
 
Lunedì, 19 Dicembre 2011 

Messaggio dell'Immacolata Concezione Regina 

dell'Amore 

 

(Messaggio speciale per i genitori di figli in Cielo) 

 

Cara figlia, la luce dell'Altissimo ti pasce, l'Amore della Madre di Dio 
è presente nella tua casa, il tuo cuore mi rende felice per far 
conoscere al mondo ogni bene. Dio ti ha scelta per consolare tutto il 
mondo. 
 
Figli miei, il mondo ha bisogno dei suoi strumenti, Dio ha bisogno di 
tanti figli portatori di buone parole, preparatevi alle festività del 
Santo Natale con preghiere e canti nelle sante chiese del mondo. Vi 
ringrazio e vi benedico. Figli miei, il messaggio di questo santo 
giorno è per consolare tutte le mamme del mondo, questo tempo 
per esse è più triste perchè le mamme di figli in cielo soffrono e 
piangono, sono addolorate, non riescono a pensare che i loro figli 
non sono presenti per festeggiare questo bellissimo evento 
d'Amore. 
 
Le luci illuminano le città, i paesi e tutti i luoghi del mondo e queste 
madri guardano il cielo per capire dove possono vedere i loro amati 
figli, pregano e piangono e sperano che Dio possa loro dare un 
segno di gioia. 
 
Figlie care, io sono la vostra madre, sono una Mamma generosa e 
amorosa per ciascuna di voi, sono Mamma di ogni mamma e di ogni 
papà dei vostri amati figli in cielo. Vi conosco, tante volte vi asciugo 
le lagrime mentre piangete e pensate a vostro figlio o figlia. Essi vi 
guardano, ci sono, sono vicini a voi, vi toccano, vi baciano, vi 
parlano e vi portano per mano, vi accarezzano, sono presenti nelle 



vostre menti, essi possono entrare nella vostra mente, se aprite il 
cuore. 
 
Essi non vi hanno mai lasciati e si rivolgono a Gesù, chiedono di 
essere aiutati con la sua grazia divina per consolare le loro 
mamme, amate mamme, e il loro cuore che muore di dolore. Figlie, 
Dio vi ama, siete le predilette di Dio nostro tenero Padre. I vostri 
giovani figli vivono nelle sante braccia di Dio, io vostra Madre li 
accompagno nella santa casa del Padre, salvi e felici. 
Mamme care, anche se i vostri figli hanno peccato, non temete, con 
le vostre sofferenze e preghiere sono al sicuro. Quanti angeli in 
paradiso, mamme! Quanti figli raggiungono la felicità, sulla terra 
non avevano mai conosciuto la vera felicità! Ora sono felici, sono 
tutti amici e fratelli. Ringraziano Dio! Lodano Dio! Adorano Dio! Essi 
sono benedetti da Dio! Felici di vivere la gioia e l'Amore di essere 
figli di Dio e sono pieni di luce e di Amore! Dio li ha plasmati del suo 
divino Amore. I vostri figli sono angeli perchè Dio li ha resi belli, 
puri, perfetti, senza peccato. Dio cancella i peccati del mondo con il 
pentimento e l'Amore che i vostri giovani figli ricevono con la grazia 
di Dio. 
 
Figli, vi ricordo che Dio è Amore, perciò non piangete, lasciate con 
Dio i vostri figli e fate festa con loro, il cielo e la terra sono uniti in 
preghiera. E' bello, se mi ascoltate capirete. Voi lodate, adorate, 
pregate e Dio vi renderà grazia e vi santificherà per restare in 
unione con i vostri angeli. Sono i figli vostri e di Dio. Mamme, papà, 
vi imploro, non allontanatevi dalla Santa Madre Chiesa e dai vostri 
pastori, non siate arrabbiati con Gesù e con tutto il cielo. Osservate 
le stelle del cielo: quanta luce! Quanto splendore! I vostri figli sono 
in quelle stelle luminose, ma se voi non le guardate, nel vostro 
cuore ci sarà la nebbia e non potrete vedere la luce che i vostri figli 
emanano. Non vedete e non sentite la loro presenza, il loro 
profumo d'Amore. Mamme, vi prego non mancate alla Santa Messa, 
anche i vostri cari sono presenti, non mancate, mamme, di lodare 
Dio, di visitare il Bambin Gesù; lì, presenti, ci sono anche i vostri 
bambini, essi amano tanto Gesù e non desiderano vedere i loro 
genitori con il dolore nel cuore. Essi desiderano la gioia, come 
quando loro sono venuti nel mondo. Non pensate alla morte, perchè 
i vostri ragazzi sono tutti vivi, felici, pieni di gioia. 
 
Figli miei, ascoltate la vostra Madre Celeste, i vostri figli sono anche 



miei figli e sono figli di Dio, perciò vi chiedo: amate Dio, anche i 
vostri figli amano Dio e lo ringraziano. Adorate Dio, pregate, 
consolate i genitori che non riescono a perdonare, aiutateli con le 
vostre preghiere. Lo chiedo ai sacerdoti, consolate, parlate, visitate 
i genitori nel dolore, essi vi ascolteranno, apriranno il loro cuore e 
troveranno la strada maestra che li conduce alla preghiera, alla 
serenità. Solo così saranno plasmati e lo Spirito Santo li illuminerà 
di luce salvifica che solo Dio può dare, perchè figlioli, senza la luce 
di nostro Signore nulla è possibile, con il Padre tutto è possibile.  
Figlie mie, mamme care, io sono la Mamma di tutte voi. 
Vi benedico insieme ai vostri figli. Restate unite e date amore ai 
bambini che non ricevono amore, essi sono soli e indifesi, pensate a 
questi bambini, vi sentirete bene e confortate. 
 
Vi benedico nel nome di Dio nostro Padre, del Figlio Gesù e dello 
Spirito Santo. Amen. 
 
Vi amo tanto, care mamme e papà di figli in cielo! Quanto sono 
felici i vostri figli! Vi ringrazio. 
 
Io sono la vostra Mamma Celeste    

Immacolata Concezione Regina dell'Amore 
 


