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È passato più di un mese dall’ultimo messaggio, ho appena finito di leggere un bellissimo libro 
sulla “pace del cuore” e sull’abbandono fiducioso in Dio di padre Jacques Philippe, e alla fine 
della lettura ho sentito nel cuore l’impulso a prendere la penna. Mentalmente chiedevo a Dio 
se fosse un male ogni tanto scrivere con Ghigo per sentire le meravigliose parole che 
attraverso di lui mi avrebbe ispirato, è disobbedienza? O debolezza? Tutto questo avveniva 
mentre le lacrime sgorgavano dai miei occhi, per un mio senso di incapacità ad abbandonarmi 
totalmente, nonostante la mia buona volontà di farlo.

Basta piangere piccola Polly o mi affoghi. Gesù guida i nostri incontri ponendo il segno della  
sua divina Misericordia su questo grande dono che abbiamo ricevuto.

Posa i preoccupanti pensieri bui, pacifica il buon senso, sorridendo a Lui, festosamente, perché 
su puri intenti regna la speranza e si costruisce il Regno di Dio. Beati i puri di cuore perché di  
essi è il Regno dei Cieli.  Sa pur generare amore un cuore puro!!!

Gesù benedice sempre colui che passa la sua esistenza facendo il bene agli albori della speranza.

Ghigo ma non mi hai risposto.

Polly è sempre il Signore che guida i nostri contatti, quello che Gesù desidera è che tu sia nella 
pace, perciò puoi aggiungere amore a più non posso. Quello di cui i suoi angeli si preoccupano è 
questo. Garanzia di genuinità è Gesù a cui noi obbediamo spontaneamente.

Ho chiesto ma allora perché mi hai detto di obbedire alla chiesa?

Perché noi sulla Chiesa contiamo essendo creata da Dio. Ma se il cuore ti suggerisce di scrivere 
non devi pensare di fare un male e con serenità procedi in pace, spegni le paure e i tormenti, se 
sparisce il dubbio si accende la speranza, onestamente si spera che ciò sia già successo.

Sarei stata più tranquilla se tu mi avessi detto di continuare a seguire il consiglio della chiesa, 
così mi sembra un controsenso.

Gesù è sempre con te puoi decidere ciò che vuoi. È proprio questo il discorso, sei libera.

Quello che tu decidi di fare, Gesù lo accetta, sia che tu decida di utilizzare questo dono sia che tu 
decida di non farlo. Se la comunità ti ha consigliato di smettere, puoi serenamente decidere di  
farlo senza spaventarti se qualche volta succede ancora, sono parole di amore che a nulla e a 
nessuno possono recare danno. Resta salda nella fede e smetti di scrivere se ritieni di farlo. 

Dio continua a tenerti per mano con o senza penna. Baci grandi. E’ ora di esercitare la parola di  
Dio perciò vai, anzi,  vieni a messa. Dio ti benedica. Ghigo. 

Messaggio del 12 settembre 2008

In preghiera ho chiesto allo Spirito Santo di farmi sentire la vera voce del Signore nel cuore, 
di dissipare tutte le illusioni, di distinguere la verità dall’errore. Dopo l’ultimo messaggio ho 



nel cuore il desiderio di continuare, nonostante le mie incertezze, nella missione di testimone 
dell’amore ricevuto.

Polly particolarmente, a chi porta Dio nel cuore, Egli non mancherà di farsi sentire attraverso la 
Sua voce. Con te coltiva, ripetutamente, questa forma di comunicazione sempre chiara e lineare,  
linea applicata anche con altri Suoi figli, semplicemente e chiaramente perché li ama.

Ci esprime, persistentemente, il Suo amore tanto da unificare la famiglia celeste con quella  
terrena in questa comunione spirituale nella quale prevalgono i sentimenti di pace, di intima 
fiducia, puro amore.

Ma è più preziosa la fede del cuore, a tanti manca del tutto ed è per questo che Dio ha preso la 
decisione di assegnare ad alcuni figli amati il compito, importantissimo, di essere Suoi testimoni i  
cui principali passi dovranno essere quelli in cui serviranno il Signore con il loro esempio di  
fede.

Ma non è sempre stato così?

Si è sempre stato così e, bontà Sua, sarà sempre così. Gesù, più i giorni passano, più sparge 
grazie sulla terra, come perle preziose a disposizione benefica di tutti.

Abbiamo avuto da pochi giorni la meravigliosa notizia che Matteo, un bambino malato di 
leucemia fulminante al quale erano stati dati pochi giorni di vita, e per il quale avevamo 
creato una catena di preghiera,  è stato guarito miracolosamente, tanto che i medici non sanno 
spiegarlo. La sua mamma, che era atea, si è convertita grazie alle Ave Maria che il figlio le 
chiedeva di recitargli.

Cara Polly persevera, qualitativamente, nella preghiera.

Ho pensato che a volte le mie tante preghiere sono un po’ distratte o superficiali e Ghigo…

Mi conosci preferisco prima  qualità e poi quantità. Prega sempre di cuore, senza se o ma, prega 
senza paura. A pura fiducia il Signore risponde con totale concessione, risponde con totale  
benedizione, spinto e fortemente sollecitato da Maria Santissima.

Fare la volontà di Dio significa fidarsi di Lui e Lui ripaga con piena benedizione, continua 
presenza, totale assistenza, fortissima protezione contro ogni male.

Gesù vivo ti benedice mia piccola Polly, nulla può e deve preoccuparti, la leale amicizia di Gesù 
ti farà da scudo e anche i miei più piccoli e umili pensieri continueranno a far si che la più 
amata delle sorelle sia sempre nella pace e nella gioia. A presto Ghigo.

Messaggio del 2 novembre (festa dei defunti)

Amore io continuo a vivere accanto a voi in ogni momento, anche più di prima, so che non è 
facile da credere, però ti assicuro che è così. Convincervi di questo, per me non è cosa da poco.

Apri il tuo cuore, Polly, permettimi di esprimere quello che è Amore e piacere al tempo stesso,  
lasciami aprire i cuori, ancora chiusi, di mamma e papà, o il cuore contratto di Stefano, ma più 



di tutti, quello di Giulio, nel quale desidero ci sia la consapevole certezza, nonché quella luce di  
Verità di cui sono partecipe da quando sono nel Paradiso celeste di Dio, che la speranza è 
sempre speranza di salvezza, rinnovata, continuamente, dalla costante intercessione di Maria,  
attraverso la quale si ottengono Grazie straordinarie e meravigliose, come questo dono che tu 
Polly hai, certamente, custodito, guidata, amorevolmente, dalla fede e dall’Amore di Dio, e che 
qui mi permette di avere una possibilità grandiosa, continuare a farmi sentire da voi, e farci  
godere come sempre della piacevole sensazione di  sentire il nostro amore.

Mio Dio ti amo immensamente per questo misericordioso dono speciale!!

Polly desiderate amare con tutto il cuore Gesù? Allora continuate a seminare e mietere con 
amore, nell’amore e per amore. Perseverate nella preghiera e abbiate fede in Dio, in Gesù e nello 
Spirito Santo. Li muoverete così i vostri passi?

Se percorrerete la via dell’amore o spererete in Dio, la luce di Verità rimarrà nei vostri cuori,  
portando pace, pace e pace.

Fare gioire il grande cuore di Dio, genera forze d’Amore insospettate. La garanzia di felicità per 
l’uomo sta nel semplice fatto che Dio lo ama, e gioisce quando sente che i Suoi figli Lo 
accolgono nella loro vita.

Mia piccola Polly, è l’inizio di processi d’Amore che porteranno alla totale percezione della  
Verità Di Amore,  che è Gesù.

Ghigo più felice è insieme a voi.

     

 


