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“Io prometto a tutti quelli che pregano 

davanti a quest ’immagine 

e invocano Maria, 

la Signora di tutti i Popoli,

di elargire grazie per l’anima e per il corpo,

nella misura che vorrà il Figlio”. 

31.05.1951



Libano

India

Giornata Internazionale di Preghiera ad Amsterdam



Attraverso questa novena rivolgiamo fidu-
ciosi le nostre richieste alla Madre di tutti i Po-
poli, implorando la sua intercessione. In ognuno 
dei nove giorni assoceremo la potente preghiera 
della Signora di tutti i Popoli e le sue parole ad 
un determinato tema. 

Amsterdam, 25 marzo 2014



Il 31 maggio 1996 il Vescovo di Haarlem, S. E. 
Mons. H. Bomers ed il suo Vescovo Ausiliare S. E. 
J. M. Punt, dopo aver consultato la Congregazione 
per la Dottrina della Fede, hanno autorizzato la 
venerazione pubblica della Madonna con il titolo “La 
Signora di tutti i Popoli”.*

Con questo titolo la Madonna è apparsa ad Amster-
dam negli anni 1945-1959 ad una modesta donna, Ida 
Peerdeman, rivelandole che vuole essere conosciuta 
ed amata da tutti gli uomini come “La Signora di tutti 
i Popoli” o “La Madre di tutti i Popoli”. In visioni pro-
fetiche mostra in modo impressionante la situazione 
della Chiesa e del mondo odierno. Nei suoi messaggi 
la Madonna rivela il piano attraverso il quale Dio vuole 
salvare il mondo per mezzo di Lei. Per questo offre ai 
popoli ed alle nazioni un’immagine ed una preghiera.

L’immagine rappresenta la Signora di tutti i Popoli in 
piedi sul globo, penetrata dalla luce di Dio, davanti alla 
croce del suo Redentore, al quale è inseparabilmente 
unita. Dalle mani di Maria fuoriescono tre raggi di 
Grazia, Redenzione e Pace, che Lei trasmette a tutti 
coloro che la invocano come Avvocata. Il gregge è 
una rappresentazione dei popoli di tutto il mondo che 
non troveranno pace fino a quando non alzeranno lo 
sguardo verso la croce, il centro di questo mondo.



La Signora di tutti i Popoli ha dettato una breve e po-
tente preghiera per preservarci dalla corruzione, dalle 
incombenti calamità e dalla guerra: “Popoli di questo 
tempo, sappiate che siete sotto la protezione della Signo-
ra di tutti i Popoli! Invocatela quale Avvocata e prega-
tela di allontanare tutte le calamità! Pregatela di ban-
dire la corruzione da questo mondo. Dalla corruzio-
ne sorgono calamità, dalla corruzione sorgono guerre. 
Tramite la mia preghiera chiedete di bandire tutto ciò 
dal mondo! Non conoscete la potenza e l’importanza 
di questa preghiera presso Dio”. (31.05.1955)

La Madonna chiede che ciascuno preghi questa 
preghiera almeno una volta al giorno. “Ti assicuro 
che il mondo cambierà”. (29.04.1951) È mandata dal 
Padre e dal Figlio come Madre di tutti i Popoli per 
portare al mondo l’unità e la pace e “per liberare 
il mondo, con questo titolo e per mezzo di questa 
preghiera, da una grande catastrofe planetaria”. 
(10.05.1953) Per questo la Signora di tutti i Popoli 
chiede con insistenza una grande opera mondiale di 
diffusione della preghiera e dell’immagine. “Aiutate 
con tutti i vostri mezzi e provvedete alla divulgazione, 
ognuno a modo suo!”. (15.06.1952)

*Per ulteriori informazioni sulla posizione ecclesiastica:
www.de-vrouwe.info 



Corea del Sud

Filippine



Primo giorno

“Io posso essere per voi la Madre”

Ad Amsterdam Maria si presenta in piedi sul glo-
bo terrestre annunciando che in questi tempi desi -
dera essere conosciuta e amata come la Signora, la 
Madre di tutti i Popoli. Già nel primo messag gio in-
dica il suo nuovo titolo: “Mi chiameranno Signora,
Madre”. (25.03.1945) Negli anni successivi parla 
sovente della sua missione materna: “Chiunque voi 
siate, io posso essere per voi la Madre”. (31.05.1954) 
“Anche il Signore aveva bisogno di Sua Madre per 
entrare nella vita. La vita viene per mezzo della 
Madre. Per questo deve essere restituita alla Chiesa 
e ai popoli, e voi vedrete la fioritura!”. (25.03.1973)

Madre, ti prego, fa che io, la mia famiglia e tutti gli 
uomini, comprendiamo, quanto tu sia madre per 
ognuno di noi. A nome di tutti, oggi voglio consa-
crarmi a te: 

“Madre, sono tuo da ora e per sempre.
Attraverso di te e con te

voglio appartenere totalmente a Gesù. Amen.

Preghiera della Madre di tutti i Popoli 
- vedi retro di copertina - e tre Ave Maria



Italia



In una visione la veggente scorge attorno al globo 
terrestre una grande moltitudine di pecore e di agnelli 
bianchi e neri, simboleggianti tutti i popoli e le razze 
umane. La Signora di tutti i Popoli le spiega: “Non 
troveranno pace fino a quando non sosteranno e con 
calma alzeranno lo sguardo verso la croce, centro di 
questo mondo”. (31.05.1951) “La Chiesa, le pecore 
sono disperse, e altre ancora prenderanno la fuga. 
Tuttavia, la Signora di tutti i Popoli le ricondurrà in 
un solo gregge”. (19.03.1952)

Madre, ti prego per tutti quelli che si sono allontanati 
da Dio. Riconduci alla vera fede e alla Chiesa di tuo 
Figlio tutti coloro, che si sono persi, che sono delu-
si o che sono in uno stato di ribellione interiore per 
gli errori degli altri. Con le tue cure materne, riunisci 
tutte le “pecore smarrite” in un solo gregge sotto un 
solo pastore!

Preghiera della Madre di tutti i Popoli 
e tre Ave Maria

Secondo giorno

La Signora di tutti i Popoli ricondurrà 
tutti in un solo gregge



Repubblica Ceca

Pakistan



“Ho detto: darò consolazione. Popoli, vostra Ma-
dre conosce la vita, vostra Madre conosce le pre-
occupazioni, vostra Madre conosce la croce. Tutto 
quello che passate in questa vita è una strada che 
vostra Madre, la Signora di tutti i Popoli, ha per-
corso prima di voi … Anche voi, attraverso la vo-
stra via crucis, salite al Figlio. Lo Spirito Santo vi 
aiuterà. Invocatelo in questo tempo! Non lo dirò 
mai abbastanza al mondo: in questo tempo andate 
dallo Spirito Santo!”. (31.05.1955)

Madre, Sposa dello Spirito Santo e Mediatrice di tutta 
la Grazia, ti prego per tutti gli ammalati e i sofferen-
ti, per chi è solo e dimenticato, per tutti coloro che 
vivono separati o divorziati e per tutti i perseguitati. 
Fa che nelle prove della vita avvertano sensibilmente 
l’aiuto e la consolazione dello Spirito Santo, affinché, 
sorretti dal Suo amore, abbiano la forza di accettare la 
loro sofferenza, unendola a quella infinitamente pre-
ziosa di Cristo.

Preghiera della Madre di tutti i Popoli 
e tre Ave Maria

Terzo giorno

“Darò consolazione”



Perù

Indonesia



“Recitate questa preghiera in ogni circostanza!”. 
(31.12.1951) “Essa è stata data per invocare il vero 
Spirito sul mondo”. (20.09.1951) “Tu non puoi com-
prendere il grande valore di tutto ciò. Non sai quel 
che riserva il futuro”. (15.04.1951) La Signora di tutti 
i Popoli è inviata dal suo Signore e Creatore “per li-
berare il mondo, con questo titolo e per mezzo di que-
sta preghiera, da una grande catastrofe planetaria ... 
Tramite questa preghiera la Signora salverà il mon-
do. Rinnovo questa promessa”. (10.05.1953) “Non co-
noscete la potenza e l’importanza di questa preghie-
ra presso Dio”. (31.05.1955) “Posso distribuire - e lo 
farò - Grazia, Redenzione e Pace a tutti quelli che mi 
invocheranno”. (15.08.1951)

Madre, ti prego per la pace nel mio cuore, per la pace 
nella mia famiglia e tra tutti i popoli. 

Preghiera della Madre di tutti i Popoli 
e tre Ave Maria

Quarto giorno

“La Signora di tutti i Popoli darà 
al mondo la vera pace”



Orfanotrofio - Russia



La Signora di tutti i Popoli si rivolge alla veggente: 
“Ora guarda le mie mani e riferisci ciò che vedi”. 
È come se nel centro di ognuna delle sue mani vi fos-
se una ferita, dalla quale scaturiscono tre raggi che 
s’irradiano sulle pecore. La Signora sorride e dice: 
“Questi sono tre raggi, i raggi di Grazia, Reden-
zione e Pace”. (31.05.1951) 
La Madonna chiede alla veggente, e quindi ad ognu-
no di noi: “Vieni sempre davanti a quest’immagine 
… a pregare per tutti quelli che si trovano in 
difficoltà nel corpo o nello spirito”. (15.11.1951) 
“Dì al tuo direttore spirituale e a tutti quelli che 
collaborano alla diffusione, che io prometto a 
tutti quelli che pregano davanti a quest’immagine 
e invocano Maria, la Signora di tutti i Popoli, di 
elargire grazia per l’anima e per il corpo, nella 
misura che vorrà il Figlio!”. (31.05.1951)

Madre, ti prego per tutti quelli che hanno ferite in-
teriori, angosce, depressioni, che sono tossicodipen-
denti e sull’orlo della disperazione. Madre, intercedi 
per loro e implora la Grazia del Padre, la Redenzione 
del Figlio e la Pace dello Spirito Santo.

Preghiera della Madre di tutti i Popoli 
e tre Ave Maria

Quinto giorno

“Grazia per l’anima e per il corpo”



Slovacchia 



“Adesso parlo ai popoli di tutto il mondo: apostoli 
e popoli, inginocchiatevi davanti al vostro Signo-
re e Creatore e siate riconoscenti! La scienza di 
questo mondo ha insegnato agli uomini a dimen-
ticare la riconoscenza. Essi non conoscono più il 
loro Creatore. Popoli, siete avvisati! Inginocchia-
tevi umilmente davanti al vostro Creatore!”. La 
Signora dice tutto ciò in modo molto reverenziale 
e deferente. Cade in ginocchio e china il capo così 
profondamente che tocca quasi il suolo. “Implora-
te la Sua misericordia, Egli è misericordioso! Non 
ve ne dà prova in questo tempo? Il Padre, il Figlio 
e lo Spirito Santo sia con voi tutti i giorni della 
vostra vita”. (31.05.1954)
 
Madre, insegnami ed insegna a tutti gli uomini ad es-
sere grati nei confronti del nostro Signore e nostro 
Dio. Fa che, come un bambino, mi renda umilmente 
conto, che tutto quello che sono e che ho è dono di 
Dio e che senza di Lui non posso fare nulla. Concedi 
questa consapevolezza anche a tutti quelli che credo-
no di non aver bisogno di Dio per la loro felicità.

Preghiera della Madre di tutti i Popoli 
e tre Ave Maria

Sesto giorno

“Siate riconoscenti!”



Roma

Costa d’Avorio



“Il primo e più grande comandamento è l’amore. 
Chi possiede amore, onorerà il suo Signore e Cre-
atore nella Sua creazione. Chi possiede amore non 
farà nulla di disonesto nei confronti del suo pros-
simo. Ecco ciò che manca a questo mondo: amore 
per Dio e verso il prossimo”. (2.07.1951) “E allora 
dico ai piccoli: se esercitate tra voi l’amore fino 
all’estremo, anche i grandi non hanno alcuna pos-
sibilità”. (11.02.1951)

Madre, ti prego per i responsabili nella politica e nella 
società, affinché nelle loro decisioni siano pervasi da 
amore disinteressato verso Dio e verso il prossimo. 
Anch’io voglio dare il mio contributo adempiendo 
con amore ai miei doveri quotidiani. Poiché io stesso 
non ho questo amore, desidero recitare spesso la po-
tente preghiera che tu, Madre, ci hai rivelato per tutti 
i popoli, affinché scenda lo Spirito Santo.

Preghiera della Madre di tutti i Popoli 
e tre Ave Maria

Settimo giorno

Esercitare l’amore fino all’estremo



Germania



La Madre di tutti i Popoli chiede ad ognuno di noi 
di collaborare alla diffusione della sua preghiera 
e della sua immagine. “Mettetevi con grande zelo 
al lavoro per realizzare quest’opera di redenzione 
e di pace e vedrete il miracolo!”. (1.04.1951) 
“Aiutate con tutti i vostri mezzi e provvedete alla 
divulgazione, ognuno a modo suo!”. (15.06.1952) 
“Quest’opera di diffusione non è per un solo 
paese, quest’opera è per tutti i popoli”. (11.10.1953) 
“Tutti ne hanno il diritto. Ti assicuro che il mondo 
cambierà”. (29.04.1951)

Madre, infondimi coraggio, fervore e fedeltà per 
adempiere il tuo desiderio e partecipare così all’opera 
di diffusione mondiale. Se ciò mi risultasse gravoso 
e dovessi esitare nel diffondere l’immagine, ricor-
dami la tua promessa: “Maria se ne assume tutta la 
responsabilità … Tutti ne hanno il diritto!”. Tutti i 
popoli devono sapere che tu sei la loro Madre!

Preghiera della Madre di tutti i Popoli 
e tre Ave Maria

Ottavo giorno

Mettetevi al lavoro con grande zelo!



Giornata Internazionale di Preghiera ad Amsterdam
Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria 
davanti al quadro della Madre di tutti i Popoli

Giornata Internazionale di Preghiera ad Amsterdam
Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria 
davanti al quadro della Madre di tutti i Popoli



“Quest’immagine deve precedere. Quest’immagine 
deve essere diffusa in tutto il mondo. Essa è il signi-
ficato e la raffigurazione del nuovo dogma. Perciò io 
stessa ho dato quest’immagine ai popoli”. (8.12.1952) 
La Signora di tutti i Popoli chiede, per incarico di Dio, 
questo “ultimo e più grande dogma” (15.08.1951), 
“l’incoronazione della Madre del Signore Gesù Cri-
sto, della Corredentrice, Mediatrice e Avvocata!”. 
(11.10.1953) E Maria rivela già quale sarà l’effetto del-
la grazia: “Quando sarà proclamato il dogma, l’ulti-
mo della storia mariana, la Signora di tutti i Popoli 
darà al mondo la pace, la vera pace”. (31.05.1954)

Madre, ti prego per il Santo Padre, per i cardinali, i 
vescovi e i sacerdoti, per tutti coloro che hanno re-
sponsabilità nella Chiesa. Illuminali affinché essi, 
nella loro vocazione di pastori, si impegnino per te 
come Madre di tutti i popoli e ti attribuiscano, at-
traverso il dogma, il prima possibile, quel posto nel 
cuore della Chiesa che essi nella luce di Dio hanno 
riconosciuto come giusto e vero.

Preghiera della Madre di tutti i Popoli 
e tre Ave Maria

Nono giorno

“L’incoronazione della Madre del 

Signore Gesù Cristo”



Se in seguito alla preghiera di questa novena, la Madre 
di tutti i Popoli Le avesse concesso una grazia partico-
lare o se fosse stata esaudita in una speciale intenzione 
di preghiera, e volesse testimoniarlo – per la Gloria di 
Dio e come incoraggiamento per altri – vi preghiamo 
di segnalarlo all’indirizzo dell’Editore o tramite e-mail.

La novena è disponibile anche in altre lingue.

Rio de Janeiro, Brasile
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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,
LA BEATA VERGINE MARIA, 
SIA LA NOSTRA AVVOCATA.

AMEN.

“Questa preghiera è data per la conversione 
del mondo. Recitate questa preghiera 

in ogni circostanza!”.
31.12.1951


