
Messaggio del 27 novembre 07 

Oggi  è l’anniversario delle Apparizioni in Rue du Bac a Parigi dove fu ispirata la Medaglia 
Miracolosa di Maria che io porto al collo da 6 anni, alle 17.00 si usa recitare una supplica alla 
Madonna per chiedere qualsiasi grazia.  Proprio oggi mi sono successe delle cose strane, ho 
trovato su un blog a sfondo spirituale, dove avevo lasciato uno scritto tanto tempo fa, un 
messaggio per me di una ragazza che chiedeva se la Loredana del racconto che aveva letto, 
fossi io, sono riuscita a contattarla, ed è iniziata una corrispondenza tra noi, che intimamente, 
mi ha spinto a continuare nella mia missione di testimonianza. È tanto tempo che ho sospeso 
la scrittura con Ghigo, ma stasera stessa ho sentito il desiderio di riprendere la penna dopo 
questo periodo di riflessione, non so perché, ma è successo. E cosa strana è stato come se la 
scrittura non si fosse mai interrotta. In realtà è passato più di un anno.

Polly fiorisci nell’Amore, rasserenati,sperimenta la pace, sta forse venendo meno, il Signore, alle  
sue promesse? Se racchiudi,  ugualmente,  ragione e cuore sotto l’ala dell’Amore di Dio, aprirai  
a Grazia e a Gloria divina la tua speciale capacità di garantire una grande, grande ricettività,  
amorevolmente spinta e richiesta, generosamente da Maria Misericordiosa, saggiamente ispirata 
dal Suo fedele sposo, lo Spirito Santo. 

Ti sto dicendo che questo dono è iniziato per cara concessione di Dio, per sollecitare quel  
sentimento di fede già dentro di te, poi per portare conforto agli altri, oltre i particolari casi,  
appunto,  di cui ci siamo presi cura, può,  il particolare dono divino,  dare aiuto e sostegno a chi  
è nel bisogno. Par  questo Dio te lo ha concesso, e rinunciarvi può comportare una perdita, però 
portare aiuto agli altri è prerogativa del cristiano, perciò ai parecchi impegni ai quali sei 
chiamata, puoi e devi ottemperare del tutto liberamente, e nel più amorevole dei modi, ma fuor di  
dubbio il più valido resta quell’ amore unico, invincibile, eterno che è principio e fine di tutte le  
cose. Fai tutto e sempre seguendo il tuo cuore, particolarmente allenato a riconoscere aspetti  
poco consoni alla volontà di Dio.

Nel frattempo si sono fatte le 17.00.

Insieme al Rosario è molto efficace la preghiera della citata apparizione in rue du Bac.

Ora è il momento di recitarla, affidati a Maria, Gesù ascolterà ogni richiesta che Le verrà 
rivolta.   E’ spiritualmente unito a te il tuo più assiduo sostenitore, nonché il tuo fratellinangelo  
custode.

Pregavo Dio e Maria di farmi capire cosa fare con questo dono, e se davvero è Dio a volerlo.

I tuoi pensieri ruotano intorno al solito problema, è o non è,  realmente,  questo dono, sollecitato  
e ispirato da Dio? Basta con questi dubbi, è solo per i riguardevoli sentimenti cui Maria ci  
indirizza che ci facciamo ancora vivi, come nel tuo caso che a Gesù, certamente, conduce.

Unici, sinceri, positivi sono i tuoi scopi spirituali, caratterizzati da profonda devozione verso Dio, 
ecco, mia piccola Polly, perché il Signore continua a benedirci con questo dono.

Quando più di un anno fa decisi di ridonare questo dono a Dio, sospendendo la scrittura, fu 
volontà Sua?



Polly i puri intenti del tuo cuore ti hanno indicato cosa fare ed è stato giusto così. Rispettare le  
buone intenzioni è quello che Gesù vuole, e per decidere di sospendere la scrittura tu hai avuto 
una validissima ragione, appartenere totalmente a Dio. Come ci siamo entusiasmati Polly!!!

E’ Gesù, a cui obbediamo, che ha deciso questa continuazione di angelici contatti.

“A mio comando gli angeli obbediscono, e Ghigo è uno di loro. Non avere 
timore perché Sono Io, Amore Assoluto, unico padre di comunicazioni 
angeliche. Siano puri i tuoi intenti e questo dono condurrà a Me tante 
anime. Segui il tuo cuore.  Ogni volta che sentirai il desiderio di scrivere 
ascolta prima il tuo cuore con attenzione e capirai se sarà la mia 
ispirazione o no. Ma stai serena è solo il Mio Amore a muovere, rallegrare, 
attendere, sollecitare, guidare ogni cosa.

Polly tu mi appartieni come un fiore appartiene alla terra. Un cammino di 
fede come quello che stai facendo abbastanza intensamente, non ti 
condurrà che tra le Mie braccia, rinnovandoti fin dalle radici, così che 
sarai spiritualmente spronata, continuamente, ad affinare le tue capacità 
sensoriali al servizio del Bene. Gesù e Ghigo.”

Ho domandato  anche se decidessi di non utilizzare questo mezzo, ma proseguissi come ho 
fatto finora,  Gesù è contento lo stesso?

Si stai serena anche se avessi scelto unicamente la preghiera, rinunciando 
alla scrittura, sarei stato felice lo stesso, ti amo mia Polly.

4 dicembre 2007

Signore la tua chiesa condanna questo tipo di esperienza e mi ha chiesto di rinunciare a 
scrivere con Ghigo, io voglio servirti nell’umiltà e nell’amore perciò indicami la via più giusta 
e più sicura. Grazie lode a Te.

Resta salda nella fede spera nell’amore di Dio, persevera nella preghiera, con certezza ricorri a 
Gesù cui nulla è impossibile, così servirai il Signore nel migliore dei modi……..

Poi Ghigo mi parla dell’importanza delle comunicazioni di Dio tramite i sogni o le visioni date 
ad alcuni e dei messaggi dati ai profeti, fin dall’antico testamento. Gli ho chiesto dunque cosa 
dovevo fare, se accettare l’invito della comunità di non scrivere.

 Questo dono è una occasione in più per dare gloria a Dio, raccomandata da Maria, ma non è 
principale, perciò obbedisci serenamente alla chiesa, conosco i puri intenti del tuo cuore  e 
perciò sarai una portavoce del Signore in ogni caso, una fuoriclasse, guidata unicamente dallo 
Spirito Santo.

Polly resta salda nella fede, senza la quale sarebbe tutto inutile. Abbi sempre amore da dare,  
apertamente, spargi perle di speranza e riaccendi i cuori alla grande grazia a cui Dio li ha 
preparati.

La purezza del tuo cuore permetterà a Dio di operare nella giusta direzione con tutta calma.



Ti dico sii serena la tua missione è unicamente amare e far amare Gesù. Ciao mia Polly. Ghigo.


