Messaggio del 29 gennaio 2006
Dopo la mia presenza in alcune trasmissioni televisive e un articolo uscito su un giornale, ho
ricevuto telefonate di gente che desidera contatti con l’aldilà, ma ovviamente è stato frainteso
il significato della mia esperienza anche se nell’articolo del giornale è abbastanza chiaro.
Chiedevo al Signore come mi dovevo comportare.
Polly il Signore è felice di come stai gestendo la situazione senza desiderio di solo ritorno
personale, ma innanzi tutto di dare una testimonianza buona, aderente alla verità e
considerevole della fede, garantita a tutti coloro, se lo desiderano, che si aprono al Padre.
Abbi pazienza con quelle persone che si rivolgono a te, perché hanno bisogno di aiuto.
Fare del bene significa fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi. So sicuramente,
quanto tu sia disponibile verso gli altri, dinnanzi al Signore conta molto l’altruismo, ma sempre
nello spirito d’amore, il che significa che a qualcosa dobbiamo rinunciare per rafforzare la
nostra disponibilità verso gli altri, altrimenti si tratta solo di falsa generosità.
Rispondi a chi ti chiama, con amore, senza storcere il naso per la tua privacy violata, condizione
prevedibile visto l’enorme interesse suscitato dall’articolo. Con rispetto sorrido alla reazione di
Marco che si innervosisce per questa saltuaria invasione di campo, non mi sembra che tu sia
stata sommersa di telefonate, poi sta a te gestire equilibratamente, un eventuale flusso di
richieste con sapienza e con dolcezza, riservando alla fede il primo posto, rispondendo a chi è
interessato solo a sapere come si crea un contatto. E un contatto serio si può instaurare solo ed
esclusivamente grazie all’immensa misericordia di Dio, che si contenta di vedere un po’ di fede
sincera per dare sfogo a tutta la Sua impazienza d’Amore. Polly puoi stare serena il tuo
proverbiale senso di giustizia comprende anche la solida convinzione che solo il Signore poteva
portare tanta gioia nella tua vita e che solo a Lui va il merito di tutto, per questo la tua
testimonianza è credibile e lascia un senso di speranza nei cuori. Coloro che fraintendono la tua
esperienza credono con forza al sovrannaturale ma lo scollegano dalla fonte principale e si
limitano a considerarlo un principio puramente spirituale al quale poter accedere senza una fede
profonda, rigorosa e sincera in Dio, unico ispiratore, fondatore e realizzatore di ogni principio.
Buona notte cara, come sai dobbiamo servire Dio e riportare a Lui le anime sperdute.
Buona notte riguardati perché abbiamo tanto da fare. Ghigo.
Ghigo ma c’è un ritorno personale in quello che ho fatto?
Si Polly c’è e ci sarà ritorno personale dovuto alle conseguenze degli ultimi avvenimenti, ma la
cosa importante è che tu anteponga a questo l’interesse per gli altri e la possibilità di aiutare. A
presto.

Messaggio del 8 febbraio 2006
Dopo la mia partecipazione in tv, sono stata invitata ad un altro programma, e io ho rifiutato
perché mi sembrava fosse esagerato apparire ovunque nel giro di poco tempo, avrei rischiato
di inflazionare la cosa e creare dei fraintendimenti, la giornalista mi ha capito ed è stata
d’accordo con me, dicendomi che si sarebbe fatta risentire più avanti. Mi ha richiamato,
infatti, due giorni fa, chiedendomi, con molta dolcezza, se fossi stata disponibile ad andare alla
loro trasmissione i primi di marzo.

Ho avuto un po’ di indecisione e le ho detto di risentirci verso fine febbraio. Nel frattempo ci
avrei pensato, ne avrei parlato con Marco che so un po’ contrario alla mio espormi troppo.
Polly perché ti chiedi cosa devi fare per donare un contributo a Gesù con la tua testimonianza, e
poi quando se ne presenta l’occasione sei indecisa a mettere a Sua disposizione quella grande
fede che hai nel cuore?
Ghigo ho un po’ paura, di essere fraintesa, di far pensare alla gente che sono dappertutto.
Ricordati che la paura e l’incertezza sono nemiche dell’Amore, la tua paura è più che altro
timore di non saper essere all’altezza della situazione che si potrebbe venire a creare.
Guarda come sono andate le cose, a parte un paio di interventi indesiderati, accorati sono stati
gli altri bisognosi d’aiuto e te la sei cavata benissimo. Non puoi temere di fallire portando
garanzie sull’amore di Dio. Laddove il messaggio non viene accolto, sarà più un fallimento per
chi non ha saputo approfittare della semplicità, comunicata e portata a conoscenza, della bontà
del Signore che scaturisce dalla tua testimonianza. La bontà di Chi è pronto ad aiutare
chiunque, e quali vantaggi si ottengono, accettando di credere, tu lo sai perfettamente, perciò è e
sarà sempre consigliabile, da parte nostra, la testimonianza, secondo la quale rendere
ragionevolmente, come suggerire serenamente, la fiducia in Dio, diventa il baluardo della pace
interiore, della serenità e della gioia del cuore che si vedono trasparire dagli occhi di chi, come
te, si è fidato del Signore.
Baci Ghigo.

Messaggio del 21 febbraio 06
Un paio di giorni fa mi sono incontrata con Suor Zorislava, la maestra di asilo di Simone, alla
quale, prima dell’estate scorsa, avevo regalato il mio racconto, quando mi ha espresso il
desiderio di volermi parlare ho accettato volentieri, ma sentivo dentro al cuore che non avrei
trovato appoggio nelle sue parole. Infatti dopo avermi chiesto di raccontarle la mia storia
direttamente, mi ha fatto molte domande, e ha concluso dicendomi che il centro di tutto è
Nostro Signore e che i nostri morti dobbiamo lasciarli riposare in pace e che quello che ci
serve di sapere lo ha già detto Gesù nel Vangelo. Io sono stata, pienamente, d’accordo con lei,
ho solo puntualizzato il fatto che io non ho chiamato Ghigo, è stato il Signore a mandarmelo, e
che nei suoi messaggi Ghigo non mi rivela nulla che non sia stato già detto, ma rinnova
l’importanza della fede e del messaggio del Vangelo. Detto questo ci siamo salutate con un
invito da parte sua a parlarne con alcuni sacerdoti come don Amorth, quest’ultimo vede il
demonio dappertutto quando si tratta di esperienze che vanno oltre la normale regola.
Comunque mi sentivo messa di fronte ad un bivio, e chiedevo a Dio che cosa mi volesse dire,
se da una parte c’è stata una fioritura di mie testimonianze pubbliche e dall’altra l’invito a
non proseguire con la scrittura e tutto quello che ovviamente ne consegue. In ogni caso, come
sempre, mi sono affidata a Lui.
Polly nulla avviene per caso, non sei sbalordita dal meraviglioso progetto d’Amore di Dio che si
serve di tutti i Suoi figli per intessere la trama del suo disegno? Suor Zorislava, come ogni devota
al Sacro Cuore di Gesù, si è sentita in dovere di richiamare la tua attenzione alla rotazione di
ogni rapporto spirituale con l’aldilà, intorno alla persona di Gesù. Principale sostenitore di
questa realtà, lo sono io insieme a tutta la comunione dei Santi e rispetto totalmente Gesù, sole

dorato, scintillante della mia vita celeste. Rasserenati Polly, sarò straordinariamente efficace e
incredibilmente determinato a rendere gloria a Dio con il mio servizio e la mia totale dedizione al
Signore.
Se fare la pura volontà del Padre è stata la missione di Gesù, fare la pura volontà del Figlio è la
mia missione. Rallegrati Polly le perplessità di Suor Zorislava sono comprensibili e sono
giustificabili a ragion del fatto che esistono tante esperienze non autentiche sollecitate da
ispiratori poco attendibili e dannosi, il cui scopo è allontanare da Dio e dalla Chiesa. Però ti
assicuro che non è il nostro caso, al contrario mio compito è proprio realizzare la volontà di
Gesù di guidare la tua mano per favorire la fioritura di semi coltivati con l’amore e che daranno
ottimi frutti di letizia.
A lavorare per Gesù siamo in tanti, per consegnare le moltitudini nelle braccia Paterne c’è
bisogno di tutto l’esercito di Dio al completo, tutti insieme, noi soldati del Cielo e voi milizie
terrestri. Ghigo.
Sono tornata ad accompagnare Simone a scuola e ho incontrato di nuovo Suor Zorislava, le
ho consegnato dei fogli in cui ci sono le parole di padre Massimo, un sacerdote agostiniano, al
quale mi ero rivolta, e che denotano una visione più aperta e direi anche compassionevole nei
confronti di chi, come me, sta cercando di capire cosa le sta succedendo e soprattutto quale sia
la volontà di Dio. Ma ho trovato nella suora un atteggiamento nettamente più ammorbidito,
mi ha rasserenato dicendomi che il mio cuore è, comunque, rivolto al Signore e questo è quello
che conta. Ho ringraziato Dio per questo.

Messaggio del 26 febbraio 06
Cielo e terra continuamente insieme e sempre uniti contribuiscono a sollecitare solide riflessioni
aspiranti alla comprensione, alla penetrazione del mistero della gioia e della calda sensazione di
amore che ne deriva. Come si può fare questo senza servire Gesù nel Suo gioioso piano di
redenzione delle anime, se releghiamo il Principe della vita, che ci ha dato la vita, razionalmente,
ad un semplice concetto religioso lontano dalla nostra esistenza quotidiana? Su questo bisogna
riflettere se l’esistenza di fede, speranza e amore siano, oppure no, la prova tangibile che Gesù
sia ancora vivo in mezzo a noi. Se quello di essere sospinti da qualche aspirazione gioiosa che ci
conduce a ricercare il Signore, sia, oppure no, un segno dell’azione viva dello Spirito di Dio.
Ciò che importa ricercare è lo spirito di adesione al progetto di amore di Dio. È in questa ottica
di assenso e favore a questo reale disegno di amicizia che si trovano le risposte ai quesiti
precedenti.
La mia missione è sospingere cuore e mente in questa direzione senza forzare la volontà di
nessuno, proprio perché senza la libera adesione della volontà personale non si otterrebbero
risultati.
Quando la ragione segue il cuore è sorprendente il quantitativo di gioiosa serenità e speciale
pace che invadono, nell’intimo, l’essere umano. Tu Polly, puoi, se vuoi, testimoniare questo,
forte del fatto che Dio è intervenuto nella tua vita proprio nell’istante in cui hai preso la
decisione di aderire alla ragione del cuore con tutta la tua volontà, è stato in quel momento che
Dio si è preso la libertà di lavorare con te per maturare, con Amore, nel tuo cuore quella forte,

pura e persistente fede in Lui, che ci permette di portare sempre impresso nell’anima quel segno
indelebile di essere figli di Dio.
So che a Nostro Signore fa piacere partecipare materialmente alla tua vita, però prima lo fa
spiritualmente, con immenso amore, tanto che ti ha scelta per testimoniarlo in mezzo ai tuoi
fratelli Suoi figli. Polly è evidente che Dio partecipa materialmente alla tua vita, non solo per
questo dono, ma anche e soprattutto perché tu lo coinvolgi in quasi tutto ciò che fai e questo lo
rende felice, lo fa sentire amato e ricercato. Al tuo ricorso a Lui corrisponde un dono totale, Egli
si dona a te completamente, anche materialmente con il nostro dono, che pur, entro certi limiti,
tangibile, è senz’altro ciò che Dio definisce un carisma, cioè un dono dello Spirito Santo,
assegnato, responsabilmente a te, senza particolari condizioni prestabilite, riconoscendo nel tuo
cuore una buona probabilità di accoglienza, solo questo.
Dio si mette a disposizione di chi lo cerca e lo accoglie e grandi sono i Suoi favori per quelli che
lo amano sinceramente, perciò Polly, sappi testimoniare l’Amore ricevuto, più di come mettere in
chiaro certi concetti che si chiariranno da soli. A presto Ghigo.

Messaggio del 16.3.06
Flaminia una mia collega di lavoro, mi ha segnalato la presenza della signora Gina de Matteo
in una trasmissione tv, che ha parlato di foto particolari della Madonna, che lei ha scattato a
Medjugorie, cercando notizie su di lei mi sono imbattuta sulla storia di suo figlio, Giampiero
Campana, “suicida”, che le invia messaggi da più di 14 anni attraverso una signora che non lo
conosceva, mi sono scaricata il libro scritto da Padre Sommavilla, e devo dire che mi ha molto
colpita, non solo perchè i contenuti sono molto simili a quelli dei messaggi di Ghigo, ma
perchè essendo l' anima di un ragazzo suicida, questo dimostra quanto la misericordia di Dio
sia infinita.
Rientra nei piani di Dio renderti consapevole di certe esperienze affinché tu possa acquistare
sempre più sicurezza sulla genuinità del nostro dono. Abbiamo tante splendide missioni da
compiere, la riuscita di tali missioni dipende anche da quanto tu credi in questo dono che Dio ci
ha concesso, spontaneamente spinto, spronato e robustamente sollecitato da Maria
Misericordiosa. Polly se resti solo, minimamente, dubbiosa si sollecita quella parte razionale che
spalleggia la mente, ti risulta che la mente razionale produca risultati spiritualmente validi?
Sposta l’attenzione sull’ aspetto spirituale sapendo valutare, doverosamente, i frutti che il nostro
dono ha suscitato, sono assolutamente positivi, assolutamente sinceri e come previsto
abbondanti. Però tu ancora dubiti e questo frena la marcia, perché non si può servire Dio
dubitando del Suo amore. Polly stai serena è solo questione di tempo, d’altronde con tutto quello
che si sente dire su queste esperienze è normale avere delle remore, proprio per questo è
importante la lettura dei messaggi di Giampiero perché ti serviranno a guadagnare fiducia, in
realtà renderanno ancora più certa l’autenticità di questi nostri solidi contatti epistolari, resi
possibili dall’Amore di Dio. Spiana la strada da questi sporadici ostacoli e la marcia proseguirà
più spedita di prima alla conquista dei cuori. Basa la tua missione sulle fantastiche prospettive
garantite dalla totale fiducia in Dio, e diventane testimone a tutti gli effetti, cominciando a
partire dal tramutare i tuoi dubbi in totale certezza, riosservando tutto ciò che questo dono ti ha
portato e ha portato agli altri. Buona notte Ghigo.

Messaggio del 22 marzo 06
Lo scorso week-end, Marco ed io, siamo stati in un borgo vicino Todi, un regalo per il suo
compleanno, nel pomeriggio del sabato, visto che nel borgo c’era una piccola chiesetta, di cui
avevano le chiavi quelli dell’albergo, mi sono appartata da sola a recitare il mio Rosario, e ho
chiesto a Maria, oltre a tante altre cose, di aiutarmi, di darmi un segno inconfondibile affinché
sparisse anche il minimo dubbio sul dono della scrittura ispirata, perché la marcia alla
conquista dei cuori proseguisse e non si arrestasse per colpa mia.
Polly anche se potrai ricevere un segno da Maria, tu ed io ci siamo riuniti per Divina volontà.
Sono un santo del Cielo, sono uno spirito di luce e porto la buona novella di Dio, la promessa
della vita eterna, sia per riuscire ad aiutare sempre di più quelli che dubitano, sia per portare nei
vostri cuori quella maturità spirituale che è necessaria per fidarsi totalmente di Dio. Sono
portatore di pace, sono portatore di conforto, proprio perché Dio mi ha incaricato di supportare
le anime sofferenti, rassegnate, generalmente disperate, se mi capita anche anime disorientate,
anime che hanno perso la direzione, specialmente le povere anime angustiate dal dolore
profondo per la dipartita di qualche caro. Il Signore si unisce a coloro che credono nel Suo
Amore e li ricolma di Grazie, per questo ti è stato concesso questo dono. Ci è stata fatta una tale
grazia, che diventa difficile da credere totalmente, si pensa più ad un inganno della mente, o
peggio a qualche astuto progetto del nemico dell’uomo, il demonio. Polly ti sembra che un
ripetitivo invito alla fede, alla speranza, all’amore, oppure un instancabile richiamo alla
conversione, al totale affidamento a Dio, possano far parte dell’astuto piano di chi ha come
unico scopo quello di seminare l’odio, allontanando da Dio?
Ma il demonio si traveste da angelo di luce e ti fa sentire santo.
Polly cara, mi sembra che ti preoccupi inutilmente, se fosse stato come dici anche i risultati
sarebbero stati diversi e la tua fede anziché aumentare sarebbe diminuita, i suoi scopi sono ben
altri stai tranquilla. Poi tu sei protetta fedelmente da un angelo di Dio speciale che non
permetterà a nessun malintenzionato di intervenire.
Liberati da razionalismi e timori ingiustificati e poi potrai constatare con i tuoi occhi quelle che
possono essere le iniziative Divine per portare ai Suoi figli tutto il Suo amore.
Dio ti sta aspettando a braccia aperte e come può un Buon Padre attendere la propria figlia
senza prepararle una sorpresa speciale di ben arrivata?
Io sono con Dio da quando ti ha chiamato a Sé, come puoi dirmi ben arrivata?
Polly spiana la strada da ogni ostacolo e arriverai sempre più vicina al Signore, è più semplice di
quanto pensi.
Vuoi dire che la mia fede deve ancora maturare, che deve fare tanta strada?
Chi pensa di ottenere tutto e subito sbaglia, specialmente se si tratta di fede, ma tu ne hai tanta,
devi solo perfezionarla e riuscire a credere completamente in questo dono ti aiuterà ad
aumentare la tua fede.
Che vuole che faccia Gesù?
Spera e confida in Lui con tutto il tuo cuore. Dio ti benedice. A presto Ghigo

Messaggio del 27 marzo 2006
Fra le tante e-mail che ho ricevuto ce ne sono state due che mi hanno colpito, una di un
signore cieco che ha perso la moglie Liliana, e che mi ha fatto tanta tenerezza, l’altra, proprio
ieri, di un sacerdote di San Donà del Piave che si è fatto tramite di una sua parrocchiana, per
inviarmi una sua lettera, in cui mi diceva di aver letto l’articolo sul giornale che mi
riguardava, e di aver perso la figlia Elisa, e che desiderava mettersi in contatto con me.
Tornando a casa quella sera mi chiedevo, se avrei ricevuto un messaggio per consolare queste
anime.
Resisti alla tentazione di scrivere per poter ottenere risposte su delle tue semplici curiosità.
Soprattutto o solamente i propositi del cuore devono spingerti a prendere la penna e non il
desiderio di sapere se arriveranno dei messaggi per qualcuno. Spazza via dal tuo cuore ogni forma
di sapore apertamente sensazionalistico, aspira alla pacifica gioia delle parole del sincero dialogo
d’amore che il Signore desidera ispirarti attraverso di me.
Ma non era una semplice curiosità pensavo alle persone che mi chiedono aiuto.
Ti si chiede solo di lasciare il cuore libero dai condizionamenti umani, la semplice curiosità
nasce dal sentimento umano di sapere ogni cosa, apposta per appagare quel desiderio insito di
liberarsi da ogni incertezza. La posta in gioco è proprio la gioia del cuore, del solo e unico
baluardo della speranza, della fede e dell’amore, è per questo che il tuo cuore deve passare sopra
alle questioni spiritualmente deboli, e persistere, appunto, nel suo impegno speciale che è tutto
teso ad aprire altri cuori alla assoluta speranza della vita eterna. Polly apostoli si diventa,
servendo Dio con fiducia e totale abbandono, solo così otterrai le potenzialità per portare i
messaggi particolari che Dio ti incaricherà di consegnare. Le debolezze umane sono limiti che
non fermano i progetti Divini, talvolta possono rallentarli, però Dio si serve anche di quelle, si
tratta di saper approfittare di ogni sfumatura, di ogni esperienza, per trarne il massimo bene e
Dio è grande in questo.
Ti senti confusa e impotente lo so, però è proprio questo che ti farà capire che solo l’immenso, lo
speciale, l’incommensurabile Amore di Dio riesce a far crescere frutti gioiosi anche in mezzo al
deserto, perciò prova ad aspettare e a fidarti, lo vedrai quello che Dio si è inventato per
soccorrere i Suoi figli. Baci Ghigo.

Messaggio del 5 aprile 2006
Dopo gli ultimi messaggi in cui mi sono sentita un po’ rimproverata, mi sentivo un po’
spaesata e ho detto a Maria e a Gesù che non avrei più scritto fino a quando non avessi
ricevuto un segno inconfondibile che mi avrebbe dato la certezza di essere nel giusto, per
prendere la penna, poi ieri mi è capitato di trovarmi da sola e ho sentito l’impulso di scrivere
con Ghigo, forse avevo bisogno di rassicurazione.
Sono pienamente gioioso e può procedere la nostra missione. Quello che cerchi è già quello che
hai nel cuore. Per servire Dio, non penso sia seriamente possibile arenarsi, davanti ad un
semplice intervento correttivo, rapporti se ne fanno quando si desidera correggere qualche
atteggiamento sbagliato, per insegnare forti sistemi infallibili per accostarsi a questo dono senza
potenziali errori, come può essere la semplice curiosità. Polly sei più testarda di un mulo e parti
in quarta appena ti si rimprovera per la tua affannosa razionalità. Quante volte ti ho detto di

lasciarti andare, di abbandonarti una volta per tutte nelle mani di Dio? Per quanto tempo ancora
vuoi resistere a tutto quello che comporta e segue il totale abbandono a Dio? Poter servire il
Signore è qualcosa di meraviglioso, specialmente se lo si fa nella totale fiducia del Suo amore.
Ti sei presa l’impegno di non scrivere fino a quando non riceverai un segno forte e chiaro per il
quale sia giusto prendere la penna, se pensi che debba accadere qualcosa di straordinario,
sbagli.
È il tuo cuore che deve sintonizzarsi con la tua mente e comprendere quando i suoi suggerimenti
sono aspiranti associazioni a fare del bene e a produrre frutti positivi, oppure poveri e comuni
inviti alla curiosità.
Spiana la strada al Signore e la tua mente riceverà solo impulsi dettati dal bene, prodotti dal
gioioso desiderio di servire Dio. il Signore ti benedice. Ghigo.

Messaggio del 7 aprile 2006
Polly puoi ritenerti a tutti gli effetti portavoce del Cielo, perciò apriamo le porte a tutti coloro che
sentono, onestamente, il desiderio di Dio e purtroppo non riescono ad esprimerlo.
Continuo a chiedermi come farò ad assolvere questo compito se non riesco ad abbandonarmi
totalmente al Signore anche avendo totale fiducia in questo dono?
Si segue la strada del cuore, la strada secondo la quale è impossibile fallire e soprattutto è
impossibile deludere, particolarmente quando i sentimenti che guidano il cuore sono la fede e la
speranza insieme all’amore, sempre presente, laddove è Dio che coordina le operazioni.
Sto passando un periodo di incertezza e sto facendo tanto lavoro interiore, attraverso la
preghiera perché tutto sia giusto e regolare nell’utilizzo di questo dono.
Raramente rimane sterile, senza frutto, un intervento d’eccezionale sforzo spirituale attuato da
un cuore estremamente dotato di rispettivi sentimenti di fede e di speranza. Tu sei piena di spinta
nonché carica spirituale, senza la quale sarebbe tutto molto difficile. Spinta forte verso il
prossimo e tanta fede da comunicare. Apposta per questo Dio desidera aumentare la tua fede a
tutela del dono che ti ha concesso perché non si perda questa fonte dolcissima di angelici aiuti.
La fede è necessaria se si sente il desiderio di servire Dio e i soli passi da fare sono quelli di
essere fiduciosi e ben disposti ad abbandonarsi a Dio. Polly la tua esperienza è in qualche modo
diversa rispetto ad altre di questo tipo, la sua funzione è di preparare, spianare la strada a te e ai
Suoi figli, e questo compito si espleta in un solo modo, amando Dio e il prossimo, tanto da
desiderare che tutti lo conoscano.
La tua parte razionale è ancora in aspettativa di un segno, di un evento straordinario, anche se
di segni ne hai avuti tanti, non ti bastano, e senza il tuo totale affidamento si perde il significato
tanto speciale di questo dono. La bellezza spirituale del nostro dono è proprio la sua purezza e se
si perde la fiducia in esso, è possibile che non si riesca a trasmettere questa purezza, perciò è
importante crederci sinceramente, la sua efficacia aumenterebbe a dismisura, specialmente se
chi ne è fruitore riesce a percepire tutta la gioia e la serenità di chi è lo scriba prescelto dal
Signore.

La tua titubanza non mi sorprende, sei piena di pensieri razionali, se li tenessi un po’ a bada si
potrebbe parlare più serenamente e io ti potrei istruire sul da farsi, però devi essere pronta e
decisa ad accettare ora e per sempre che questo è un dono di Dio. Un pensiero non devi più
avere: “e se fosse tutto un inganno?” Gesù apposta per smascherare gli inganni si è fatto
uomo, perciò ti devi fidare di Lui.
Io mi fido di Lui, è di me chi non mi fido.
Polly ti devi fidare di Gesù, basta questo, tu puoi fare grandi cose solo se ti affidi a Lui.
Si mi voglio fidare di Gesù, a tutti i miei limiti ci pensa Lui.
Esatto. La figlia prodiga è arrivata, alleluia. Polly ultimo ponte tra terra e Cielo è Gesù, non ce
ne saranno altri, perciò approfitta qui e ora, umilmente accetta i tuoi limiti e mettili nelle Sue
mani.
Si accetto, lo faccio.
Ti unisci al coro degli Angeli a lodare Dio, se spingi un soffio di Amore verso l’alto si unisce al
nostro e felici loderemo Nostro Signore.
Così ho soffiato il mio amore verso l’alto.
Ti amo piccola Polly, riusciremo a riportare a Dio tante persone, stai serena è risanato il tuo
cuore dal dubbio e riuscirai a ritrovare sempre serenità e pace in questo invito alla
conversione che è il nostro dono.
Buona notte Polly, stai tranquilla sarai piena di impegni anche tu. Baci Ghigo.

Messaggio del 11 maggio 2006
caro don Sandro,
ti scrivo e ti invio questo ultimo messaggio di Ghigo, perchè non so cosa devo fare e come mi
devo comportare in una certa situazione. Mi ha cercato, dopo avermi visto in tv, una signora
di 48 anni, che ha fatto parte insieme al marito di un gruppo evangelico pentecostale, le hanno
inculcato una visione di Dio assolutamente vendicatore, le hanno insinuato sensi di colpa per
ogni cosa, le hanno insegnato a non amare la Madonna, a considerare i cattolici come "figli
del demonio" e varie altri turpitudini, fatto sta che lei è completamente depersonalizzata.
Dopo che mi ha visto in tv, si è sentita spinta a contattarmi perchè ha visto in me una luce
diversa (così dice lei) e ha sentito il bisogno di parlare con me. Dopo quella prima volta ormai
mi chiama tutti i giorni, dice che ha bisogno di sentirmi, mi considera come una sorella, a me
dice cose che non ha mai detto a nessuno, e anche se sente nelle mie parole una speranza
nuova, non mi sembra che la situazione migliori, è sempre in preda alla paura più nera, pensa
che Dio non la ami perchè non la aiuta a guarire, a volte lo bestemmia, (e io rabbrividisco), ce
l'ha con tutti e tutto, adesso è più di un mese che non lavora perchè ha attacchi di panico
continui, insomma la sua storia è abbastanza drammatica. Io le ho trovato una buona
psicologa dalla quale potrebbe farsi aiutare ma ci vuole pensare, ha detto. Fatto sta che questa
sua "oppressione" è come si mi avesse messo addosso una sorta di responsabilità nei suoi

confronti, mi chiede di non abbandonarla, di pregare sempre per lei (cosa che faccio). Ma io
non sono Dio cosa posso fare? Tutto questo mi rattrista e mi angoscia tanto che ieri ero un pò
giù per la situazione di questa figlia sofferente che non sembra migliorare, e anche per un mio
stato di ansia che non riuscivo a calmare. Così ho pensato di scrivere con Ghigo, e ho chiesto a
Maria di sgombrare la mia mente da qualsiasi condizionamento razionale, per poter ricevere
le parole che il Signore mi avesse voluto ispirare attraverso di lui.
Gesù percepisce il tuo amore per Lui, percepisce il tuo desiderio di fargli spazio nel tuo cuore e nel
cuore altrui. Ci riuscirai guidata gioiosamente dal Suo amore, poco importa spiritualmente,
numericamente parlando, il tempo che ci si impiega, quello che ci interessa seriamente, è che
l'anima si consegni profondamente a Nostro Signore, se questo obbiettivo si raggiunge, tutto il
resto non conta. Stai pensando a tutta la sofferenza che non viene mai a mancare?
Polly,
soffrire nella vita è come mangiare, dormire, bere, rientra nella misura materiale che è stata
condannata dal primo peccato alla rovina che muove tutta la materia, ma questa condizione non
intacca lo spirito che , anzi, rinvigorito dalla fede, dall'amore e dalla speranza guarisce anche il
corpo. Se lo spirito si fortifica nella fede certamente anche il corpo ne subirà gli effetti positivi e
parteciperà della salvezza insieme allo spirito del quale è l'incarnazione. Polly puoi felicemente
dare ragione ad un misero angelo venuto dal Cielo, che serve Dio nella sua missione di
messaggero d'amore, accogliendo e raccogliendo, come un bellissimo fiore, Gesù. Sarà questo
fiore a dare alla tua vita, come a quella di chi lo accoglierà nel proprio cuore, tutti i doni di cui si
ha bisogno per vivere nella pace, nella gioia e senza paura. Ti prometto che ne riceverai benefici
immediati a patto che tu unisca i respiri della tua anima a quelli di Dio. Apri a Dio il tuo cuore,
libera la strada dal dubbio, abbi solo, carica di certezze la tua anima.
Dio ti solleverà e ti guiderà nel tuo cammino, stai ampiamente, tranquilla e serena non hai nulla da
temere.
A questo punto ho pianto e ho chiesto a Dio cosa volesse da me.
Sono con te, sono accanto a te e benedico la tua vita, solo fidati di Me, basta
questo, non devi fare altro, abbandona tutto nelle mie mani e confida in Me.
Ma perchè sento questo senso di ansia e di angoscia Tu non dovresti darmi pace e serenità?
Tu le hai già ma ogni tanto vacilli, perciò ti chiedo questo abbandono, con esso
otterrai tutta la pace che vuoi, la serenità oltre alla gioia piena.
Ho sentito paura e spavento.
Polly rasserenati Dio spaventa solo chi non lo conosce perchè se ne è fatto un'idea sbagliata, ma
chi lo conosce sa che Egli è solo Amore e bontà infinita, anche tu lo sai, perciò non spaventarti
per questa insistenza nell' auspicare il tuo totale affidamento.
Ghigo mi sembra di essere sempre allo stesso punto, non faccio passi avanti nonostante la
preghiera sempre più intensa di accrescere la mia fede, mi dici e ripeti spesso la stessa cosa, di
avere fede, affidarmi, ma che devo fare?
Sembra che tu non ci riesca, ma è poco per volta che si conquista un cuore e Dio lo sta facendo,
lasciandoti la libertà di decidere da te in quanto tempo, e i tuoi spazi per farlo. Ti benedica Dio
onnipotente, nel nome del Padre del Figlio, e dello Spirito Santo.

Ti abbraccio forte Ghigo.
Don Sandro mi ha rasserenato dicendomi che queste parole sono Verità e di non
preoccuparmi, la sofferenza fa parte della vita e dobbiamo accettarla affidandola a Dio.

Messaggio del 13 maggio 2006
Non sono stata molto bene ultimamente, ma mi sono affidata al Signore e le cose sono andate
meglio, così ho sentito la necessità di ringraziare il mio Dio.
Polly è puro, in primo luogo, cingere la propria vita di sante preghiere e ringraziare Dio di un
dono che è molto produttivo, ci pensi a quanto può fare per molti e ci pensi a quante miriadi di
persone la Sua amorevole Madre, Maria, concede grazie attraverso la preghiera?
Una di queste grazie è concessa a tutti coloro che prendono sul serio il consiglio di Maria,
manifestato con enfasi nei Suoi messaggi: “Nella preghiera troverete Dio, lo incontrerete, ne
farete esperienza, Dio si farà riconoscere se le vostre preghiere saranno impregnate di sincero
affidamento, così come di tenace perseveranza e forte sentimento di amore”.
Le preghiere fatte in questo modo sono efficacissime e ricorrendo a Maria, si ha un servizio
completo, proprio perché attraverso la Sua intercessione le vostre richieste passano per una via
preferenziale che cancella tutte le distanze per arrivare al cuore di Gesù.
Ti ringrazio Polly, per le tue preghiere sono frecce d’amore e la piena escatologia di cui sono
colme, le spinge molto in alto fino a toccare il Cielo, sprigionando onde di amore che fanno la
spola con la terra, è uno spettacolo fantastico!!!
Ti sento particolarmente pronta nella preghiera, quindi prega sempre con tutto il cuore, sarai
sempre ascoltata, soprattutto se si tratta di arrivare rapidamente al cuore di persone
compromesse da false dottrine. Stai tranquilla Dio si sta occupando di Mirna.
Grazie a Dio! (ho esclamato).
Ringraziare sarà il minimo, noi innalzeremo inni di lode e saremo pieni di gioia. Baci Ghigo.
Finito di scrivere il messaggio ho acceso la tv e durante il tg veniva ricordato l’anniversario
delle apparizioni della Madonna a Fatima che cade proprio il 13 maggio, mi sono sorpresa,
perché non me lo ricordavo assolutamente, invece Ghigo nel messaggio mi parla, guarda caso,
proprio di Maria , dei suoi messaggi e della preghiera, alla quale, Ella ci invita senza sosta.
Nel messaggio Ghigo mi ha scritto questa frase che non avevo ben capito “Ti ringrazio
Polly, per le tue preghiere sono frecce d’amore e la piena escatologia di cui sono colme, le spinge
molto in alto fino a toccare il Cielo, sprigionando onde di amore che fanno la spola con la terra,
è uno spettacolo fantastico!!!
Così ho cercato una spiegazione su internet ed eccola qui Grazie Ghigo.
La preghiera cristiana è per sua natura “escatologica” cioè è espressione del desiderio
profondo che Dio ha radicato nel cuore dell’uomo sin dalla sua creazione: l’anelito alla
vita eterna.

La prospettiva escatologica dovrebbe aiutarci a comprendere il senso della vita, del
tempo che ci viene offerto e dunque il senso della morte. Dovrebbe aiutarci a considerare
la precarietà della nostra esistenza e nello stesso tempo il desiderio di vivere intensa la
vita affinché il regno di Dio si manifesti nella storia attraverso la nostra collaborazione
in vista della vita eterna.
In altri termini si tratta di chiedere a Dio di agire nella storia facendoci servi di tale
azione per vivere una relazione obbedienziale con Dio e poter essere suoi ministri,
trasparenza della sua presenza.”-

Messaggio del 26 maggio 2006
Mi è successa una cosa molto particolare, ieri mattina e fino al pomeriggio ho sofferto di
tachicardia e agitazione, fino a quando ho chiamato una mia amica, la quale mi ha molto
rincuorata e mi ha detto che anche lei quando non si sente molto bene chiede l’aiuto dello
Spirito Santo, con fede, e piano piano il malessere passa, siccome è un periodo in cui non mi
sento molto serena ho deciso di fare la stessa cosa. Ho chiuso gli occhi e, con tutta la fede che
avevo, ho invocato lo Spirito Santo, gli ho chiesto di far scendere la pace nel mio cuore, nella
mia mente, nella mia anima, di essere il mio medico e la mia cura, incredibilmente sono uscita
dall’ufficio sentendo la pace dentro di me, e mi sono messa in macchina per tornare a casa,
cosa che quando mi sento in queste condizioni mi da parecchia ansia per paura di non
sentirmi bene in auto, invece tutto tranquillo. Supero il casello autostradale e mi si mette
davanti un camion di ortaggi e frutta, che recava sulla parte posteriore questa scritta:” anche
nelle difficoltà sorrido e canto!”. Leggendo quella frase mi si è riempito il cuore di gioia non
ho potuto fare a meno di pensare ad un messaggio mandatomi dal Signore, di rassicurazione e
conforto, come a dire Io sono sempre con te, stai tranquilla. Ho benedetto il proprietario di
quel camion. Poi come se non bastasse leggo il messaggio di Maria a Medjugorie del 25
maggio, ossia di ieri, e anche questo lo leggo come un segno dal cielo, grazie alla Regina della
pace.
“Cari figli, anche oggi vi invito a mettere in pratica e a vivere i miei
messaggi che vi do. Decidetevi per la santità, figlioli, e pensate al paradiso.
Solo così avrete la pace nei vostri cuori che nessuno potrà distruggere. La
pace è un dono che Dio vi dà nella preghiera. Figlioli, cercate e lavorate con
tutte le forze, affinché la pace vinca nei vostri cuori e nel mondo. Grazie per
aver risposto alla mia chiamata.”
E il messaggio di Ghigo è stato il seguente:
Buon giorno piccola Polly sia fatta la volontà di Dio, espressa nel messaggio di Maria nel più
meraviglioso dei modi, con la Sua presenza viva e continua in mezzo a voi. Le parole di Maria
indicano perfettamente ciò che Dio vuole da voi, portano i consigli per arrivare alla perfetta
armonia, alla pace e alla rinascita del sentimento di riconciliazione con tutto il creato.
Muovere se stessi verso l’incontro, nell’Amore, con Gesù è il più prezioso atto di sana
producente libertà. Gesù può portare tutta la pace e la gioia di cui avete bisogno, attraverso Se
stesso vi purifica, vi trasforma, vi fa rinascere. Con la fede in Lui voi lo aiuterete ad operare nei
vostri cuori ed eliminerete ogni ostacolo che potrebbe esserci fra voi.

Tu ti sei fidata, i tuoi disturbi sono spariti, ed è solo un assaggio di quello che Gesù fa se ti
accosti a Lui con fiducia, ti fa sentire così amata che non hai bisogno di niente altro e sprigiona
dentro di te un sentimento di amore così grande che senti la necessità di condividerlo, non se ne
può fare a meno.
È contagioso l’Amore di Dio!!. Per questo è importante muoversi verso Gesù.
Nei Suoi messaggi, Maria, non fa che invitarci a questo movimento e a questa rinascita insieme
al Suo Figlio adorato. Sono sicuro Polly resterai sbalordita dall’amore di Gesù e se spiani la
strada alla Sua azione, come hai fatto ieri, ne vedrai di prodigi!! Ti saluto sorellina Ghigo.

Messaggio del 5 giugno 2006
Ghigo sente la mia preoccupazione per persone che stanno male e per le quali prego ogni
giorno, sperando nell'intervento di Dio.
Polly potremo portare particolare aiuto a tutti coloro che uniranno una fede sincera ad una
piena speranza nel Signore, più una reale volontà di porre Dio al primo posto ed un perseverante
desiderio di comunione con Lui. Per fare questo è doveroso mostrarsi docili a quella forza
potente, elettrizzante, sanante, rassicurante dello Spirito Santo di Gesù.
Ti preoccupi per chi non si decide a fare questa scelta? Stai serena ricorrendo generosamente
alla intercessione dello Spirito Santo e all'Amore misericordioso di Maria, i cuori si apriranno e
sceglieranno di affidarsi a Dio, così felicità, pace e gioia li invaderanno. Solo il Signore può
realizzare queste intime speranze dell'uomo, perciò le tue preghiere serviranno, un pò per aiutare
e sostenere chi già si è arreso all'Amore divino, e tantissimo per far si, straordinariamente, che
tanti cuori ancora chiusi, facciano spazio a Gesù, a Dio, allo Spirito Santo per avere in tre
persone uguali e distinte, in un solo colpo, la ricetta della felicità per la vita terrena ed eterna.
Dio ti ascolta Polly. A muovere con preghiere il Suo cuore stai diventando esperta, perchè nelle
tue suppliche, sempre, si avverte la fiducia, la speranza e l'amore che smuovono i generosi,
particolari interventi di Dio. Stabilendo un filo diretto con Lui, puoi pregare liberamente per
chiunque abbia bisogno e troverai ascolto, e per chi prega devotamente, Dio concede infinite
Grazie, fornendo slanci spirituali concede energici benefici per il corpo e per lo spirito,
specialmente a chi non dubita mai della Sua benevolenza. Beh è tutto chiaro? Ok allora
procediamo nella nostra missione di salvataggio e sappi essere portatrice di gioia e di speranza, a
presto Ghigo.

Messaggio dell’ 11 giugno 2006
Buona sera piccola Polly non riservare solo alla speranza i tuoi desideri di guarigione interiore,
ma sopratutto sii certa, intimamente, di profondo rinnovamento. A più gioiose certezze è sospinto
il tuo spirito, oltre a concrete rapide facilitazioni nel superare passeggeri disagi, sentirai tutta la
mia energia invaderti, e capirai, buon per te, l’importanza unica dell’affidamento a Dio, ti
guiderà il Suo Amore e racconterai i Suoi prodigi, canterai le Sue lodi.
Mio dolcissimo amore preparati a stupirti, perché Dio porterà infinita gioia, salvezza, pace nella
salutare manifestazione della Sua Grazia. Fai sempre come ora, affida ciò che ti preoccupa o ciò
che ti sta a cuore, a Nostro Signore, specialmente se sono situazioni difficili e complicate, e ci

penserà Lui. Dì con tutto il cuore “Gesù pensaci Tu”, allora sarà così. Dio ti benedice. Sarai,
sarete sopraffatti dalle meraviglie del Signore. Baci Ghigo.

Messaggio del 5 luglio 2006
Ieri sera l’Italia ha vinto una importante partita di calcio, essendo Ghigo un gran tifoso ha
esordito con queste parole, ma questo mi ha fatto riflettere sul fatto che loro ci sono e ci
seguono in ogni istante.
Polly stratosferica vittoria ieri sera!!!! Proprio a dimostrare che non si deve mai perdere la
speranza e la fede, usando queste armi in ogni situazione il risultato è garantito. Gesù ha detto ai
suoi discepoli:"Andate a dare la buona novella, il ponte tra Dio e gli uomini è stato ricostruito.
Io sono risorto. State tranquilli, quelli che avranno fede in Me saranno salvati. Il principe del
mondo è sconfitto e finirà incatenato all'inferno per l'eternità.”
Tu credi di sapere la storia del Regno di Dio? Solo se consegui la via della fede lo conosci
veramente perchè ti porta a scoprire, realmente e tangibilmente, l'Amore di Dio, le cure e le
premure che Egli ti riserva, la continua attenzione che ti offre, la carica di affetto che ha per te.
So che entro certi limiti riesci a percepirle, ma se vuoi esserne totalmente consapevole, rimani
salda nella fede e continua a pregare e ne avrai la totale certezza.
Più volte ho chiesto a Gesù quale è il suo modo di agire.
Polly è in ciò che senti dentro di te che troverai la risposta alla tua richiesta. Sarà facile capire in
che modo agisce Gesù, farà ricaricare il tuo cuore di serenità e di pace, rinnovando tutta la tua
vita. Buona serata, spero di rientrare più spesso nei tuoi impegni, gioiosi si intende!!! Baci Ghigo.

Messaggio del 17.08.2006.
Insieme ad una amica parlavamo della gioia che si prova con Gesù.
Polly si è proprio una gioia immensa, assolutamente meravigliosa, quella che si prova quando i
nostri spiriti, che sono intrisi nella luce di Dio, incontrano le sorgenti d’amore a cui Egli attinge
che sono i vostri cuori. Tutti quei cuori in cui Cristo è presente diventano i principali erogatori
del Suo Amore e sono scanditi a ritmo di musica celeste, li anima la fede per Gesù, battono per
Lui, palpitano per Gesù che da loro la vita. Rendono grazie a Dio, pregano, esultano senza sosta
perché Gesù spande la Sua grazia su di essi. Forse sono un sostenitore particolare di Nostro
Signore, rapito dal Suo incanto, proprio perché so meglio di te quello che si prova facendosi
invadere se non penetrare nelle fibre più profonde dell’anima, da Dio. So cosa significa
Comunione Spirituale con Lui. Riservare ogni energia per fare la Sua volontà, donarsi tutti a
Lui, formare un unico spirito con Gesù. Guardando a Lui per essere come Lui.
Polly stai pensando a quanto può essere difficile fare tutto questo come esseri umani ?
Guarda ****, lei spinta dall’amore di Dio non perde occasione per unirsi a Lui, si prodiga
talmente per amore Suo, che il Signore si sta dolcemente prendendo tutto il suo tempo, ma sa di
poterlo fare.

Ci vuole un pentimento nonché una riconciliazione per creare un rapporto armonioso e quello
che bisogna fare per essere con Cristo è proprio riconciliarsi con la vita.
La fede è come la parte forte di un film quella in cui si provano tutte le emozioni più belle che
danno senso a tutta la storia, e la fede in Gesù da senso alla vita.
Baciami tutti, fa tutto per Gesù.
A questo punto **** mi ha detto che vedeva Ghigo sorridente e gioioso.
E’ vero sono gioioso, come si può non esserlo con Gesù accanto, e poi siamo felici perché
sperimentiamo, sotto lo sguardo di Maria Misericordiosa, la forza della Grazia che Dio ha voluto
concedere ad alcuni di voi a beneficio di molti, me compreso !
Siamo felici da morire, si fa per dire, della vostra amicizia proprio perché i vostri cuori aiutano
Gesù a comunicare il Suo Amore alla gente, diventando portavoce di profezie conclamate.
Speriamo presto in un altro incontro se il mio scriba riesce a trovare un po’ di tempo per me.
Il Signore vi Benedice Ghigo.

Messaggio del 29 agosto 2006
Bentornata piccola Polly, uniamo i nostri cuori ancora una volta, a questo devi aggiungere il
fatto che tutto è frutto della volontà di Dio. Se sono un angelo raggiante che riflette la luce del
Signore e la sprigiona su chi ama è perché sono passato rapidamente attraverso il mio lavacro
per raggiungere in tempi brevi la fonte di amore puro e meraviglioso che è Dio, proprio quel Dio
di cui mi avevano parlato i tanti Gesuiti ai quali con serietà mi ero rivolto, mi sono trovato di
fronte proprio quel Dio grande e misericordioso di cui avevo sentito parlare e se faccio la spola
tra cielo e terra è proprio perché la Sua misericordia è infinita ha spiegato le Sue ali su di me
concedendomi la grazia di poter entrare in contatto con te che sei stata scelta come tramite per la
tua fede nel Dio della vita, sono più che felice per questo però sono senz’altro più felice se tu non
ti preoccupi più per niente, secondo la coerenza della nostra fede e cioè quell’affidamento pieno
e totale in Dio. So che non sei in piena forma però devi provare ad avere fede in Lui proprio
come al tempo della mia chiamata.
E’ solo la fede in Dio che libera, se ti metti nelle Sue mani tutto passerà. Come cristiana sei
tenuta ad aiutare gli altri con l’amore e rimettere i debiti, dunque rinnova il tuo cuore
affidandolo a Gesù; Gesù sistemerà tutto non resisterGli con l’incredulità e prima di
preoccuparti per il futuro sappi dedicarti al presente sprigionando tutto l’amore che hai dentro
poi il futuro sarà più che fantastico te lo garantisco.
Gli ho chiesto se poteva essere il nemico che si è scatenato il motivo dei miei malesseri.
Polly te l’ho già detto, il principe del male è più che attento a dare fastidio a chi opera per conto di
Dio, ma spreca il suo tempo con tutti quelli che si affidano all’intercessione di Maria, grande fonte
di misericordia, essere devoti alla Madonna unisce la potenza dell’amore alla potenza della
Grazia, contro i poteri del male e sono più che sicuro della vittoria di Maria principale umile
servitrice del grande progetto salvifico di Dio, stai tranquilla dunque affidati a Lei attraverso il
Santo Rosario e nulla proverà la tua serenità.

Ghigo ma chi devo perdonare.
Perdona tutti coloro che ti hanno fatto del male direttamente o indirettamente e principalmente
perdona te stessa, perché se non perdoni i tuoi errori come puoi perdonare quelli di chi ti sta
intorno, devi pensare che il Signore ha già perdonato e che se a Lui non ti unisci anche tu nel
perdono prolunghi i tempi della rinascita a vita nuova.
Ma a me sembra di aver perdonato tutti.
Ti sembra di non dover perdonare nessuno, ma pensaci bene, abbiamo sempre dei rancori verso
qualcuno a partire da noi stessi, perciò prendi contatto con il tuo io interiore operando con
l’aiuto di Dio il cambiamento o il rinnovamento e abbi fede, non ti scoraggiare presto ritroverai
la tua serenità e troverai conferme alle tue preghiere come sempre, ti bacio forte Ghigo.

Messaggio del 5 settembre 06
Essendo molto agitata perché continuo a sentirmi male con i miei attacchi di ansia, chiedevo,
disperatamente, a Ghigo in che cosa stessi sbagliando, perché non stessi riuscendo a guarire,
ad essere liberata dal mio dolore.
Polly perché ti preoccupi? Gesù si sta occupando di te, quando comincerai ad accettare,
razionalmente, che sei nelle Sue mani, allora le tue paure spariranno.
E se non ce la faccio?
Non cominciare, se dubiti sarà più difficile.
Ma quando sto male vado subito nel panico, o paura che non finisca più.
Resisti, di a te stessa che il Signore se ne sta occupando e sposta la tua attenzione altrove, forza, è
solo questione di apertura del cuore a Dio, nella misura giusta.
Polly è più difficile per chi tiene Dio lontano da se, ma non è il tuo caso. Sei agitata senza
motivo, calmati Dio è accanto a te, lascialo entrare totalmente, non Lo tenere un po’ dentro un
po’ fuori, apriti del tutto. Accogli tutto con amore, anche ciò che ti fa paura, e poi dallo a Gesù,
sentirai la pace e riuscirai a superare tutto, già adesso accogli queste sofferenze, lasciale
scivolare dentro di te, non affannarti per mandarle via in un istante, benedici il Signore e lascia
che Lui agisca ristabilendo l’equilibrio. Se provi a seguire questo formidabile consiglio ti
assicuro che ti sentirai presto meglio, sentirai sin da ora il calore di Dio, la Sua forza, il Suo
amore. Se liberi il tuo cuore dal dubbio succederà ora.
Allora mi sono messa a pregare con tutta la mia forza, ho allargato le braccia e ho chiesto a
Dio di entrare nella mia misera vita, gli ho dichiarato la mia debolezza e il mio assoluto
bisogno del Suo aiuto, senza il quale io non posso nulla.
Passerà anche il più piccolo malessere, pensa già di stare bene, ringraziamo Nostro Signore,
riuscirai a superare i tuoi dubbi per sempre, resta salda nella fede, un bacio Ghigo.

Messaggio del 10 settembre 06
Mi è successa una cosa straordinaria un reale intervento dell’angelo custode.
Racconto quello che mi è successo domenica scorsa. Dopo aver litigato con Marco, la giornata
aveva preso una piega negativa e dal momento che la polemica verteva su chi di noi dovesse
aspettare i comodi dell'altro (dovevamo andare insieme al campo di volo, e io avevo espresso il
mio desiderio di andare prima a messa) lui si è inalberato oltremodo dicendomi che se
doveva aspettare la messa, saremmo andati tardissimo al campo e non si stava lì
abbastanza, ero così nervosa che gli ho risposto di starsene fuori quanto avesse voluto che io
me ne sarei rimasta a casa, a quelle condizioni non mi andava di stare con lui, ero così
arrabbiata che ho spaccato il lavandino del bagno, comunque per quieto vivere avevo deciso
di rinunciare alla messa per il momento e andare, invece lui è uscito di casa e senza dire niente
se ne è andato, insomma è andata così.
Premetto che negli ultimi messaggi Ghigo mi parla tantissimo del perdono, che solo con il
perdono si ritorna alla pace interiore alla serenità e sopratutto alla guarigione fisica e
spirituale.
Comunque, dopo che sono rimasta a casa da sola, me ne sono andata in Chiesa a messa, lì
seduta davanti a Gesù ho pianto tutte le mie lacrime, ho pregato, l'ho supplicato di aiutarmi,
di darmi una mano a capire cosa dovevo fare, quale fosse la soluzione ai miei problemi.
Uscita dalla Chiesa Gli ho chiesto di farmi ricordare questa giornata per un altro motivo, ho
deciso così di andare a prendere due film pregando di farmene trovare due che facessero al
caso mio, così mi sono capitati tra le mani "Cinderella man" e un altro film sulla storia di un
ragazzo che fa in modo che tutte le incomprensioni e i litigi nella sua famiglia vengano
affrontati e risolti ma di cui non mi ricordo il titolo.
Insomma prendo questi due film, pago, e torno a casa. Sto per inserire nel lettore il film sul
ragazzo ma, sorprendentemente, mi ritrovo tra le mani un film completamente diverso da
quello, e mi sono chiesta che cosa fosse successo, insomma lo inserisco nel dvd, e il primo
fotogramma riporta questa scritta "DALL' ANGELO Pictures", già inizio a capire, comincio
a guardarlo sicura che in quel film avrei trovato un messaggio per me.
Insomma, per farla breve, era "THE LAST SIGN" con Andy McDowell, film passato
inosservato, storia di una donna che perde il marito in un incidente e rimane con tre figli, ma
cresce in lei una forte rabbia per il marito che l'ha lasciata, così che la sua vita trascorre
all'insegna dell'angoscia e dell'ansia, poi però comincia a ricevere segni dall'aldilà da parte
del marito che cerca di mettersi in contatto con lei per darle un messaggio. Lei, essendo una
scienziata, era assolutamente scettica e li rifiutava, fino a quando incontra una donna , vedova
anche lei, che le spiega che non è pazza ma che deve lasciarsi andare perchè il marito aveva
bisogno di dirle una cosa, insomma alla fine riesce a crearsi un contatto tra di loro e lui
finalmente le dice che ha bisogno che lei lo perdoni e che con il perdono anche lei sarebbe
tornata alla serenità e a vivere la sua vita con gioia e finalmente libera.
A quel punto mi sono messa a piangere perchè è stato proprio un aiuto che mi è arrivato dal
Cielo, per farmi capire che la chiave è nel perdono verso me stessa e verso gli altri tra cui
anche Marco. Mi sono detta che avrei potuto trovarmi tra le mani un qualsiasi altro film e
allora si sarebbe trattato di un disguido alla cassa, ma avendo trovato questo credo
fermamente che si sia trattato di un regalo "dall'angelo". Così piena di riconoscenza e di
emozione ho sentito che dovevo esprimerlo scrivendo.

Mia dolce Polly pare proprio che perdonando tu potrai ritornare alla serenità. La potenza del
perdono riesce a neutralizzare, a sconfiggere anche e soprattutto quelle riserve di rabbia e di
rancore dalle quali il tuo cuore è ancora permeato. Polly riuscirai a coniugare particolarmente,
serenità e pace con perdono e dimenticanza totale a priori.
Spirito Santo e Grazia Divina faranno sempre tutto il necessario per seguirti con amore nel tuo
cammino, spontaneo, di fede. Stretta a Gesù sarai libera da sofferenze inutili, da peccati e
pensieri come quelli che hai avuto in macchina, (ho pensato nella mia debolezza, al suicidio)
che proprio non si addicono a chi riesce, con fiducia e speranza, a portare i propri problemi ai
piedi di Nostro Signore, proprio perché crede nella Sua Misericordia.
Sono sicuro che ci sentiremo la prossima volta totalmente purificati da ogni mancanza d’amore.
A presto Ghigo.

Messaggio del 16 settembre 2006
Polly i più numerosi, i più potenti, i più significativi risultati si ottengono attraverso il potere
della Grazia del perdono. Fa di più la remissione dei peccati di qualsiasi altra medicina.
Si muove, mia dolce Polly, la potenza dell’Amore di Dio, forza guaritrice per eccellenza.
Dio rimette i peccati, le sofferenze che si generano con essi si obliano, lasciando libero il cuore
per sperimentare la pace. Stai certa, mia piccola Polly, di essere sulla strada giusta per arrivare
alla guarigione e sappi sopportare ancora qualche sofferenza, solo fino a quando il tuo cuore
sarà guarito dalle ferite che gli hanno procurato la sfiducia e la paura.
La bontà di Gesù lo libererà, stai tranquilla, saprai, sono sicuro, cosa significa sperimentare la
potenza dello Spirito Santo, fonte di ogni benedizione per l’uomo.
Ho pensato e se mi viene paura di non farcela?
Nulla può nuocerti, perché sei sotto la protezione di Dio, perciò con forza ti dico, non temere.
Gesù è con te, solo Lui, ne morte ne terrore ci spaventano se Lo sentiamo accanto a noi.
Come spesso accade mi si affaccia alla mente il possibile inganno del nemico.
Si spera di avere qualche credibilità, visto, soprattutto, quale spirito di amore ci tiene uniti in
questo speciale legame oltre la morte fisica, tale da suscitare accorati appelli alla fede. Se chiami
in causa la provenienza di tutti questi spiriti radiosi, in contatto con voi, ti ricordo, fortemente, la
Divina Volontà di spargere la benedizione del Signore su chi crede e spera in Lui. Stai serena il
Signore ti aiuterà sempre perché ti ama. Tu come speri di servire il Signore se continui a
dubitare del Suo amore? Gesù sente ogni tua preghiera e prende su di Se ogni tuo dolore, poco
importa se ancora non provi nulla però Gesù sta già operando, tu lascialo lavorare, continua ad
avere fede, sarai sorretta e fortificata, non avere paura.

Sentiamoci presto, rigorosamente nella gioia del Signore. Tutto passerà, Polly, guarirai, i mali
spariranno, sprizzerai gioia da tutti i pori, sarai una testimone meravigliosa della misericordia e
della potenza di Dio.
Ho pensato però che la strada è ancora lunga, che mi devo mettere l’anima in pace su questo
ho ancora da soffrire.
Posso dirti che la prova che stai passando porterà risultati senza precedenti se ti affidi, senza
paura, al Signore. Ti porto nel mio cuore amore mio. Ghigo.

Messaggio del 28 settembre 06
Nel cammino che ho iniziato con la comunità di Rinnovamento, ho sentito forte il bisogno di
mettere ordine nella mia vita a partire dal dare e chiedere perdono a quelle persone con cui
non ero in pace o che non erano in pace con me. E anche andando a parlare con un sacerdote
di mia conoscenza.
Ci vuole pazienza più i passi sono importanti più pace ci entra nel cuore, poco per volta ti
sentirai invadere dall’infinita grazia di Dio. Gesù punta a ristabilire l’armonia tra i suoi figli.
Finitela di conservare ciò che vi porta fuori strada cioè il pensiero che possiate riacquistare pace,
gioia e serenità con la parata sentimentale, cioè aprire alla quantità di emozioni e sentimenti,
porte e finestre per esserne sopraffatti proprio come può succedere se ci aspettiamo qualcosa che
non arriva. Urge iniziare da spontanea maturità nel percorso, che però sei chiamata a percorrere
senza ansia, nel totale affidamento a Dio. Bisogna essere pazienti non voler affrettare i tempi,
procedi con calma, porta in cuore la certezza che più ti lasci guidare dallo Spirito più risultati
otterrai.
Polly resisti al tuo bisogno di sentirti accettata prima accettati tu, pensa che puoi andare per la
tua strada anche così come sei, perché il Signore può unirti a Lui così come sei. Con Lui, in Lui
e per Lui, piano, piano trasformerai la tua vita e assaporerai il gusto della pace, della gioia pura,
la pura potenza dell’amore.
È importante parlare con un sacerdote?
Fatti pure una speciale, diciamo così, chiacchierata con un ministro del Signore, poi lascia le
redini a Dio.
Ma parlare con un sacerdote non ha valore di riconciliazione?
Come parlare con Dio, Egli sarà lì, perciò ti farà bene, però poi lascia fare a Gesù il Suo lavoro,
passerai presto in una condizione di pura dolcezza, di pace,di serenità.
Cara sorellina ricarica il cuore e spera in Dio. I pacifici intenti del tu cuore si uniscono alla
volontà già espressa di camminare sulla via che il Signore, amorevolmente, ti sta indicando, dai
solo tempo a Dio di operare. Se siamo pazienti e lasciamo agire lo Spirito ogni cosa andrà al
giusto posto. I saluti di un angelo risollevino il tuo umore, pagine di amore scriverai sul tuo
cuore. Un bacio Ghigo.

Messaggio del 3 ottobre 06
Con le ultime parole del messaggio precedente, Ghigo aveva già capito che nel mio cuore stava
maturando l’idea di offrire a Gesù la rinuncia a scrivere con lui, per lasciare tutto lo spazio al
Signore, perlomeno in questo momento importante della mia vita. Così ho messo per
un’ultima volta la penna sul foglio.
Sono più che felice di mettermi da parte per lasciare tutto lo spazio a Dio, ne puoi stare certa.
Pensa che ti starò, umilmente, vicino, insieme a Lui. Fare la Sua volontà è la mia missione,
perciò è Gesù la nostra luce, la nostra guida. Stai serena saremo sempre uniti in Lui.
Pace e gioia mia dolce Polly, Gesù si prende cura di te, stai serena, mi sentirai sempre accanto.
Sii felice come lo sono io. Buona giornata il tuo fratellinangelocustode.
Arrivederci mio dolce Ghigo, mio meraviglioso fratellino, mio grande amore, mia guida in
Cristo, ti amo per sempre, a presto la tua Polly.

