
 

 

Messaggio del 25 agosto 09 

Dopo parecchi mesi di sospensione della scrittura con Ghigo, rientrata  dalle ferie, ho sentito il 

desiderio di avere un contatto, forse più per accertarmi del fatto che lui è sempre vicino a me 

o per assicurarmi di avere ancora questo dono. Comunque ho comprato un quaderno nuovo e 

due penne adatte  che guarda caso erano di marca “pilot”, così iniziando a scrivere pensavo       

”ecco Signore fa che questa penna faccia da pilota e mi guidi alla scrittura con Ghigo…” 

ovviamente il disappunto di Ghigo è stato immediato. 

Polly è Dio il pilota, la fai finita di attribuire questo ruolo a chi ti ispira benevolmente la tua 

fantasia. 

Gesù ci guida, si continua a proporre agli uomini come Luce, senza chiedere la forza di Dio non 

si arriva da nessuna parte. 

La costrizione alla scrittura è rinuncia alla purezza del messaggio, Polly non continuare a 

commettere quest’errore, prendi la penna quando col cuore garantisci le pure intenzioni. 

Ma come faccio a capire quando è giusto farlo, chi mi aiuta? 

La fede più di ogni altra cosa ti aiuterà a lasciarti guidare in modo spontaneo, assecondando il 

tuo cuore guidato dallo Spirito Santo. 

Cara Polly lo so quanto desideri servire il Signore e per di più con il dono che ci ha concesso 

sarebbe molto bello poter essere di aiuto e di conforto, caspita è meraviglioso! 

Però è facile ingannarsi, perché solo Dio ci permette di comunicare e a seconda della spinta del 

cuore ci concede la scrittura ispirata. 

Ma dov’è l’inganno? 

L’inganno sta nel fatto che quando si ha poca fede ci si lascia ingannare dalla mente e può 

succedere, si può verificare a volte, che la scrittura non sia del tutto pura, ma mescolata a 

indicazioni del subconscio e perciò non completamente di natura soprannaturale. 

Benedetta sorellina il subconscio è quella parte di noi esseri umani che non si manifesta in modo 

ordinario ma piuttosto straordinario, è tipico vederlo concretizzarsi attraverso i sogni, comunque 

è assolutamente approvato e accettato il fatto che si stipuli un contratto di collaborazione tra lo 

scriba e la fonte ispiratrice, purché la sostanza del messaggio resti uniforme alla Divina Buona 

Volontà. 

Perché mi hai parlato di inganno? 

Sappi sempre discernere tra  parole dettate dal cuore e parole dettate dalla mente, anche se una 

buona sintonia tra i due è la garanzia essenziale per avere i risultati decisamente migliori. 

Polly devi essere più disponibile a lasciarti ispirare, a lasciarti guidare dal cuore, anche saper 

fare lo scriba richiede tanto allenamento e guarda che sponsor come Gesù, Maria e lo Spirito 

Santo garantiscono la riuscita di qualsiasi progetto, e il ruolo di Dio, anche adesso che stiamo 

scrivendo, è quello di sommo pilota e muovere una forza potente e meravigliosa come quella 

dell’Amore, appunto, è una impresa solo di Dio. Ghigo.  



 

 

Te ne sei andato? 

Si, non cercarmi solo per vedere se ci sono, piuttosto richiedi il mio aiuto se c’è qualche anima in 

difficoltà, preparati a portare un messaggio che è per ridare luce e speranza, Maria ti aiuterà. 

A presto. 

Ho fatto una attenta rilettura di tutti i messaggi di Ghigo per rendermi conto che ciò che devo 

veramente fare una volte per tutte è affidarmi a Gesù in tutto anche per ciò che riguarda il 

nostro dono, a fine lettura mi è arrivata questa mail contenente la riflessione di un sacerdote 

guarda caso…..!!!!!! 

“Gesù, l'architetto dei nostri sogni. 
C’è chi crede di sprecare il proprio tempo in una vita spirituale. Ma questa 
non è una cosa cattiva, cattivo piuttosto sarebbe farlo senza amore. Perché 
tra tutte le cose che crediamo di sapere, molte di esse non sono poi così 
importanti, mentre molte di quelle che crediamo di non sapere, in realtà le 
possediamo già a nostra insaputa. Una di queste è la presenza di Gesù 
nella nostra vita, l’amore indissolubile ed incondizionato fino all’atto 
estremo della vita. 
Dobbiamo soltanto cominciare a guardarlo. Basterebbe pensare di meno e 
ascoltare di più le nostre emozioni. 
Mi domando quale sia stata l’ultima volta che ci si è ritrovati a piangere 
liberamente, senza alcuna vergogna di farlo, di fronte ad una persona 
cara, un figlio magari, o tra la gente, lasciandosi andare ad uno sfogo: la 
prima chiave di svolta verso l’umiltà, il passaporto che ci conduce diretti 
verso Gesù. 
Nessuno ha veramente davvero bisogno di quello che facciamo, ma 
qualcuno avrà certamente bisogno di quello che riusciamo ad essere. 

 
Penso davvero che l’amore sia cieco, ma forse lo è soltanto perché non ha 
alcun bisogno degli occhi per orientarsi, inevitabilmente molte cose hanno 
un senso, ma solo dopo un pò di tempo. 
Dio soltanto sa, attraverso i Suoi piani divini, quanto durerà il nostro 
cammino terreno, ma questo prende ampiamente le distanze dall’impegno 
che ognuno di noi deve assumersi per renderlo interessante ogni giorno di 
più ai Suoi occhi. 
  
Cominciamo allora a camminare fiduciosi nella Grazia del Signore! Potrà 
mai tradirci chi ci ama? Non dimentichiamo mai che non siamo soli, e che, 
talvolta, tutte le risposte che ci diamo sono la strada sbagliata verso la 
vera conoscenza. 
L’apprendimento di una vita in armonia con il Signore è da trovare nella 
semplicità delle parole dell’Evangelo. La bellezza delle cose ha tante forme 



 

 

e la semplicità è una di quelle. E’ bello poter contare sugli altri, ma 
davanti ai nostri limiti sarà sempre una questione personale. La saggezza 
non va confusa con l’intelligenza; se qualcosa non si riesce a cambiare di 
certo non possiamo dannarci l’anima; dove non arriviamo noi, sappiamo 
bene chi ci aiuterà. 
 
Talvolta quando penso di prendermi cura di qualcuno, per un bene 
superiore, mi capita di cadere nella folle idea che possa diventare inutile, 
sterile, senza tornaconto, ma inevitabilmente raggiungo poi l’idea che quel 
qualcuno un giorno potrei essere proprio io. E il gioco è fatto. 
 
Allora cominciamo a fare qualcosa per gli altri, non importa cosa, basta 
iniziare portando una prima goccia, il mare intero lo porterà per noi 
sicuramente il Signore. Il tutto, con nostro grande stupore, diventerà una 
cosa meravigliosa”. 
  

Messaggio del 27 agosto 09 

Nel messaggio precedente Ghigo ha chiuso dicendo di chiedere il suo aiuto se ci fosse stata un 

anima in difficoltà ed io mi sentivo così, proprio a riguardo di tutto ciò che lui mi ha detto 

negli ultimi contatti. Ad esempio in uno mi diceva  che avrei potuto non scrivere, che per il 

Signore ero libera di decidere quello che per me era giusto fare e che Lui mi avrebbe tenuto 

per mano con o senza penna, insomma ero frastornata e cercavo un chiarimento perché il mio 

desiderio profondo del cuore era ed è di poter servire Dio anche con questo dono concessomi. 

Polly quello che Dio vuole è realizzare anche nell’esperienza di queste ricongiunzioni, create 

amorevolmente, sotto l’intercessione di Maria, la possibilità di aiutare i suoi figli. 

Le grandi concomitanze di trovare un cuore umile, pronto, ricettivo e una fede sincera e 

profonda allo stesso tempo, lo hanno spinto a scegliere te. Speranza e forza del Suo amore ti 

hanno fatto essere perseverante e piena di buona volontà, perfino nell’incertezza non hai perso la 

speranza del riscontro, vero e concreto, dell’Amore di Dio. 

Basta unicamente questa fede a permettere una forte sollecitazione di ordini esecutivi dall’Alto. 

Dio ha generosamente benedetto, fortemente e caldamente sorretto la speranza nel tuo cuore e ti 

ha concesso, fino a quando tu vorrai, di avere il dono della scrittura ispirata. Mettendo nelle tue 

mani questo prezioso strumento, ha permesso e reso possibile, oltre al suo progetto di dare voce a 

noi moltitudine di angeli adoranti, anche la speciale appartenenza a quell’esercito di prima linea, 

che la Regina del Cielo ha voluto accanto a se, per combattere il persecutore, e a far parte di 

questo esercito ci sono anche  quelli, che come te, hanno scelto di avere Gesù come Salvatore.                            

Perciò sia ora che abbiamo la penna a conferma che stiamo comunicando, sia quando la penna è 

inerte su una scrivania, noi siamo strumenti della Misericordia di Nostro Signore al servizio di 

Maria. Tutto chiaro? 

Secondo te Ghigo, per me è tutto chiaro? 



 

 

Libera la mente da tutte quelle elucubrazioni  e fai spazio alle ispirazioni dello Spirito, sentirai 

entrare la speciale sensazione di pace e di gioia di cui da sempre ti parlo.  Gesù può permettere 

anche piacevoli garanzie di felicità cara sorellina. 

Non solo le permette penso che le desideri no? 

Le desidera più di ogni altra cosa. Fine delle trasmissioni per oggi, ciao mia Polly lo vedi che 

quando la mente e il cuore collaborano si ha la sintonia giusta? Prendi consapevolezza a tutto 

c’è una spiegazione. Ciao. 

 

Messaggio del 31 agosto 09 

Navigando su internet e verificando la posizione della Chiesa su questo tipo di esperienze, 

come al solito i pareri sono molto negativi, e dunque vengo assalita dalla paura e dal dubbio se 

sia giusto o meno perseverare in questa strada. Ricevo varie  telefonate che mi incoraggiano, 

che la mia è una esperienza diversa nata dall’amore, ne dalla disperazione ne dalla curiosità, e 

che i messaggi di Ghigo riempiono il cuore di gioia e di fede. Ma la sensazione di indegnità che 

ho è forte e se non ce la faccio? Se non sono capace di avere il cuore completamente puro, 

come Ghigo mi chiede? E se il maligno si infiltra? Sono in crisi. 

Polly cerca di sentire con il cuore solamente, poniti in ascolto. Sono le sensazioni che 

sperimenterai a darti la certezza della autenticità di questo dono speciale. Sei piano, piano 

portata alla consapevolezza del fatto di avere qualcosa di molto prezioso tra le mani, unicamente 

per aiutare te stessa e gli altri verso l’incontro con Dio. Se è la paura di possibili influssi del 

maligno ad ostacolare la tua ripresa gioiosa della scrittura con me, beh sappi che spingere una 

persona alla fede, all’abbandono totale in Dio, è solo genuino rinnegamento della suppurazione 

di satana, smentito e annientato dall’Amore che pervade questa nostra esperienza. Ciascuno è 

armato contro il nemico. 

Racchiudi nel cuore la certezza di rasserenanti contatti con angeli al servizio di Dio, raggianti di 

felicità. 

Ghigo io non riesco ad avere la certezza di ciò che mi dici 

Polly è già nel tuo cuore, libera la mente, concedi allo Spirito di fluire senza ostacoli. 

In che modo posso fare ? 

Senti il cuore, cerca la sintonia con la mente, in caso non l’avessi capito, e persevera nella 

preghiera, nella fede, nell’Amore. Segui queste semplici regole e non avrai nulla da temere. 

Lo spirito è sempre spinto dall’Amore quando si lascia governare dal cuore, stai serena a presto. 

Ghigo. 

 

  



 

 

Messaggio del 5 settembre 2009 

Mio Dio tu lo sai quanto sei importante per me,  quanto desidero fare la tua volonta’ e esserti 

utile per testimoniare la tua misericordia, perciò ti chiedo, in nome di tuo figlio Gesù, di 

interrompere immediatamente questa esperienza della scrittura se non viene dalla volontà del 

Tuo cuore e non è perciò, un dono rivolto al bene spirituale di tutti. Ti ringrazio e ti amo mio 

Signore. 

Polly conosci certamente, meglio di altri, cosa vuol dire credere nella vita oltre la vita, cosa conta 

l’affidamento lo hai ben chiaro. Raggiungi totale abbandono con la Fonte. 

Slanci continui d’Amore li hai, non mi meraviglia, mi meraviglia, invece, che tu ancora dubiti di 

questo incommensurabile dono. Tanti accorati appelli alla fede, alla preghiera, alla speranza, 

continui pronunciamenti sull’infinita misericordia di Nostro Signore, quale prova può essere più 

convincente e valida di questa? 

Cara sorellina abbi fede e ti sorprenderai per la erogazione continua ed omogenea di messaggi 

stupendi. Ti manifesto tutto il mio amore, rasserenando la tua ottemperante apertura del cuore, 

con un tenerissimo messaggio . Sei pronta?                                                                                                            

Più tardi Ghigo mi ha dettato un messaggio meraviglioso per una mamma che ha un figlio in 

cielo, che le ha portato tanta consolazione, ma che non riporto per discrezione. 

 

Messaggio del 27 settembre 2009 

Ieri pomeriggio dopo la preghiera in comunità una responsabile mi ha preso da una parte per 

dirmi che la scrittura doveva essere sospesa, secondo lei, perché ormai non ne avevo più 

bisogno, se il Signore mi ha chiamato in comunità è perché devo fare un altro tipo di 

cammino, ossia partecipare di più alla vita comunitaria, esercitare i miei carismi, e comunque 

in comunità non sono d’accordo con questo tipo di realtà. Io continuavo a ribadire che l’una 

cosa non esclude l’altra che anche questo dono può essere considerato un carisma, e ci siamo 

lasciate con il mio impegno a rifletterci sopra. 

Viste le ultime difficoltà ricettive e il mio subbuglio interiore, come mi ha detto Ghigo, ho 

pregato con forza lo Spirito Santo perche mi desse la certezza nel cuore che tutta questa 

esperienza non sia stato tutto un inganno del nemico, se poi Dio avesse voluto interromperla, 

sarei stata pronta ad accettarlo pienamente.  

Polly ti ricordo che il Signore può utilizzare ogni mezzo per mostrare la sua misericordia. Risulta 

che i mezzi non sempre siano convenzionali ma piuttosto meno ortodossi e perciò alcuni che 

vengono a conoscenza di questa esperienza storcono il naso, ma il solo fatto che conta è come 

attraverso questo dono, considerato imperfetto da alcuni, arrivino pure sensazioni di gioia, di 

amore e si ottengano quelle consolazioni, quelle parole di fede che toccano l’anima. Ti sei chiesta 

perché Dio ti  abbia dato questo dono? Per i suoi figli. 

Mia piccola Polly stai più che serena del fatto che ne maligno, ne cospirazioni contro Dio e 

contro la fede risulteranno presenti nella nostra esperienza. 



 

 

Polly più che scriverlo e dimostrarlo attraverso messaggi pieni di amore, altro non posso fare per 

convincerti del fatto che solo Dio è il padre di questa speciale esperienza di Luce, solo il 

particolare amore di Maria si poteva fare promotore di una solida generazione di figli al servizio 

del suo progetto di amore, del suo piano di salvezza. Polly al di la di tutto quello che senti dire di 

questa esperienza, trova dentro di te la risposta che cerchi , ti posso dire che io vivo nell’Amore di 

Dio e sono esclusivamente al Suo servizio. Gli spunti di contatti angelici sono numerosi, si può 

proprio dire di essere già immersi nella santa comunione dello Spirito, siamo arruolati 

nell’esercito di Dio per combattere il male per sempre. Ti saluto piccola Polly. Ghigo. 

Finito il messaggio mi sono recata a messa, e seduta al solito banco di fronte alla statua del 

mio Gesù,  lo stavo pregando, insieme allo Spirito Santo, di darmi un segno che Ghigo è stato 

mandato davvero da Lui. Avevo vicino a me la mia amica *** che ovviamente non sapeva 

nulla e all’improvviso, mentre il sacerdote stava leggendo la lettura del Vangelo, si gira verso 

di me e mi dice:” questo passo si può riferire anche a  Ghigo!”. 

Io pensando di non aver capito le ho detto:”in che senso scusa?” 

E lei:” leggi bene: - Maestro abbiamo visto uno che cacciava i demoni nel tuo nome e 

volevamo impedirlo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse loro: non lo impedite perché non 

c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e poi possa parlare male di me. Chi non è 

contro di noi è per noi.”(Marco 9-38) 

Vedi, mi dice ****:”Ghigo viene nel nome di Dio, ti parla di Lui e non può poi,  parlarne 

male, non indugiare nell’incredulità, i segni di Dio non sono da respingere.”  

Il fatto che lei mi stesse dicendo quelle parole, senza sapere che avevo chiesto al Signore di 

farmi avere la certezza che Ghigo viene davvero da Lui e che non si tratta di un inganno, mi 

ha così colpito al cuore che le sono scoppiata a piangere davanti, e girandomi a guardare la 

statua di Gesù l’ho ringraziato e lodato, perché la sua risposta come sempre è stata  

immediata.  

Più tardi a casa: 

Polly puoi essere unita a me attraverso la scrittura ma anche e soprattutto nello spirito, perciò 

non considerare meno efficace apportare il tuo contributo attraverso la testimonianza diretta. 

Sinora hai eccellentemente operato, a parte i dubbi anomali che hanno ostacolato, a volte, il 

percorso, questo dono è proprio come il Signore voleva che fosse utilizzato, puramente con 

Amore. Che cosa conta più di questo? E poi con particolare attenzione a perseverare nella 

preghiera, continuando il tuo cammino di fede hai steso il tappeto rosso all’azione dello Spirito 

Santo, perciò Egli ti parla in modo così esplicito e diretto con parole semplici apertamente 

ispirate da Lui. 

Oppure se il tuo cuore è assalito da timori, con estremo amore, si può confidare nell’attuazione 

energica e potente del suo amorevole intervento. Particolare che supera i confini della 

razionalità. 

Polly sei stata raggiunta al cuore e penso che con l’umiltà che ti contraddistingue, con la tua 

semplicità, sia impossibile generare qualcosa contro l’Amore. 



 

 

Voglio dire solo che sei una persona molto buona e quindi è piuttosto difficile che dal tuo cuore 

si possa generare una cattiva intenzione, perciò ogni volta che sei assalita da un dubbio pensa 

che il pensiero del tuo splendido cuore è in perfetta sintonia con la volontà di Dio, perciò 

sprigiona tutto l’amore che Dio stesso sprigiona quando permette a me di comunicare con te.                           

Cominci a capire ragazza? 

 Segui sempre il tuo cuore perché Dio si serve di questo prezioso strumento per riattivare, 

amorevolmente, la speranza sparita, dimenticata. Solamente un cuore riattivato dall’Amore può 

rivitalizzare altri cuori spenti e fiaccati dalla mancanza di speranza operante. 

Continua a credere, continua a fidarti del tuo cuore e continua a confidare in Dio, unico Padre. 

Di potente amore ti ha investito, amalo con tutto il cuore. Ciao Polly, risentiamoci. A presto 

Ghigo. 

 

Messaggio del 24 ottobre 2009 

Buon pomeriggio sorellina amorevolmente impegnata nella testimonianza gioiosa. 

Dono divino, buona volontà, attenta supervisione, onesto e leale occhio per le situazioni di forte 

bisogno spirituale, sono tutte prerogative del fedele  servitore di Gesù, che resiste alle lusinghe 

della approvazione altrui, della ostentazione, per scegliere invece la sobrietà e la semplicità 

compagne della robustezza e della forza sperimentate da chi si è sottomesso all’Amore in totale 

libertà di scelta. 

Rendo grazie a Dio per reale e gioiosa rinascita di quel sentimento di fede che smuove anima e 

cuore. Il mio spirito rifulge di luce, perché la fede del tuo cuore riflette realmente la Luce di Dio, 

ricolmando i cuori affranti e disperati. Continua Polly senza ragionare invano su eventuali rischi 

o fallimenti. L’Amore muove corde che conosce solo il cuore, perciò non ti fermare, racconta la 

tua testimonianza e confida, Gesù è con te ogni volta che parli di Lui e per Lui. 

Il segno dell’Amore lascia, nel sommo beneficio della gioia, il suo più profondo e duraturo 

imprimatur. A speranza, pace e felicità sono destinati tutti quelli che si lasciano prendere 

profondamente anima e cuore dalla forza prorompente dell’Amore, e così sia sorellina. 

Il Signore ti benedice e benedice tutti i suoi figli. Ghigo.   

Più tardi essendo sabato sono andata alla preghiera comunitaria, che era, guarda caso, tutta 

impregnata sul bisogno del Signore di avere testimoni e ministri che attingendo al Suo Amore 

lo riversano su tutti i suoi figli lontani. 

 

Messaggio del 25 ottobre 2009 

Rileggendo il bellissimo messaggio di ieri mi sono commossa di gioia e ho sentito il desiderio di 

scrivere con Ghigo. 



 

 

Polly ciao, più la gioia prende spazio nel tuo cuore più permetterai i piani di Dio, non ti 

preoccupare se prendi la penna di tua iniziativa perché se questa nasce dalla commozione del 

cuore come in questo caso, può veicolare solo puro sentimento di gioia. 

Il cuore sa, il cuore vede, il cuore vuole. 

Non ancora mi comprendi pienamente, perché mente e cuore dovranno essere in perfetta 

sintonia, ma ti manca molto poco per raggiungere completamente la massima comunione nello 

spirito che necessita di tutta la tua disponibilità. Mente e cuore devono servire un unico progetto 

quello che Dio, principalmente, desidera, a cui, personalmente, do tutto il mio appoggio e che è la 

salvezza dei Suoi figli. 

Mi spieghi meglio? 

Polly significa solo che devi uniformare mente e cuore al progetto di Dio. 

Ma non è già così? 

La tua mente pone delle resistenze di carattere morale dovute alla approvazione unilaterale da 

parte della Chiesa e questo aspetto continua a influenzare la tua totale adesione. 

“Nulla mi muove il cuore come il totale affidamento nel Mio Amore” 

Signore mio tu sai quanto sia difficile per me aderire ad un progetto che la tua Chiesa 

condanna o non approva totalmente, e ieri in comunità mi rammaricavo proprio di questa 

impossibilità di condividere con loro questo dono prezioso. Tu conosci la mia lotta interiore. 

“Mia Polly non devi più lottare ma arrenderti al mio Amore sarà questo a 
guidarti. Mio amore continua nel cammino di fede e otterrai ciò che anche 
tu desideri.” 

Ieri durante la preghiera avevo espresso il mio desiderio di essere testimone d’amore del 

Signore. 

Amore mio non ci sono mezze misure nel servizio d’amore, se vi aderisci lo fai e lo devi fare 

completamente. Polly il cuore che sceglie di servire Dio va anche verso l’Amore, munito di buona 

volontà ci impiega un po’ per liberarsi dai propri egoismi, dai propri pregiudizi e quando lo fa è 

pronto per il dono di sé. Quello che il Signore ci chiede è proprio maturare in noi la capacità di 

servire i fratelli con il cuore colmo dello stesso Amore che Lui ha per noi cioè libero, altruista, 

gratuito, è così che si ama. 

Ghigo mi spieghi cosa c’entra il fatto della mia titubanza dovuta alla chiusura della Chiesa e 

l’adesione al progetto di Dio-Amore? 

Si, mia Polly, il fatto di non essere completamente approvata dalla Chiesa ti ha creato non poche 

difficoltà, facendoti sentire come una sorta di fuorilegge, proprio come pure Gesù fu considerato, 

ma niente ha arrestato la sua opera. 

Amore nulla deve impedire il tuo cammino verso l’Amore e di conseguenza il progetto al quale 

Dio ti ha chiamata insieme a tutti i Suoi figli. Buona giornata mia dolce Polly, spassosamente mi 

congedo, Ghigo 



 

 

Messaggio del 12 dicembre 2009 

Ciao cara sorellina mi fa piacere continuare ad avere questo piacevole contatto d’amore con te. 

A cosa porta aumentare certe aperture del cuore se non a rendersi sempre pronti a ricevere e a 

donare quell’Amore supremo che appartiene, sin dall’inizio, a quella che noi chiamiamo la 

Bontà Infinita.. 

Mia benedetta piccola Polly vuoi essere così gentile da capire che solo la totale fiducia comporta 

l’abbandono completo che serve a queste comunicazioni celesti? 

Amore scusami abbiate pazienza con me e chiedi a Gesù di non interrompere questo rapporto 

spirituale tra noi solo per colpa mia. 

Ma l’Amore non si lascia fermare da complicazioni di carattere razionale. A saggi suggerimenti 

ti conduco, porta nel cuore la verità del fatto che Dio ti ama e non credo che complicazioni 

razionali, come il dubbio che sempre mi impedisce amorevoli comunicazioni, possa impedire a 

Dio di continuare ad esternare la sua totale bontà con la garanzia che non ha scadenza. 

Cara Polly sei ancora un po’ scarica così non va, cerca di ritrovare l’entusiasmo e spero con 

grande aumento di consapevolezza rispetto a questo dono che altro non è che completa 

esternazione d’Amore Divino. 

Ci sentiamo a capacità ricettive ritrovate, cercale, sono nel tuo cuore, ma conta la fede che ci 

metti, è questa che sospinge, sorregge capisci? 

Altrimenti vengono a mancare le fondamenta di tutta questa struttura, generata, ideata, costruita 

sull’Amore. Penso che manifestare qualche segnale positivo di avvenuta presa di coscienza non 

recherebbe alcun danno, contrariamente a quanto fa un atteggiamento di chiusura e di 

incertezza. 

Aspetto con fiducioso ottimismo sempre nella consapevolezza di essere infinitamente amati da un 

Padre così buono che mai manifesterà con vendetta, con ira, con castigo, quella grande 

delusione che gli procurano la cattiveria e l’infedeltà di tanti suoi figli. Al contrario Egli è capace 

solo di amare.   

Polly è proprio la gioia che viene dal sentirsi amati da un Padre infinitamente buono che toglie 

ogni tristezza, ogni peso che portate nel cuore. Sa essere, spesso, più gioioso chi confida nella 

bontà di Dio pur nelle difficoltà, di colui che nella piena soddisfazione fisica e materiale, 

complica la sua vita con vuoti spirituali che corrispondono, inevitabilmente, ad una mancanza di 

Dio, ad una lontananza da quel fuoco che da sempre arde in attesa di scaldare tutti quei cuori 

che stanchi di essere al buio e al freddo si avvicinano con speranza alla fonte dell’unico calore di 

cui abbiano necessità. 

Io ne sono costantemente scaldato e mi adopero nella ridistribuzione energetica che ne deriva, 

manifestando nuovamente, la concreta speranza di munire mente, cuore e spirito di tanti figli 

amati, proprio di questo potente energetico che è l’Amore di Dio. Certi di poter contare sulla 

valida collaborazione di coloro che lo hanno sperimentato concretamente nella loro vita, 

manteniamo tale fuoco continuamente ardente. I vostri cuori siano come cartucce sempre pronte 

a ricaricare i cuori che hanno lasciato spegnere la fiamma. Baci Ghigo    


