiri-
tualmente e fisicamente come Corredentrice per 
la salvezza dei popoli. “Vedo la Signora piegarsi 
su se stessa e piangere. Che dolore indescri
vibile è sul suo viso! Le lacrime scorrono sulle 
sue guance. Poi dice: ‘Figlia...’. Ora è come se 
mi trasmettesse quel dolore. Improv visamente 
è come se crollassi. Dico alla Signora: ‘Non ne 
posso più!’. Dura ancora un momento e poi tutto 
è finito”. (15.04.1951) 

Ciò che la veggente contempla e di cui è par-
tecipe nei messaggi della Corredentrice cambia 
pro fon damente la sua esistenza. Le viene infatti 
chiesto: “Fa che vengano con tutte le loro soffe-
renze spirituali e fisiche! La Signora è qui... Fa 
un sacrificio della tua vita!”. (4.04.1954) “Pregate 
tutti la Signora di tutti i Popoli! E tu, figlia, vieni 
davanti a questo quadro e prega più a lungo che 
puoi”. (19.03.1952) 
Per decenni, nei suoi sforzi sinceri intesi a vivere 
secondo i desideri della Signora, Ida diventa ma-
dre spirituale di molti. Maria ne dà conferma con 
queste impressionanti parole: “Figlia, pongo nel 
tuo grembo gli esseri umani di tutto il mondo”. 
(1.04.1951) 
Anche per questo, la veggente avverte molte volte 
in sé, misticamente, lo stato dell’intera umanità. 
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LA PROVA DELL’AUTENTICITÀ SI TROVA NELLE PAROLE DELLA SIGNORA

Quando, soprattutto per gli altri, Ida chiede un 
segno di autenticità, la Signora risponde che le 
prove dell’autenticità sono racchiuse nei messag-
gi stessi: “I miei segni sono nelle mie parole”. 
(31.05.1955 / 31.05.1957) “Con gli anni tutto si avvere-
rà”. (3.12.1949) Maria vuole dimostrare l’autenticità 
dei messaggi non con miracoli di guarigione o di 
conversione, bensì in primo luogo con l’avverarsi di 
eventi da lei aperta mente o ermeticamente predetti. 
Effettivamente, nel corso degli anni, molti dei mes-

Dio fornisce la prova più forte 
dell’autenticità dei messaggi 
con la predizione del giorno 

in cui papa Pio XII 
sarà chiamato all’eternità. 

Solo Dio, 
‘Padrone della vita e della morte’ 

può conoscere quel giorno. 
I segni di autenticità 

che giungono fino a rivelazioni 
sulla vita di un papa santo 

non bastano forse per dimostrare 
l’importanza dei messaggi di 

Amsterdam per la Chiesa universale? 

saggi di Amsterdam si sono realizzati alla lettera. 
Uno dopo l’altro si sono avverati proprio come Ida 
aveva visto nelle sue visioni. Queste prove sono 
tanto più forti e convincenti per il fatto che gli eventi 
annunciati esulavano completamente da qualsiasi 
possibilità d’influsso da parte della veggente. 
Fino alla morte, Ida segue con grande interesse 
alla radio e alla televisione le notizie di attualità 
concernenti la Chiesa e il mondo a conferma dei 
messaggi.

Nella notte dal 18 al 19 febbraio 1958 
(mercoledì delle Ceneri), Ida riceve 
quel messaggio che più di tutti prova 
l’autenticità delle rivelazioni di Am-
sterdam. Ecco come Ida descrive tale 
esperienza: “Stanotte mi svegliai con 
un sobbalzo perché venni chiamata. 
Erano le tre precise. Vidi di nuovo la 
luce e udii la voce della Signora dire: 

‘Eccomi di nuovo. La pace del Signore Gesù Cristo sia con te. … Ti faccio una comunicazione, della quale 
non dirai niente a nessuno, nemmeno al sacrista* e al tuo direttore spirituale. Quando si sarà realizzata, 
potrai dire loro che la Signora te lo aveva predetto. 

‘Pastor angelicus – il pastore angelico’ – papa Pio XII, Eugenio Pacelli

*Il sacrista, vicario generale della Città del Vaticano, era allora il vescovo agostiniano olandese mons. Petrus Canisius J. van 
Lierde, vescovo titolare di Porfireone. In carica dal 13.01.1951 al 14.01.1991 fu al servizio di cinque papi. Morì il 13.03.1995 
in Belgio all’età di 87 anni. 
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Papa Pio XII morì nella residenza estiva di Castelgandolfo. Il feretro fu esposto nella basilica di San Pietro, 
dove migliaia di fedeli gli resero l’estremo omaggio.

Ecco la comunicazione: Ascolta, il Santo Padre 
attuale, papa Pio XII, sarà accolto tra i nostri 
quest’anno, all’inizio di ottobre. La Signora di tutti 
i Popoli, la Corredentrice, Mediatrice e Avvocata lo 
condurrà alla gioia eterna’. Questa comunicazione 
mi spaventò e non osai credervi. La Signora disse: 
‘Non spaventarti, figlia! Il suo successore procla-
merà il dogma’. Ringraziai la Signora ed ella disse 
molto solennemente: ‘AMEN’.” (18./19.02.1958)
La mattina dopo la veggente telefona al suo di-
rettore spirituale e gli riferisce che la Signora le 
ha dato un messaggio di cui non deve parlare con 
nessuno. Provvidenzialmente Padre Frehe la invita 
a scrivere tutto: “Devi promettermi di farlo subito e 
di portarmi direttamente lo scritto ancora oggi, al-
trimenti non ha alcun valore. Pensaci. Se vuoi, puoi 
sigillare la lettera. Basta che la riceva ancora oggi, 
preferibilmente il più presto possibile”.5 Ida ubbi-
disce, scrive a macchina il messaggio della Signora 
facendone una copia per sé, inserisce l’origi nale in 
una busta che sigilla e porta il medesimo giorno al 
suo direttore spirituale. Questi deposita la busta si-
gillata in un cassetto della sua scrivania, dove viene 
ben presto dimenticata. Per la veggente seguono 
invece penosi mesi di silenziosa e fiduciosa attesa 
dell’avverarsi della predizione della Madonna.

Retrospettivamente, a proposito di questo doloroso 
periodo, il 24 novembre 1958 Ida scrive al suo ve-
scovo mons. Huibers: “Mi veniva sempre in mente 
ciò che la Signora mi aveva detto di riferire al Santo 
Padre. Il peggio fu nei giorni in cui il Santo Padre 
stava per morire. Dei conoscenti mi telefonavano 
e, per consolarmi, mi dicevano sovente: ‘Ma il 
Santo Padre non morirà, non è possibile’. E così 
via. Le ripeto, Monsignore, questo è stato il perio
do più duro… La mattina del 9 ottobre ero seduta 
davanti alla radio, che diede l’annuncio della morte 
del Santo Padre. Mi uscì l’esclamazione: ‘Grazie 
a Dio!’. Non è stato bello da parte mia, ma Egli mi 
perdonerà, anche perché avevo detto alla Signora 
che non ci aveva piantati in asso con la sua pre
dizione e non aveva nuociuto alla sua causa…”. 6 
Subito dopo l’annuncio, Ida si affretta dal suo 
direttore spirituale e gli chiede della busta sigillata. 
Padre Frehe non ricorda dove l’ha messa, ma 
finalmente viene trovata. Ida gli dice di non aprirla 
e gli consegna la copia del messaggio che aveva 
scritto il mercoledì delle Ceneri. Grande è allora 
lo stupore di Padre Frehe, che invia la busta intatta 
a Roma, a disposizione delle autorità competenti, 
quale convincente prova dell’au ten   ticità dei 
messaggi.
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IL CONCILIO VATICANO II E LA PREGHIERA DELLA SIGNORA DI TUTTI I POPOLI

In occasione del messaggio dell’11 febbraio 1951 
nel quale la Signora rivela la sua preghiera, Ida ha 
una visione del Vaticano: vede il papa e una molti-
tudine di cardinali e vescovi con mitre bianche. Non 
sa che si tratta di una profetica visione del Concilio 
Vaticano II. Ode la Signora dire: “Dei cambiamenti 
sono già avvenuti e altri sono in preparazione. Vo-
glio tuttavia portare il messaggio del Figlio. La dot-
trina è buona, ma le leggi possono e devono essere 
cambiate. Voglio dirti questo proprio oggi, perché 
il mondo si trova in una grande trasformazione. 
Nessuno sa in quale direzione. Ecco perché il Figlio 
vuole far trasmettere questo messaggio”. A questo 

punto, cessa la visione del Concilio. La veggente 
viene portata davanti alla croce e resa partecipe 
di una grande sofferenza. “Ora mi trovo davanti a 
una gran croce. La guardo e sento dolori terribili. 
Crampi muscolari dalla testa ai piedi. È come se 
tutti i muscoli delle braccia si contraessero, tanto 
che le mie mani si stringono in pugno. Mi sembra 
che il mio capo venga lacera to e mi pervade una 
sensazione febbrile… Non posso sopportare il 
dolore più a lungo e chiedo alla Signora se tutto 
ciò può essermi tolto. ... Mentre sto ancora davanti 
alla croce, la Signora mi dice: ‘Ripeti quello che 
dico! … Prega così davanti alla croce:

PIRITO

SIGNORE
GESÙ CRISTO,

FIGLIO DEL PADRE,
manda
ORA
il tuo

          

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. 

Ida vede ora scritta a grandi lettere la parola ‘AMORE’. Maria rivolge espressioni incoraggianti 
ai deboli e ai piccoli di questo mondo: 

“Se esercitate tra voi l’amore fino all’estremo, anche i grandi non hanno nessuna possibilità. … 
Il conflitto non verte più su razze e nazioni, bensì sullo spirito. Comprendilo!”.

Poi la Signora congiunge le mani. Ida vede nuovamente il papa con cardinali e vescovi. 
“La Signora parla come se si rivolgesse al papa:

‘Tu puoi salvare questo mondo. L’ho detto più volte, Roma ha la sua opportunità. Cogli questa 
occasione! Nessuna Chiesa nel mondo è costituita come la tua’.” (11.02.1951)
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Nessuno, e tantomeno la veggente, poteva allora 
presumere che quella grandiosa immagine si riferis-
se al Concilio Vaticano II. Ecco ciò che Ida scrive 
in proposito oltre dieci anni dopo: “La descrizione 
che ho dato nel messaggio, dicendo che vedevo 
il Vaticano e, al centro, il papa, era veramente 
insufficiente. In effetti, ho visto il Vaticano e con la 
Signora entrai nella basilica di San Pietro. Attra
versata la navata centrale, ci fermammo all’incirca 
nel mezzo della basilica. Su ambedue i lati vi erano 
delle impalcature, banchi che per gradini andavano 
verso l’alto come in uno stadio. In questi banchi, 
seduti, vidi molti cardinali e vescovi con delle mitre 
bianche. Lo ricordo molto bene. La scena, con tutte 
quelle mitre bianche, era pittoresca e in un certo 
senso festosa, ma mi sembrò anche un po’ buffa, 
tanto che cominciai a ridere tra me. La Signora se 
ne accorse e mi disse: ‘Guarda bene!’, come per 
dirmi: fa attenzione a ciò che ti mostro! ‘Guarda 
bene, sono i vescovi di tutti i Paesi’.

Doveva proprio essere così perché c’era un gran 
numero di vescovi. Più avanti vidi il papa, con la 
tiara sul capo. Sapevo che era una tiara perché 
la Signora me l’aveva indicata in messaggi prece
denti. In una mano teneva uno scettro mentre 
l’altra era alzata, con due dita benedicenti. Se
deva alla fine della navata centrale, attorniato da 
alcuni ecclesiastici. 
I vescovi e i cardinali sedevano però tutti ai lati. 
C’erano anche degli ecclesiastici seduti sul pavi
mento. Il papa aveva davanti a sé un gran libro, 
molto spesso. Naturalmente non sapevo di che 
libro si trattasse. Più tardi rividi l’intera scena alla 
televisione. La trovai stupenda e gridai tutt’entu
siasta: ‘Ecco l’immagine che ho visto. Era quindi 
questo il suo significato!’. Peccato che non l’ho 
descritta particolareggiatamente nei messaggi. 
Comunque l’avevo subito raccontata a Padre 
Frehe, alle mie sorelle e a mio fratello. Essi sanno 
che l’ho proprio vista così”.7

Una cosa, in fin dei conti, è sicura: tutte le prove di autenticità – e sono molte – hanno un unico obiet-
tivo: quello di confermare l’origine divina della parte più importante dei messaggi. Il loro contenuto 
più prezioso – e contemporaneamente uno degli apici – è la richiesta della Madonna dell’ultimo e più 
importante dogma mariano. Per mezzo della solenne proclamazione dell’intera verità sull’universale 
vocazione materna di Maria, percorrendo una via di pace, Gesù vuole ridurre il serpente all’impotenza. 
Vuole che ciò avvenga tramite Maria e i suoi figli. L’incoronazione della Madonna con il dogma colloca 
Maria quale madre della Chiesa al centro del collegio degli apostoli, come allora a Gerusalemme.
“E la Signora rimase tra i suoi apostoli finché venne lo Spirito. Così la Signora può venire anche dai 
suoi apostoli e popoli di tutto il mondo per riportare loro nuovamente lo Spirito Santo. Prima di grandi 
decisioni deve sempre essere invocato lo Spirito Santo”. (31.05.1954) 

Il miracolo di Pentecoste, secolo XV, Biblioteca Nazionale Francese              
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“ORSÙ, POPOLI, QUESTO STRUMENTO SENTE LA VOCE DELLA SIGNORA 
AFFINCHÉ VI POSSA PORTARE LA SUA PAROLA”. 

Dal messaggio di Amsterdam del 31 maggio 1955
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Negli anni movimentati delle apparizioni, la fami-
glia Peerdeman diventa sempre più unita. Ovvia-
mente, gli eventi straordinari collegati alla veggente 
non riman gono del tutto segreti, tanto più che due 
apparizioni avvengono in pubblico, nella chiesa di 
S.Tommaso. L’autorità ecclesiastica reagisce con 
riservatezza ad ogni evento straordinario e rifugge 
da pubblicità. Ciò corrisponde all’indole di Ida, 
aliena da ogni sensa zionalismo attorno alla sua 
persona. Ella si considera solo uno strumento, così 
come le aveva detto la Signora. È così riservata da 
respingere bruscamente una visitatrice che, mossa 

da senso di ammirazione e di rispetto, le accarez-
za il braccio. In seguito, chiariti i loro sentimenti, 
diventano amiche.
Per Ida sono di grande sostegno il suo direttore 
spirituale e la sicurezza procuratagli dai familiari. 
Quando soffre e piange, anche gli altri soffrono 
e piangono. Non mancano però i momenti belli 
nella cerchia fami liare. Tutti hanno un forte senso 
musicale, tanto che sovente cantano e suonano in 
casa. A Natale orga niz  zano un vero e proprio con-
certino. Oltre ad essere una buona violinista, Ida 
ama dipingere e ricamare.

IDA NELLA CERCHIA FAMILIARE

Foto di famiglia 
Seduti, da sinistra: Truus Peerdeman, Ida Peerdeman, Jo Groothues HeidkampPeerdeman e P. Spauwen SJ 

In piedi, da sinistra: Cas Kerstholt, un amico di famiglia, Gé Peerdeman, 
Lies Kerstholt, Afra Peerdeman-Bos e suo marito Pieter Peerdeman, l’unico fratello, 

con i loro due figli Jan e Hélène van der Heijden-Peerdeman.



27

Nonostane gli avvenimenti soprannaturali, Ida 
rimane una persona con i piedi per terra, una donna 
a cui piacciono i vestiti alla moda, tutto ciò che è 
bello e, entro limiti modesti, anche i gioielli. As-
sieme ai suoi cari ricorda con entusiasmo le felici 
vacanze nelle Dolomiti, in Baviera o in Svizzera. 

Con generosità ama sorprendere le persone care 
con regalini particolari, accuratamente scelti. E 
non dimentica mai di inviare una bella cartolina ai 
nipoti, anche se si assenta solo per un giorno o due.
Esternamente, la sua vita semplice e modesta non 
si differenzia da quella delle tre sorelle maggiori.

Ida Peerdeman faceva parte 
della ‘MILITIA JESU CHRISTI’ 

che, in origine, 
era un ordine cavalleresco 

per la protezione dei conventi domenicani. 
Dal 1870 divenne un’organizzazione 

laica mariana indipendente 
a difesa della fede cattolica.

 In una visione, 
S.Domenico aveva indicato ad Ida 

il portale del convento di Sens dicendole: 
“Devi entrare qui”. 

Il 13 ottobre 1968 ella divenne membro 
del movimento e a Sens 

ricevette il “mantello della Milizia”. 
Il 31 maggio 1969, in occasione 

della sua prima promessa 
data solennemente nella 

Chiesa reale parigina 
di StGermain l’Auxerrois,

 il gran maestro, 
fratel Emmanuel Houdart de la Motte, 

le chiese di recitare 
la preghiera della Signora di tutti i PoPoli 

davanti alla comunità festosamente riunita.
 

Parigi, 31 maggio 1969
Ida Peerdeman è insignita ‘gentildonna’ 

della ‘Militia Jesu Christi’. 
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“Ho ricevuto questa preghiera da Padre Teppema OP 
il 13 agosto 1921, giorno del mio 16° compleanno. 
La recito ogni giorno”. Ida Peerdeman

                   O Signore, 
insegnami 

a congiungere le mani 
nella gioia e nel dolore. 

Insegnami a credere, ad aver fiducia 
e ad essere paziente per tutta la vita. 

Insegna alla mia anima a capire sempre 
ciò che tu, mio Dio, vuoi da me. 

Insegnami a dimenticare la mia volontà 
per fare nel silenzio ciò che tu mi insegni. 

Amen.            

Il 25 febbraio 1950 
Zia Ida scrisse 

la preghiera seguente 
nell’album delle dediche 

di sua nipote Hélène 
van der Heijden-Peerdeman:
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“FIGLIA, 
PONGO NEL TUO GREMBO GLI ESSERI UMANI DI TUTTO IL MONDO. 

GUARDAMI E ABBI FIDUCIA!” 

Dal messaggio di Amsterdam del 1° aprile 1951
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“METTETEVI CON GRANDE ZELO AL LAVORO PER REALIZZARE QUEST’OPERA 
DI REDENZIONE E DI PACE E VEDRETE IL MIRACOLO!” 1.04.1951

Nel 1951 Ida non lo aveva ancora intuito, ma poi si convinse sempre più che la sorprendente rapida diffusione 
mondiale dell’immagine con la preghiera fosse quel miracolo che la Madonna aveva simboleggiato nella 
visione dei fiocchi di neve che scendono sulla terra. Senza grande pubblicità, grazie a molti aiuti e a 
collaborazioni inaspettate, la preghiera è stata tradotta in molte lingue ed è giunta in tutte le parti del 
mondo. Proprio come le era stato promesso: “Vedrai, la diffusione andrà praticamente da sé”. (15.04.1951)

“E ORA MI RIVOLGO 
A TE, FIGLIA. 

OCCUPATI 
DELLA DIVULGAZIONE!” 

17.02.1952

Ho potuto scattare questa foto di Ida 
Peerdeman negli anni ottanta. Chi l’ha 
conosciuta sa che fino al termine della 
sua vita si è occupata ogni giorno, 
spesso al limite delle sue forze, per 
eseguire fedel mente i desideri della 
Madonna.
Instancabilmente rispondeva alle 
richieste d’informazione e alle let
tere provenienti da tutto il mondo. 
Mandava ovunque le immagini con 
la preghiera e i messaggi, accurata
mente con fezionati, accompagnan
doli sempre con un affettuoso saluto 
personale.

INSTANCABILE NELL’APOSTOLATO PER LA SIGNORA DI TUTTI I POPOLI
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Se la veggente ha già visto più volte l’immagine della nevicata, questa volta la visione le mostra gli effetti 
dell’azione mondiale: “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 volteg giano sopra la terra e vi si posano formando una spessa coltre, cosi 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 Si
gnora indica il proprio cuore, 
poi i cuori di tutte queste 
persone e dice: ‘Come la 
neve si dissolve nella terra, 
cosi il frutto, lo Spirito, verrà 
nei cuori di tutti gli uomini 
che reciteranno ogni giorno 
questa preghiera. Essi chie-
dono, infatti, che lo Spirito 
Santo scenda sul mondo’.” 
(1.04.1951)

Nella cappella, la veggente 
aveva il suo “posticino” davanti 
al quadro della Signora di tutti 
i PoPoli, dove s’inginocchiava 
ogni giorno. Recitava ripetuta
mente con grande devozione 
la preghiera della “Vrouwe” per 
le intenzioni che le erano affi
date e per la riuscita dell’azione 
mondiale.

“VIENI SEMPRE DAVANTI A QUESTO QUADRO 

A PREGARE PER TUTTI …” 

Dal messaggio di Amsterdam del 15 novembre 1951
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SOFFERENZA SILENZIOSA

Gli estranei e perfino i migliori amici non poteva-
no intuire il martirio spirituale e fisico sopportato 
in silenzio, senza alcun lamento, dalla veggente 
di Amsterdam. Con grande costanza si adoprava 
coscienziosamente affinché tutto ciò che la Signo-
ra di tutti i Popoli le aveva detto, e che rimaneva 
indelebilmente impresso nel suo cuore, venisse 
annotato esattamente e tras messo con sollecitudi-
ne. Se le sue visioni le consentivano di pregustare 
beatitudini celesti, tornata alla vita quoti dia na si 
vedeva confrontata con disconoscenza e calunnia, 
diffidenza e dubbi. Ridicolizzata e screditata dai 
media, imparò che cosa significa perdere la propria 
reputazione per fedeltà alla verità e alla Signora. 
Ida sapeva di non essersi ingannata. Tanto più, 
quindi, si sentiva motivata ad assumere il peso 
della respon sabilità di essere portatrice, quale pic-
colo strumento, del più importante messaggio del 

ventesimo secolo. Tutti coloro che conoscevano da 
vicino Ida Peerdeman, sapevano della sua eroica ub-
bidienza nei confronti delle autorità ecclesiastiche. 
Praticamente nessuno, però, poteva immaginare 
quanto le costasse tacere e continuare ad aspettare, 
aspettare, e ancora aspettare.
Anche se a volte la veggente esprimeva la sua de-
lusione ad amici, non si lamentava mai veramente, 
neanche in occasione della morte di persone care: 
dapprima l’amato fratello Piet, quindi il buon Padre 
Frehe. Alla morte del suo secondo direttore spiritua-
le, Padre Kerssemakers SSS, nel 1981, gli amici le 
espressero la loro commiserazione per il fatto che 
durante la settimana non vi era più nessuno che 
celebrava la Santa Messa nella cappella annessa alla 
sua abitazione e che lei non poteva più comunicarsi. 
“Ma io faccio la S. Comunione”, rispondeva Ida, “la 
ricevo da una mano invisibile”.8

“L’ho vista così bella e ogni giorno mi 
dedico a lei, alla sua venuta e alle sue 
parole (messaggi). Ogni giorno mi alzo 
e mi corico con questo pensiero”. 

Chi conosceva Ida, sapeva quanto fosse 
mo des ta e riservata. Ma quando sacerdoti 
o pellegrini le chiedevano di parlare dei 
messaggi, descriveva le sue visioni in modo 
così espressivo da dare l’impressione che 
stesse rivivendole.
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Roger van der Weyden, 
pittore fiammingo, Escorial

“NON SEI ANCORA 
SUL CALVARIO!”

Quando, una dopo l’altra, morirono 
anche le sue tre sorelle, Ida – che in 
tante situazioni ebbe a patire una 
grande solitudine – avrà certamente 
ripensato alle parole della Signora: 
“Figlia, dovrai collaborare senza 
paura e timore. Soffrirai nell’anima 
e nel corpo”. (1.04.1951)
La veggente fu affetta da un cancro 
al seno ma, per paura di una degenza 
all’ospedale, si lasciò operare solo 
molto tardi. Era inoltre gravemente 
ammalata di cuore.
Benché non ne parlasse volentieri, 
negli ultimi anni di vita fu nuovamen-
te tortu rata da vessazioni diaboliche. 
All’età di 85 anni, terribili 
sibili, urla e strilli la persegui-
tarono per un’ora intera, lasciandola 
esausta, in lacrime. 
La notte dal 4 al 5 aprile 1992, con 
passi pesanti e rimbombanti, il demo-
nio venne nella sua stanza da letto. 
Nel buio Ida non lo vide, ma udì la 
sua voce orribile e penetrante dirle: 
“Tanto per te che per il tuo vescovo, 
farò in modo che non vada avanti 
nulla! E la luce che tu vedi sono io, 
non l’altra”. 



KIRIBATI

ZIMBABWE

USBEKISTAN

SRI LANKA

INGHILTERRA 

NIGERIA

EL SALVADOR

AUSTRALIA

EQUADOR

MALESIA

FILIPPINE

CANADA

IRLANDA

USA

HONDURAS

TURKMENISTAN

NAURU

ARGENTINA

KAZAKISTAN

COREA DEL NORD

GIAMAICA

FIGI

“FA UN SACRIFICIO DELLA TUA VITA!” 4.04.1954

Coloro che ascoltavano Ida parlare della Madre di tutti i PoPoli dovevano ammet
tere che, da sola, una donna così semplice non avrebbe potuto farlo in tal modo.
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Al che la veggente rispose: “No, è lei di certo! La Signora si presenta sempre nella luce, mentre la tua 
particolarità è quella di venire solo nel buio e tu sei sempre nelle tenebre!”. Ida recitò ad alta voce la 
PREGHIERA datale dalla Madonna. Allora il diavolo gridò: “Farò in modo che tu non possa più vedere 
la luce!” e la colpì in un occhio con un sasso, causandole un dolore lancinante, poi sparì. L’occhio si 
gonfiò e divenne rosso fuoco. 
L’indomani, Jannie Zaal, la fedele assistente degli ultimi anni, e la sorella Truus lo lavarono accurata-
mente con acqua di Lourdes. L’occhio era purulento, ma internamente non era leso. Il medico prescrisse 
una pomata e dopo una decina di giorni Ida riacquistò la vista.Il mercoledì delle Ceneri del 1° marzo 
1995 cominciarono d’improvviso a squillare contemporaneamente tutti e cinque i telefoni della casa. 
Non s’interruppero nemmeno quando Ida sollevò il ricevitore. Il diavolo cercava così di intimorirla ed 
effettivamente Ida si spaventò tanto da sentirsi male. 
Un’altra volta, il demonio la strappò dal letto dicendole con voce orrenda: “Non sei ancora sul Calvario!”.
La mattina del 15 dicembre 1995, Madre Ida fu trovata nella sua camera, giacente accanto al letto, con 
il viso pieno di ecchimosi. Durante la notte aveva improvvisamente sentito una mano pesante afferrarla 
per la schiena  e buttarla giù dal letto con la testa in avanti. L’urto sul pavimento era stato così violento 
che dopo otto settimane l’ematoma era ancora visibile sul suo viso. Come Gesù, sulla via del Calvario, 
anche Ida doveva cadere tre volte prima di morire.
La sera del 28 maggio 1996, S.E. il vescovo Bomers intendeva renderle visita. Suonò alla porta, ma 
nessuno aprì. Certo della sua presenza 
in casa, fece intervenire Jannie per ren-
dersi conto della situazione. Una volta di 
più, Ida, ormai novantenne, giaceva sul 
pavimento, dove era stata brutalmente 
gettata. 

“FIGLIA, 
VIENI DAVANTI A QUESTO QUADRO 
E PREGA PIÙ A LUNGO CHE PUOI”.

Dal messaggio di Amsterdam del 19 marzo 1952

“PREGA MOLTO 
PER I SACERDOTI ... 

E PER IL RAVVEDIMENTO DEI POPOLI”. 

Dal messaggio di Amsterdam del 31 maggio 1958



36

Poco tempo dopo, Ida disse a una confidente: “Non 
vivrò più a lungo. Sono troppo ammalata. Nulla più 
mi trattiene!”.
Il 31 maggio 1996, giorno della futura festa della 
Corredentrice, i vescovi di Haarlem-Amsterdam, 
mons. Hendrik Bomers e mons. Jozef M. Punt, au-
torizzarono ufficialmente la venerazione pubblica 
di Maria con il titolo di Signora di tutti i Popoli. 
Come il vecchio Simeone, la veggente – che per 
decenni aveva atteso in preghiera – esclamò piena 
di gioia: “Finalmente è stata approvata. Dovevo 
vivere fino a vedere questo giorno e l'ho visto. Che 
ora il Signore mi chiami a sé!”. 

“Addio! Ci rivedremo in Cielo!” furono le parole 
conclusive dell’ultimo messaggio della Signora. 
Fino al giorno di tale felice ritrovo, Ida Peerdeman 
compì fedelmente ciò che la Madonna le aveva chie-
sto: “Vieni sempre davanti a questo quadro a pre gare 
per tutti quelli che si trovano in difficoltà nel corpo e 
nello spirito. Lo farai fino alla fine”. (15.11.1951) Ida 
sapeva che sarebbe morta nel 1996, poiché il primo 
gennaio di quell’anno – per la prima volta dal mese 
di novembre 1995 – udì nuovamente la voce della 
Madonna che le annunciò: “Questo è il tuo ultimo 
anno. Presto ti porterò da mio Figlio. Hai adem piuto 
il tuo compito! Continua ad ascoltare la voce!”. 

“PRESTO TI PORTERÒ DA MIO FIGLIO”.

Dopo una lunghissima attesa, Ida potè assistere al riconoscimento ecclesiastico del titolo, 
come le era stato promesso dalla Madonna. 

 

13 agosto 1995: La veggente 
festeg gia il 90° compleanno. 
Amici, giunti da vicino e da lontano, 
si felicitano e la rin graziano per la 
tenacia nell’ adempimento della 
sua missione. 

“FIGLIA, 
TI HO LASCIATO VEDERE

I TEMPI DEI TEMPI”. 
31 maggio 1977

 CONGRATULAZIONI IN OCCASIONE
DEL 90° COMPLEANNO
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Il 20 giugno 1996, S.E. mons. Hendrik Bomers, che stimava profondamente la grandezza umana della veggente, 
ha presieduto le esequie di Ida Peerdeman. Sulla destra, con il saio francescano, Padre Amandus Korse. 

“ADDIO! CI RIVEDREMO IN CIELO!”
Le parole conclusive dell’ultimo messaggio, il 31 maggio 1959

MORTE DELLA VEGGENTE

Mercoledì 12 giugno 1996, Ida ricevette con profonda devozione l’Unzione degli infermi dalle mani 
di Padre Amandus Korse OFM. Il sacerdote rimase commosso dalla disponibilità di Ida ad accettare la 
volontà di Dio qualunque essa fosse: era pronta a morire o a continuare a soffrire. 
Due giorni dopo, il medico di famiglia insistette per farla ricoverare all’ospedale a causa del suo estremo 
stato di debolezza. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, Ida chiese a Jannie di aiutarla a scendere le scale, 
ma caddero entrambe. Peter, il giardiniere, la portò allora nella sala da pranzo. 
Arrivata all’ospedale, fu collegata all’erogatore di ossigeno, poiché si stavano verificando dolorose crisi 
di soffocamento. Successivamente, solo pochi amici poterono ancora renderle visita. La novantenne era 
coricata come una bambina. Il suo cuore era completamente esausto e parlava a fatica. 
Nelle prime ore del 17 giugno 1996, alle 04.15, l’oscura eppure grande profetessa della Signora di tutti 
i Popoli rese l’anima al Creatore.
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“TI HO SEMPRE PRECEDUTA PER CONDURTI A LUI... ”.
Esperienza eucaristica del 31 maggio 1981

“FIGLIA, TI CREDERANNO. 
IO SONO QUI. STARÒ AL TUO FIANCO E TI AIUTERÒ”.

Dal messaggio di Amsterdam del 31 maggio 1954

Monumento in bronzo sulla tomba di Ida Peerdeman nel cimitero di S.Barbara ad Amsterdam



Cari fratelli e care sorelle,

secondo la liturgia, questo è il momento per parlare della defunta che tra poco accompagneremo 
al cimitero. Ci siamo qui riuniti accomunati dall’amore, dall’ammirazione e dalla stima nei con-
fronti di Ida Peerdeman. Benché sapessimo, a motivo della sua età, che questo momento sarebbe 
giunto, e che dovevamo rassegnarci all’inevitabile, la sua morte lascia un vuoto in mezzo a noi.

Ho cercato nella Sacra Scrittura dei brani confacenti nel miglior modo – o particolarmente – a 
Ida Peerdeman. Ho tratto la prima lettura dal libro del profeta Isaia, che inizia con queste pa-
role: “In quei giorni, il Signore degli eserciti preparerà su questo monte un banchetto di grasse 
vivande per tutti i popoli…”. 
Per tutti i popoli. Sappiamo tutti che ‘il Signore è qui per tutti i popoli’, un tema che ricorre 
spesso nella Sacra Scrittura. Questo tema ha sempre avuto molta importanza nella professione 
della fede e nelle esperienze di Ida Peerdeman.

S.E. mons. Hendrik Bomers 
alla Seconda Giornata Internazionale di Preghiera 
in onore della Madre di tutti i PoPoli 
il 31 maggio 1998 ad Amsterdam.

ALLOCUZIONE
del vescovo 
mons. Hendrik J. Bomers 
(+12.9.1998)
in occasione della celebrazione 
eucaristica per le esequie 
di Ida Peerdeman 
il 20 giugno 1996



So bene che Ida ha sempre desiderato ardentemente che la Chiesa autorizzasse la venerazione 
di Maria quale Signora di tutti i Popoli. Posso dirvi che questo è sempre stato anche il mio 
desiderio. Prima di fare una dichiarazione, il vescovo deve però tener conto di tutte le circostanze. 
E quando dico ‘circostanze’, ritengo di essere il solo fra noi a conoscerle veramente tutte.

Fortunatamente, il 31 maggio di quest’anno, festa della visitazione di Maria, il vescovo Punt 
ed io abbiamo dato il nostro consenso al culto pubblico di Maria con l’appellativo di Signora 
di tutti i Popoli. 
La Chiesa dev’essere molto prudente di fronte ad esperienze umane simili a quelle avute da Ida. 

Ciò non significa che la Chiesa non dia credito a queste persone. Ma per poter affermare che 
queste esperienze sono perfettamente conformi alla dottrina ufficiale, fondata sulla Sacra Scrittura, 
occorre in primo luogo che esse siano accuratamente esaminate dalla Chiesa stessa. Verrà questo 
momento? Restiamo spiritualmente aperti in tal senso e preghiamo, da autentici cristiani, finché 
non arriverà il momento giusto.

In ogni caso, desidero dire che conoscevo Ida abbastanza bene. Mi sono intrattenuto diverse 
volte con lei. La prima volta venne spontaneamente da me per parlarmi delle sue esperienze. 
Penso che noi tutti possiamo tranquillamente confermare che, in tutte le esperienze straordinarie 
che ha vissuto, non vi è mai stata alcuna finzione da parte di Ida. È sempre rimasta obiettiva 
e contraria a qualsiasi esaltazione della sua persona, cosa che non tollerava. Due segni molto 
indicativi e positivi.
Noi tutti l’abbiamo anche conosciuta come una donna di carattere gioioso, sveglia, attenta ed 
esuberante. Ciò di cui sono convinto, senza alcun dubbio, è che lei era assolutamente sincera e 
ha detto la verità su ciò che ha sperimentato. Tutta la sua vita era rivolta al culto di Maria con il 
titolo di Signora di tutti i Popoli. 

Ritengo che attualmente questa venerazione sia molto opportuna, in quanto viviamo in un tempo 
in cui i popoli della terra si conoscono e intrattengono relazioni. Questo è sicuramente il caso 
nel nostro paese e soprattutto in questa città di Amsterdam, dove vivono persone provenienti da 
quasi tutti i popoli della terra. Tutti questi popoli devono poter convivere nell’amore, in armonia 
e nella fratellanza. Sappiamo che vi sono guerre in tanti luoghi della terra, anche nelle nostre 
vicinanze. Ne abbiamo fatta la terribile esperienza in questo secolo con la discriminazione 
razziale, assolutamente riprovevole.

Quando recitiamo il “Padre nostro”, esprimiamo la verità che i popoli di questa terra appartengono 
ad un’unica famiglia di Dio. Con le due parole “Padre nostro” che rivolgiamo a Dio, diciamo 
qualcosa di completamente rivoluzionario.
Io non prego il “Padre mio” e voi non pregate il “Padre vostro” bensì, seguendo l’esempio di 
Gesù, ogni cristiano dice sempre “Padre nostro”! Egli è il padre unico di tutti gli uomini, di tutti 
i popoli, e noi tutti siamo fratelli e sorelle. Per questo, il culto di Maria quale Signora di tutti i 
Popoli rappresenta una venerazione perfettamente conforme. 



La venerazione con questo appellativo ci ricorda anche che abbiamo un impegno di 
evangelizzazione nei confronti di tutti quei popoli che non conoscono Cristo. Naturalmente non 
dobbiamo svolgere proselitismo né azioni improntate alla scaltrezza per portare gli uomini a 
Cristo. Ognuno è personalmente responsabile nella scelta di essere o non essere cristiano. Noi 
abbiamo però la responsabilità di mostrare chi è Cristo, e ciò con le parole che pronunciamo, 
con le opere che facciamo e con la testimonianza della nostra vita.
Quindi, questo titolo di Maria, Signora di tutti i Popoli, è anche molto evangelico. Ci ricorda 
il compito di annunciare Cristo a tutti i popoli.

San Paolo scrive in una delle sue lettere: “Guai a me se non annunciassi il Cristo!”. Non dice: 
“Guai a chi non conosce Cristo” oppure “Guai a chi non accetta Cristo”. Ora, questo pensiero 
di San Paolo è perfettamente contenuto nella venerazione di Maria in qualità di Signora di tutti 
i Popoli. 
Nel Vangelo di Giovanni, dove la parola “donna” è menzionata due volte (N.d.T.: in diverse lingue 
vi è un’unica parola per ‘signora’ e ‘donna’), risulta chiarissimo che Cristo associa Maria alla 
propria missione di salvezza. Spero quindi di tutto cuore, cari fratelli e care sorelle, che da oggi, 
ossia dalla dipartita di Ida – che continuerà ad essere presente tra noi, com’era sua convinzione 
– fiorisca una bella venerazione, veramente evangelica, della Signora di tutti i Popoli.
Per questo occorre che in primo luogo iniziamo a vivere in un clima di reciproca armonia e di 
collaborazione. Se qualcuno sbaglia, da veri discepoli di Gesù dobbiamo perdonare, rialzarci e 
proseguire con nuove energie sulla via del Vangelo.

Ida era consapevole dell’avvicinarsi del giorno della sua morte. Ora è unita alla sua famiglia 
e ai suoi parenti che ha sempre amato e che l’hanno sempre amata. È felice con Dio, con la 
Madonna e con tutti coloro, e sono numerosissimi, che qui sulla terra sono stati suoi amici. Ora, 
lassù, intercede per noi.

Questa è anche l’occasione per ringraziare quelle persone che hanno avuto una grande importanza 
nella vita di Ida. Non sono in grado di citarle tutte e l’elenco sarebbe così lungo che rinuncio 
a fare dei nomi. Esprimo la mia profonda stima e la mia gratitudine a tutti coloro che si sono 
impegnati con lei per la venerazione della Madonna, sostenendo i suoi sforzi. A voi tutti rivolgo 
questa raccomandazione: proseguite su questa via!

Personalmente desidero però citare e ringraziare una persona, ossia la signora Jannie Zaal, che 
è stata affettuosamente vicina a Ida, circondandola di premurose cure, particolarmente negli 
ultimi giorni della sua vita, quando abbisognava di grande assistenza.

Esprimo a voi tutti le mie condoglianze per la morte di Ida Peerdeman. Consoliamoci e facciamoci 
animo nella convinzione che Ida è entrata nella Casa del Padre. L’esempio della sua vita ci è di 
sostegno, certi che potremo ritrovarla un giorno là dove ci ha preceduti. 

Amen.
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NOTE
 
1 Narrazioni di Hélène van der Heijden-Peerdeman registrate su nastro.
2 ibidem
3 ibidem
4 ibidem
5 Liesting G., SSS, Amsterdam: Es wird sich mit den Jahren herausstellen (Con gli anni tutto si avvererà), Jestetten 1973, 156.
6 ibidem, 157.
7 Fondazione Signora di tutti i Popoli (Editrice), Einleitung zu den Botschaften der Frau aller Völker, Amsterdam 1997, 15-16.
8 Fatti narrati all’autore da Jannie Zaal, per molti anni fedele assistente e infermiera di Ida Peerdeman.
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Amsterdam, 31 maggio 1994

P. Paul Maria Sigl, nato il 22 ottobre 1949 a Natters/Tirolo, Austria,
è stato ordinato sacerdote l’8 dicembre 1992 a Fatima nella Cappella delle Apparizioni.

È guida dell’Associazione missionaria internazionale di diritto pontifcio 
“PDF - Famiglia di Maria” e fondatore e presidente dell’Associazione clericale, internazionale 

e pubblica di diritto pontificio “Opera di Gesù Sommo Sacerdote” (Opus J.S.S.).
P. Sigl ha conosciuto per oltre 25 anni la veggente Ida Peerdeman,

che gli è stata madre spirituale per il suo sacerdozio.
Per questo è considerato uno dei migliori conoscitori dei Messaggi di Amsterdam.



I  SIAMO  QUI  RIUNITI 
ACCOMUNATI  DALL’ AMORE, 
DALL’ AMMIRAZIONE  E  DALLA  STIMA 
NEI  CONFRONTI  DI  IDA  PEERDEMAN … 

S. E. mons. Hendrik J. Bomers, 
alle esequie di Ida Peerdeman, il 20 giugno 1996

IN  OGNI  CASO,  DESIDERO  DIRE  CHE  CONOSCEVO  IDA 
ABBASTANZA  BENE …  È  SEMPRE  RIMASTA  OBIETTIVA 

E  CONTRARIA  A  QUALSIASI  ESALTAZIONE  DELLA  SUA  PERSONA,  … 
NOI  TUTTI  L’ABBIAMO  ANCHE  CONOSCIUTA 
COME  UNA  DONNA  DI  CARATTERE  GIOIOSO, 

SVEGLIA,  ATTENTA  ED  ESUBERANTE. 

CIÒ DI  CUI  SONO  CONVINTO,  SENZA  ALCUN  DUBBIO,  
È  CHE  LEI  ERA  ASSOLUTAMENTE  SINCERA  E  

HA  DETTO  LA  VERITÀ  SU  CIÒ  CHE  HA  SPERIMENTATO. 

TUTTA  LA  SUA  VITA  ERA  RIVOLTA  AL  CULTO  DI  MARIA 
CON  IL  TITOLO  DI  ‘SIGNORA  DI  TUTTI  I  POPOLI’. 

RITENGO  CHE  ATTUALMENTE 
QUESTA  VENERAZIONE  SIA  MOLTO  OPPORTUNA ...


