
Messaggio del 6 gennaio 2010

Avevo nel cuore questo pensiero"Signore inondami di amore".

Si, Dio inonda il cuore di chi lo accoglie, mia piccola Polly, ma avviene una cosa ancora più 
straordinaria quando si accoglie il Signore, si accolgono gli altri, sperando che anch'essi  
accolgano Gesù con tutto il cuore. Particolarmente quelli che soffrono hanno più bisogno di  
tastare con mano la presenza misericordiosa di Dio, e come, se non attraverso quella accoglienza 
e quella profonda condivisione della sofferenza che tanto spesso appare nella completa e totale  
compassione che il Signore ha per ogni essere umano?

Le cogli nel modo giusto le parole compassione e accoglienza, quando hanno lo stesso significato  
che rispecchia, onestamente, il bisogno intimo di mettersi al servizio degli altri, che è proprio di  
chi ha accolto Gesù.

Gesù è la fiamma che arde nel cuore di chi lo accoglie affidandogli la propria vita, e lasciando a 
Lui, al suo cuore, la gestione di ogni cosa. A questo abbandono fiducioso sei chiamata, piccola 
sorellina, proprio per poter apportare tutto il tuo appoggio ai progetti a cui Dio ti ha chiamata.  
Buona Epifania con tutto il mio amore. Ghigo.

 

Messaggio del 4 febbraio 2010

Signore non permettere che mi allontani da te.

Mia piccola Polly mai il Signore permetterà che ti allontani da Lui.  Ad avermi mandato da te è  
stato Lui con il preciso scopo di portare la luce nel tuo cuore, portando quell'amore 
misericordioso di cui avevi bisogno. Spontaneamente mi ha incaricato di custodirti nella fede,  
nella speranza, la mia missione non terminerà mai, continuerà per la vita, anche con chi verrà 
dopo di te. Ce ne sarà da fare anche per te piccola Polly, ma per ora mi devi aiutare nella mia 
missione quaresimale, nonché mostrare a più persone possibili la vera vita con Gesù, dimostrare 
a tutti cosa può produrre l'avere fede in Cristo. Tu puoi aprire tanti cuori a Dio, proprio perchè 
permetti a Lui di appartenere al tuo, portando Dio nel cuore puoi donarlo agli altri. Mia piccola  
sorellina vai tranquilla nulla ti porterà lontano dal Signore, al contrario avvicinerai tanti figli al  
Padre.

Porta nel cuore la grandezza dell'Amore per esserne testimone, la mia missione con te 
contribuirà a dare manforte alla folle bontà di Dio,  Ghigo. 

Messaggio del 14 febbraio 2010

Ciao mia piccola Polly. Amore mio nulla ci impedisce di continuare a provare puramente quel  
sentimento di amore grande che ci  è più congeniale. A rendere la realtà dell'anima ancora 
migliore è la misericordia per cui siamo nati, siamo vissuti, e siamo stati chiamati in Cielo. 

E' in atto un grande progetto di Amore per i figli di Dio.

Cominciavo ad interferire con la mia mente. 



 Mia piccola sorellina dalla mente puoi ottenere solo ragionamenti più o meno sensati, ma è dal  
cuore che nasce quel sentimento profondo che ricorre in ogni esperienza di particolare valore 
spirituale, di cui è intrisa, nonché pervasa, misteriosamente, anche la nostra bellissima, forte,  
storia di amore oltre la vita.

Gesù mi incarica di dirti che "la pura forza dell'Amore manda nell'ombra ogni tentazione 
negativa, apre la porta alla luce una volta per tutte, dissolvendo ogni tenebra".

Mi vuoi dare retta, questo più che mai è un dono di Dio, amorevolmente concesso a te e a me 
proprio in virtù del nostro profondo, infinito amore.

Mia dolce Polly persevera nella fede e nella preghiera, sentirai la presenza di Dio, dello Spirito di  
vita dentro di te, e per portarlo agli altri non serve particolare esperienza, basta lasciarsi dare 
una mano dallo Spirito Santo che sa come sfruttare al meglio tutte le sensazioni e le speranze, i  
sentimenti  e i bisogni più intimi dell'uomo, mettendo a frutto tutte le potenzialità dell'Amore.

Ricarica il cuore per questo, e per esserti vicino ogni richiamo del cuore è valido. Ghigo.

Messaggio del 16 febbraio 2010

Sentivo la gioia nel cuore e in questo stato ho preso la penna in mano.

Ciao Polly mi piace un sacco la gioia che vedo e sento nel tuo cuore in questo momento è così 
che dovrebbe essere sempre. Muta la tristezza in allegria, noi in Cielo viviamo immersi nella  
perfetta gioia, nella perfetta armonia, nella perfetta beatitudine, nella perfetta salute dell'anima.

La posta in gioco nella vita è proprio la salute dell'anima dalla quale dipende anche la salute del  
corpo nel quale essa è parzialmente contenuta. Cara Polly proprio questa incontenibile energia e 
la capacità qualitativa di scegliere di utilizzarla per l'amore, fanno si che la vita sia una 
esperienza altamente remunerativa, fortemente elettrizzante, infinitamente preziosa nel suo 
svolgimento.

Cara sorellina continua a sentire la gioia e avrai nel cuore Gesù nella sua totale potenza 
d'Amore.

Ma non è già così?

Oh  certo, però Gesù riesce ad operare pienamente se il tuo assoluto affidamento è pervaso da 
questa sensazione di profonda gioia quale convincimento totale di essere uno strumento nelle  
mani del Signore.

Mi mandi sempre carezze con i tuoi pensieri d'amore, ne amo ogni parola, ma più di tutto amo 
sentire la gioia dentro di te, mi permette di utilizzare al meglio tutta la mia energia d'amore per 
essere utile a Dio nella diffusione della Sua misericordia.

Tanto lo so che pensi, ma a che serve questo dono prezioso se lo sfrutto solo per me?

A parte il fatto che il beneficio che ne scaturisce va messo a  disposizione degli altri e questo è 
compito tuo, per quanto riguarda il resto, ossia consegnare messaggi a chi ne ha bisogno, 



abbiamo la reperibilità notte e giorno, perciò i più spediti arriveranno nella mani dei destinatari  
a tempo debito.

L’Amore è sempre disponibile, per questo non si ferma neanche quando trova ostacoli difficili da 
abbattere come può essere la razionalità. 

La mia razionalità contamina la purezza del messaggio? 

A volte Polly ma stai tranquilla è unicamente, e unicamente significa esclusivamente, una 
questione di fluidità nella ricezione che può comportare una difficoltà da parte mia di  
trasmetterti correttamente i mie pensieri, ma non interferisce nella sostanza dei messaggi che è 
sempre stata e sempre sarà, l'Amore di Dio.

Ti voglio un bene infinito perciò i puri intenti del tuo cuore produrranno pure iniezioni di  
energia e pure erogazioni d'amore. Ghigo.

Messaggio del 23 marzo 2010

Pochi giorni fa è andata in Cielo una delle mie zie materne che è stata preceduta nella vita 
eterna dal figlio, morto parecchi anni fa.

Polly noi puri spiriti abbiamo il compito di portare nella pace, nella luce altre anime, 
specialmente quelle dei nostri cari.

Non ci portiamo nulla in Cielo, se non i vostri palpiti d'amore. Muore il risentimento, muore 
l'orgoglio, muore l'arroganza, muore l'egoismo, muoiono falsi pudori e pregiudizi, sopravvive,  
però, l'Amore in tutte le sue forme. Sopravvive la purezza del sorriso amorevole, sopravvive la 
purezza della gioia condivisa, sopravvive la purezza di ogni gesto d'amore realizzato, come 
manifestazione di un amore profondo e onestamente riposto in Dio.

Nella dimensione spirituale, sono più le risposte che si ottengono, delle domande che si  
perpetuano durante la permanenza terrena. Noi non abbiamo potuto fare più di quello a cui 
eravamo destinati, ma raggiunto, pienamente, il nostro traguardo, nella realizzata speranza della 
vita eterna, possiamo veramente completare i nostri compiti, con tutta l'energia d'Amore da cui 
siamo pienamente, beatamente, avvolti.

Rasserenate i cuori e spazzate via il dolore, lasciate spazio alla purezza della gioia. Sentitevi  
amati. Sostenuti misericordiosamente da Dio. Vittoriosi nella fede, saldi nella speranza,  
corroborati nella carità, spiritualmente vivi nell'amore, possiate gioire nella consapevolezza di  
essere stati scelti, amorevolmente, dal Padre Celeste, per essere suoi figli.

Continuate ad amarlo, rinascendo nello Spirito, siate fedeli al Vangelo, ancorando la vostra vita 
alla parola di Dio, a cominciare dalla partecipazione nel dolore, dovuto alla nostra morte, ma 
gustando già la gioia della resurrezione. Gesù guida le nostre vite. Nella totale purezza del suo 
cuore troviamo rifugio e consolazione, non perdete mai l'occasione di farvi coccolare dalla sua 
tenera premura e non abbiate timore nel chiedergliene, Egli è sempre pronto a dispensarne.

Saremo sempre uniti, restate saldi nella fede.  Ghigo .



Messaggio del 1 aprile 2010 Giovedì Santo

Durante la dettatura di questo messaggio ho provato delle sensazioni fortissime, come se fosse 
stata la prima volta che comunicavo con Ghigo. Ho sentito fortemente la sua energia, per la 
prima volta dopo tanto tempo, ero del tutto abbandonata, con fiducia senza razionalismi, 
senza quella resistenza mentale che sempre mi accompagna quando scrivo con lui, non ho 
avuto, neanche per un momento, il dubbio che non fosse Ghigo a scrivere, e la gioia e la pace 
che andavo provando man mano che andavo avanti nella scrittura del messaggio, sono state 
intense. L’emozione è stata così forte che ho continuato a piangere per un’ora dopo aver finito 
di scrivere.

Polly i vostri sentieri sono più unici che rari, nel senso che nulla è più speciale di un cammino, a 
volte molto tortuoso, ma illuminato dal desiderio profondo di cercare la Verità, un puro anelito 
pervaso dallo Spirito, unico propulsore dello slancio particolare verso il Signore, che vi anima la 
vita.

Piacevolmente mi accorgo di una più profonda consapevolezza, prodotta dalla tua piena apertura 
alla speranza, ispirata dallo Spirito Santo.

Guarda in cosa, questa profonda esperienza, ti ha arricchito interiormente. Nella tua capacità di  
percepire i forti segnali prodotti dal cuore, più di quelli prodotti dalla mente. E questa è una 
grande conquista. Mi merito un bel sorriso?

Amore mio ti meriti tutto il mio amore, ogni goccia del mio cuore.

Mi basta la gioia che provi per l'Amore che senti dentro di te, non dimenticare mai questa verità,  
amore e gioia non sono mai disgiunti, ci mostrano la via per giungere alla Verità.

Che bello amore sto provando una gioia immensa.

Finalmente percepisci pienamente cosa speravo per tutto questo tempo, cioè il fatto che tu 
arrivassi a sentire tutto l'Amore di cui ti ho sempre parlato, tutta la sua potenza e la sua 
tenerezza al tempo stesso. Di come sono pienamente felice te ne parlerò al nostro prossimo 
appuntamento.

Stavo piangendo intensamente.

Non piangere amore, più proverai questa gioia più sperimenterai Amore, è già pianificato,  
divinamente.

Guarda Ghigo sto sgocciolando!!!

Farò in modo che le tue lacrime si quantifichino nella piena gioia, non preoccuparti.

Siamo pronti mia dolce sorellina. Ghigo.



Messaggio del 8 aprile 2010

Mia dolcissima Polly i nostri appuntamenti non mi colmano di gioia quanto questo nuovo 
rapporto di fiducia che rinsalda sia la fede nella grande Misericordia di Dio e nella sua preziosa 
Parola, sia in questo nostro dono. Ti prometto che sarò, come portavoce divino, molto sollecito e 
qualificato nell'essere prodigo d'amore.

I nostri appuntamenti epistolari onorano la più grande delle promesse, quella di poter avere la 
vita eterna. Dio che è Padre non permette che i suoi figli siano delusi, e mantiene le sue 
promesse, pur sapendo che tanti figli non guardano a Lui con fiducia.

 Si Ghigo, è un momento molto difficile per riportare la gente al Signore.

Ma nulla è impossibile per colui che crede nella Misericordia potente di Dio.

Mi ci vuole tutta l'energia possibile per i messaggi meravigliosi che Dio sta preparando e mi 
sembri un po’ stanca. Nuovi mi paiono i tuoi passi verso la pienezza. I miei saluti. Ghigo.

Messaggio del 9 aprile 2010

Polly più ci mettiamo nella condizione di piena disponibilità nel cuore, che vuol dire non 
chiudere le porte all'azione dello Spirito, più lo Spirito agisce portando la speciale Luce che 
rende la vita prezioso, fertile, terreno di esperienze e riporta la purezza dell'anima allo stato 
massimo di elevatezza mistica. Non pensare che questa sia esclusiva dei santi, i più predisposti  
alla spiritualità sono i piccoli, quelli di cui parla Gesù. Ghigo.

Messaggio del  24 aprile 2010

Da qualche giorno chiedo incessantemente al Signore di farmi avere il discernimento degli spiriti per 
ciò che riguarda la scrittura con Ghigo, e di darmi la certezza della autenticità di questo dono affinché 
possa fare ogni cosa nel bene e per il bene.

Dio ti benedice, pace a te Polly che speri nel Signore. Dio non vuole che continui a dubitare, Polly abbi  
fede Gesù,  Figlio di Dio, mandato in terra ha commissionato i discepoli di portare la Sua parola fino ai 
confini della terra e continua ancora e sempre a commissionare  onomatopeici discepoli che utilmente 
trasmettono il suo messaggio di Amore.  Tu Polly sei una di questi, ti rammenti di pure parole mosse dallo 
Spirito quando io me ne andai in Cielo? Dicesti che Dio aveva mostrato la Sua misericordia, lo dicesti  
nella morsa del dolore elevandoti al di sopra di esso, constatata la tua sincera fiducia, Dio ha manifestato 
ai tuoi occhi la Sua Misericordia nella nostra speciale comunione spirituale, che tu hai reso possibile con 
la tua fede, si può, ciononostante,  affermare che Dio può mostrare la Sua misericordia anche nella 
miseria che, nella condizione umana, persiste fortemente, ma non tanto da ostacolare completamente 
l'azione dello Spirito, e Gesù vedendo la tua fiducia, fortemente ha potuto oltrepassare garantite  
titubanze, assicurati dubbi, potenti contrarietà che ti hanno monopolizzato la mente fino a mettere in 
discussione ogni volta l'autenticità di questa esperienza.      

Buon Dio raccomandiamo a te questa cara figlia tua, nella speranza che i persistenti dubbi svaniscano 
molto velocemente, nella Tua bontà confidiamo.



Ero perplessa di questa esortazione a Dio, e a questo punto pare Gesù stesso a scrivere.

No Polly egli porge la sua preghiera nelle Mie mani affinché sia esaudita. Tu sei 
mia figlia non ci credi che Io possa comunicare con te come fa Ghigo?

Effettivamente mi è sembrato troppo, che Lui si scomodasse, anche perchè a parte qualche piccola 
frase, Gesù non si era mai manifestato direttamente in un messaggio così  lungo.

Mi sta molto a cuore che tu sia serena per questo sto scrivendo con te, non temere 
ciò che la Chiesa afferma su determinate manifestazioni sovrannaturali, può e 
deve essere prudente, ma non te ne devi preoccupare, il tuo caso è diverso da 
tanti che la mia Chiesa condanna. E' prima di tutto il frutto di un atto d'Amore 
che ti portò a credere in Me con tutte le tue forze, poi è realmente la mia volontà 
che tu abbia questo dono di rivelazione, che nulla ha a che fare con spiritismo, 
occultismo o esoterismo. 

Non ti ho scelto per impossessarmi di te, ma per avere la tua collaborazione nella 
mia opera di redenzione, così come ho scelto tante anime sante che utilmente mi 
aiutano nelle opere propedeutiche alla realizzazione del Mio regno tra gli uomini. 
Dio fa molto affidamento su ognuno di voi operatori di pace e messaggeri di gioia 
e di speranza. Apri a me tutto il tuo cuore e purifica la tua mente dal dubbio. E' 
più producente sapere con certezza che si sta lavorando nella mia vigna, cioè nel 
mio Amore e per il mio Amore. Fai ciò che senti nel cuore con semplicità, nulla 
può nuocerti se rimani in Me, ne può nuocere ad altri il tuo operato quando è 
radicato in Me. Ci sia pace nel tuo cuore. Gesù. 

Ciao a presto Ghigo.

Messaggio del 30 aprile 2010

Nonostante i miei seri propositi eccomi qui, ancora con la solita spina nel cuore. Il dubbio. Mio Dio 
quale voce devo ascoltare? Se si tratta di una tentazione del nemico che vuole convincermi che non può 
essere possibile che tu mi abbia scelta per testimoniarti, che vuole farmi credere che Tu non puoi 
parlare con me, che mi vuole costringere a mollare e farmi credere che tutta questa esperienza sia un 
inganno, mi sta tentando per ritardare la mia adesione al tuo piano d’amore verso i tuoi figli, al tuo 
piano di salvezza, che in parte si può attuare con il dono che mi hai dato, se è così ti supplico di venire 
presto in mio aiuto Gesù. Io voglio aderire con tutto il cuore ai tuoi progetti, perché Tu sia tutto in 
tutti continuamente glorificato.

Polly ci vuole fiducia. Nuovi passi nello Spirito comporteranno nuova 
consapevolezza, non temere mi testimonierai con gioia, continua a perseverare 
nella fede e nella preghiera, ma cerca la pace del cuore, questa vuole Gesù.

Nuovi passi di Amore. Polly benedico te piccola figlia. A molto puoi essere utile se 
rimani in Me, comunque vada questa esperienza, fai ciò che senti di fare nella 
serenità del cuore, spera sempre e confida nella totale mia Misericordia. Pur se 
pensi, per paura di quello che potrebbe succedere, di interrompere la scrittura, 
non potrà mai interrompersi il mio Amore per te. Possa il mio Amore condurti nel 
cammino verso felicità, pace e gioia piene, cui ti ho destinata da sempre. Ti vuole 



contenta anche Ghigo, specialmente, perchè sa che fare la mia volontà significa 
solo amare.

Rallegra il tuo spirito figlia diletta. Gesù è con te, Ghigo anche.

Ecco una definizione dell’opera del nemico trovata su un sito biblico:

Il demonio cerca di impedire il piano di salvezza di Dio, ritardando la decisione degli uomini 
(At.24:25),accecando le menti (II Co.4:4).<BR< (Mt.13:24,30),e porta via quanto seminato 
dalla parola di Dio (Mt.13:19). 
Continua a tentare e a fare insuperbire gli uomini (Ef.4:27; I Ti 6:4,5). E' chiamato il principe 
delle podestà dell'aria (Ef,2:2; 6:12; Dan. 10:13),per indicare la sua posizione nei luoghi 
spirituali e influenza nei fatti del mondo, e anche padre della menzogna (Gv.8:44). Mentre il 
diavolo persegue nella sua opera di morte, Dio pianifica la nostra vita come anche Gesù ha 
detto:
"...Io edificherò la mia chiesa e il potere della morte(Ades) non prevarrà"(Mt. 16:18).
Il diavolo sa che il suo tempo rimasto è poco (1), perciò intensifica le sue azioni cercando di 
ritardare il più possibile il ritorno di Cristo. Per esempio ostacolando l'evangelizzazione del 
mondo (Mt. 24:14), ma il suo futuro avrà un tragico epilogo (Ap. 20:10). Potremmo 
continuare a parlare delle nefandezze di questo personaggio, responsabile di crimini e angosce 
senza fine, ma si rischia di farne indebita pubblicità.

Messaggio del  2 maggio 2010

Dopo le ultime novità ho chiesto a Ghigo se fosse un falso profeta.

No, sono di Dio nuovi ministeri di profezia, Dio sta munendo alcuni testimoni del suo Amore di doni  
speciali per contribuire a manifestare l'unica via per la salvezza che è quella indicata nella Bibbia da Lui.

Cara Polly  anche se volessi molto fortemente mostrarti tutti i buoni frutti che scaturirebbero e si  
realizzerebbero attraverso questo dono, non  potrei procedere se non avessi la benedizione di Dio, senza la  
quale nulla potrebbe verificarsi. Cresce il desiderio di dimostrare sopra ogni cosa Amorevolmente, la 
grandezza di Nostro Signore finito in croce per noi, morto e risorto nella più splendida profezia onorata,  
realizzata e culminata nella piena venuta del Regno di Dio, che si sta ancora compiendo.

Per fini molto nobili si può portare un aiuto per una buona causa, ma  qui si parla della salvezza eterna, e 
contrariamente a quello che alcuni pensano, è assolutamente necessaria, e se cresce il desiderio 
nell'uomo di essere salvato, certamente si aprirà una vasta possibilità........

Ciao Polly è tardi sei stanca e la sintonia si perde, però stai tranquilla un puro pensiero di pace entri nel  
tuo cuore, ci risentiamo quando avrai operato altre scelte di speranzosa fiducia fuori da tutti questi  
meccanismi razionali che impediscono l'abbandono fiducioso e di conseguenza la corretta ricezione del  
messaggio poi, Gesù ti vuole convinta e serena, solo così lo potrai davvero aiutare. Speriamo nella tua 
pace interiore e nella benedizione di Dio ti do la buona notte. Ghigo.

 

 



 

Messaggio dell’ 8 maggio 2010

Ghigo aiutami a gestire questo dono nel modo più giusto ed equilibrato, senza alimentare 
dissapori o malcontento anche nell'ambito familiare.

Cara Polly ci assicura il giusto equilibrio per l'utilizzo di questo dono proprio il compito che 
siamo chiamati a svolgere attraverso di esso, ossia riportare, stabilmente, pace, speranza e gioia 
nei cuori. Nulla da più equilibrio nella vita di questi sentimenti positivi potentemente,  
insistentemente, agevolati con i nostri messaggi monitorati da Dio.

Continui a fare un po’ di resistenza, è più che altro occasionale timore agevolato da sporadici  
residui di dubbio sulla onesta genuina origine del contatto tra chi vive in cielo con Dio avvolto  
dal Suo Amore e chi sta in terra sempre con Dio ma avvolto da persistenti spine nel cuore che 
impediscono di godere pienamente di questo Suo Amore. Ma la nostra pura esperienza 
appartiene a quelle totalmente volute da Lui, perciò possiamo solo pronunciare umilmente la 
Sua parola e portarla a destinazione, ponendo ciò come unico modo per portare quella pace,  
quella speranza, e quella gioia che vengono monitorate nei cuori, esclusivamente dal 
misericordioso cuore di Gesù.

Mia Polly riempi il tuo cuore di gioia niente sarà più bello della speciale missione d'Amore di cui  
siamo gli operatori, capitanati, dolcemente, dalla Nostra Mamma Celeste e direttamente 
appoggiati da Lei, continuiamo nel nostro lavoro di recupero nonché di mobilitazione di coloro 
che aprono il cuore e se lo lasciano invadere, speranzosamente, dalla pace e dalla gioia che 
provengono da Dio.

La tua pace Polly è il più prezioso strumento di conversione unita alla gioia e alla piena 
speranza, spalleggiate  da fede profonda e Amore incondizionato, con questi presupposti  
asseconderai la realizzazione dei progetti di Dio con piena garanzia di successo. Noi siamo 
pronti. Ti abbraccio forte Ghigo.

Il giorno dopo questo messaggio, domenica sono andata a messa e rivolgendomi a Dio ho 
pregato con queste parole, guardando l'assemblea, cioè tutti noi li riuniti nella casa del 
Signore ho detto:

"Signore fa che tutti noi diventiamo tuoi angeli in terra per portare il Tuo Amore."

All'uscita dalla Chiesa sono andata con Simone a ritirare un libro che avevo ordinato di padre 
Giovanni Vannucci "Il passo di Dio" e con mio grande stupore leggendo la dedica nell'ultima 
di copertina trovo scritto quello che vi riporto di seguito:

"Un giorno da ciascuno di voi, sboccerà l'angelo che voi sognate e ciò avverrà quando tra la 
vostra radice opaca, che vive nelle profondità della terra, e il sole divino, si compirà il 
miracolo della identità e della unificazione, allora sarete dei fiori, degli angeli nella Chiesa e 
nel mondo degli uomini. Tutte le cose che voi farete avranno un'impronta di vastità e di 
immensità, la vastità e l'immensità di Dio. E non vi perderete più in piccolezze, in 



meschinerie, in grettezze, ma il vostro pensiero avrà il passo di Dio, il vostro cuore avrà l'arco 
del cuore di Dio e le vostre opere saranno come le opere di Dio, sempre creative."

Gesù grazie e lode a te. Dico io.

Messaggio del 10 maggio 2010

Ho avuto modo di rileggere alcuni messaggi dell'inizio della scrittura con Ghigo e ho notato 
una certa confusione e alcuni elementi inquinanti a parer mio.

 Non temere Polly unico nostro ispiratore è ed è sempre stato Dio, i nostri primi contatti erano 
molto disturbati dalla tua continua concentrazione ostinata sulla forma più che sui contenuti,  
poi negli spazi meno partecipi da questa intromissione riuscivo a portare quelle parole d'Amore 
di cui ero e sono messaggero, portando il conforto di Dio, ci muoviamo nel puro mondo dello 
Spirito nonché di Dio puro Amore, poi cominciando con costanza e pazienza a preparare il tuo 
affidabile cuore alla pura ricezione spirituale, abbiamo dovuto lavorare apposta per lasciarlo 
libero dai condizionamenti razionali quindi libero di affidarsi a Dio e solo a questo puntano i  
nostri messaggi, alla apertura del cuore a Dio, non ad altro, ne puoi stare certa.

Ciao amore ti benedice il Signore nulla può spronare all'amore più del nostro dono di  
Misericordia cui siamo profondamente grati. Ci risentiamo amorevolmente a presto. Ghigo.

 

Messaggio del 13 maggio 2010

Ho pregato il Signore dicendogli che ero al suo servizio.

Buon inizio per prendere la penna è pensare di voler servire Gesù che per pura misericordia 
compie queste ricongiunzioni terra- Cielo, principalmente per esprimere il Suo Amore unico per 
qualsiasi essere umano, sopra ogni possibilità di pensiero.

Nulla si può pensare di più grande dell'Amore di Dio. Poco sa confidare l'uomo in questo Amore 
infinito, rompendo i confini di ogni barriera Esso si dilata e si estende in ogni direzione, perchè 
ovunque c'è vita la c'è Dio. Buona giornata splendente. Ghigo ciao Amore.

Messaggio del 15 maggio 2010

Polly niente può dare più gloria a Dio della pura gioia di chi sente di essere amato 
generosamente da Lui e operando gioiosamente desidera aprire i cuori per poter sperimentare 
uniche infiltrazioni d'Amore nel più pieno potere salvifico della grazia divina.  Gesù ti benedice  
garantendo tutto il bene possibile, pattuendo la felicità come risultato nella vita di chi apre il suo 
cuore a Lui.

Appiana ogni perplessità per trovare nel tuo caritatevole cuore la certezza quanto mai assicurata 
di possedere un dono di amore straordinario da mettere a disposizione di chi ne ha bisogno.



Fedelmente resistenti sono più coloro i quali pretendono prove, perciò, poiché tu le hai avute 
senza pretenderle spera solo e sempre nella puntuale fedeltà del Signore.  Pesante è il cuore 
incredulo pieno di saccenza e presunzione ma leggero e gioioso è invece quello del fedele, pieno 
di chiara conoscenza, libero, pacifico, pieno di amore per tutti. Per questo sono stato inviato a te,  
perfino a scrivere con te, per spartire con te la gioia di portare a tante persone bisognose l'Amore 
di Dio.

Spero guarigioni di cuori per i miei amori, Dio spera in felici aperture, aspetta e ti sorprenderai 
della loro conversione, sarà bellissimo.

Io amo Dio più di ogni altra cosa. Credi al fatto che questo dono è dovuto solo alla Misericordia 
di Dio. Spesso vi è in terra chi lo tradisce perchè ancora segue la strada della ricerca dell'ego,  
centrando in se stesso quello che in sostanza appartiene a Dio per genesi, ma quando si arriva di  
qua dove ogni verità è rivelata nella purezza dello Spirito, allora i criteri cambiano totalmente 
senza sovrapposizioni, il gusto della vita risorge più pieno che mai solo nella piena 
consapevolezza dell'essere fecondi in Dio, perciò tradire Lui vorrebbe dire tradire se stessi e 
proprio non se ne parla, non si tradisce la fonte della Vita che ci alimenta. Spero di essere stato 
chiaro perchè possa essere eliminata ogni idea contraria.

Se solo potessi garantire certezze e particolari esempi di criterio scientifico te li darei, ribadisco 
però onestamente il succitato senso di assoluta importanza che ha la fede quando è radicata  
nella puntualità della Misericordia Divina. Ora a ninna. Ghigo.

Messaggio del 31 maggio 2010

Una persona molto cara è andata in Cielo.

Amore sono più felice che mai, ringraziamo Dio dell’infinito dono della vita.  Più piena a volte  
può sembrare la vita nel corpo, quando ci diamo un preciso scopo da raggiungere, di cosa 
abbiamo bisogno se non di essere pienamente realizzati? Se l’obbiettivo è la felicità, più realizzati  
di noi in Cielo chi può esserlo?

Amore un sentimento di vuoto quando una persona amata ritorna alla casa del Padre è più che 
normale, sa di perdita, di viaggio senza ritorno, in realtà non c’è ritrovarsi più bello, più 
appagante di quello che si sperimenta una volta arrivati in Cielo, non c’è viaggio per quanto 
straordinario, spaziotemporale che si possa paragonare, minimamente, a questa avventura senza 
spazio e senza tempo, ma piena di profondo spirito di conoscenza nello Spirito di Dio.

Puoi portare nel cuore la certezza che siamo più felici, uniti e partecipi in Cielo che in terra… 
Su con la vita ragazzi, poca tristezza e tanta allegria. Ghigo.

Messaggio del 5 luglio 2010

E’ successo che ho avuto un contatto con dei genitori che hanno perso la figlia di 17 anni pochi 
mesi fa, e incoraggiata da una amica, che sosteneva di dover aiutare queste persone per 



alleviare il loro dolore, mi sono sentita spinta a scrivere un messaggio, nel cuore però sentivo 
un elemento di disturbo, un dubbio che mi impediva di consegnare serenamente il messaggio, 
infatti lo scritto non ha avuto gli effetti sperati, perciò delusa, scoraggiata mi chiedevo cosa 
non fosse andato bene e perchè era successo questo.

Mio immenso amore pensi di aver sbagliato ad aver consegnato il nostro messaggio? Compiendo 
la volontà di Dio spiani la strada alla sua azione, quello che importa è che i loro cuori si  
schiudano un po’, più che altro per cominciare a pensare di protendere in una direzione di  
speranza nella luce spirituale Divina. La potenza stabilita da Dio per questo messaggio sta nella  
risposta che darà il loro cuore.

Ma questo non è accaduto in cosa ho sbagliato?

Tutto è  rapportato alla cimentata predisposizione dello spirito quando lo hai scritto, respingente 
più che accogliente, chiuso, spia di quel solito dubbio a cui non riesci a rinunciare, se fai come ti  
dico te ne libererai.

e cioè come?

Lascia che lo Spirito fluisca liberamente, come se tu fossi un recipiente vuoto e totalmente 
ricettivo. Amore mio non ti devi scoraggiare, sei prudente, però la troppa prudenza ostacola lo 
Spirito.

Si ma alla fine mi sono fidata e il messaggio è stato consegnato no?

Polly prova una volta a lasciare ogni perplessità e resterai sorpresa.

Quindi è colpa mia?

Non si tratta di colpa ma di limiti umani e quindi, con l'aiuto di Dio, superabili.

Sono scoraggiata scusami

Polly continua ad avere fede, resisti. Dio procede per logiche uniche e inusuali per la mente 
umana, perciò ti devi fidare di Lui. un bacio .

Dio aiutali tu, indipendentemente da me perchè io ho fallito, grazie.

Polly stai serena Dio non abbandona nessuno, neanche te, spera in Lui prima, poi fidati anche di 
me, per cui puoi continuare a contare amorevolmente sul nostro aiuto.

Amore mi devi aiutare a capire .

Polly non pensare che sia un inganno del nemico, ne un inganno della mente, è stato solo, mio 
cuore, una gestione scorretta delle cose da parte vostra, muoversi nello spirito è pericoloso se lo 
si fa senza la dovuta predisposizione del cuore e con fretta, si rischia di vanificare gli sforzi e di  
annullare i risultati sperati. Se nuovi progetti si realizzano è solo per volontà divina, stai serena è 
sempre valido questo dono perchè sono sinceri i tuoi propositi, però cerca di seguire di più le 
ispirazioni dello spirito, senza fretta, senza condizionamenti umani anche se dettati da buone 
intenzioni, specialmente ascolta il tuo cuore che difficilmente si sbaglia.  Non stare a fasciarti la  
testa adesso, non è successo nulla di irreparabile, però prega molto lo Spirito Santo per avere il  



discernimento degli spiriti che servirà a comprendere ciò che vuole Dio, potenziando così  
l'efficacia del nostro dono. Metti pace nel tuo cuore, e non ti arrovellare non serve a nulla.  
Buona serata.

Amore ancora una cosa, perdonami,  mi dici che sono troppo prudente e poi che faccio le cose 
troppo in fretta, non ti sembra contraddittorio?

Polly cerca di stare tranquilla e se puoi abbi tutta la pazienza necessaria per il verificarsi dei  
progetti di Dio.  Prudenza e fretta non vanno d'accordo è vero, ma tu sei prudente nel decidere di  
affidarti completamente a Dio, ostacolando così la piena azione dello Spirito e poi sei sopraffatta 
dal desiderio di avere subito i riscontri sperati. Prima ti affidi, prima ti renderai conto che Dio 
non aspetta altro.  Ciao.

Messaggio del  8 luglio 2010

Ho pregato intensamente lo Spirito Santo e ho capito di aver agito con troppa fretta senza la 
dovuta disposizione d'animo e sopratutto senza aver ascoltato ciò che Dio voleva davvero. 
Senza rivolgermi minimamente allo Spirito Santo, mio Dio che presunzione quella di poter 
pensare di fare qualcosa senza il tuo aiuto…!!!

Polly ci sei arrivata no? Proprio con tutto il cuore come dire Alleluia a te Signore Gesù, possa la 
tua luce illuminare, potentemente, il suo cuore servendoti di esso secondo i tuoi progetti d'amore.  
Così sia. Principalmente conta la disponibilità a lasciarsi guidare dallo Spirito nei suoi tempi e  
nei suoi modi, predisponendo il cuore all'immenso potere dell'Amore di Dio. Ci risentiamo a 
presto Ghigo.

Messaggio del 9 luglio 2010

Spirito di Dio dammi i tuoi lumi, guidami nell'amore, guarda nel mio cuore e avendo pietà dei 
miei limiti, usami e fammi portatrice di pace e di gioia, di speranza e di amore.

Polly non porti inquietudine nel tuo cuore quello che è successo nei riguardi di questi  genitori,  
so che è stato poco appagante ma è servito a sollecitare quella apertura del tuo cuore all'azione 
dello Spirito Santo tanto importante quanto totalmente necessaria come condizione per 
camminare nello spirito gioiosamente certa. Di spunti ce ne sono tanti per avere la certezza 
dell'autenticità del nostro dono, ma i dubbi offuscano la verità, sappi però sempre considerare e 
utilizzare il buon senso inteso sia come capacità dell'intelletto di seguire le sue sane ispirazioni,  
sia come prerogativa spirituale dell'anima che tanti gioiosi sentimenti ha suscitato mettendosi al  
servizio dell'Amore. Spazza via ogni questione di carattere secondario e concedi spazio allo 
Spirito di Dio, facilitando la sua opera.

Amore se stai pensando che guida la tua mano qualche spirito negativo che vuole indurti in 
errore stai fuori strada, sono io a sollecitare la scrittura con il permesso di Dio, nessun'altro,  
posso garantirtelo. Ti amo e ti voglio serena. 

Mostra con tutto il cuore, per piacere, che ti lascerai guidare dallo Spirito. Polly predisposizione 
e  disponibilità sono complementari, stanno ad indicare la scomparsa, sostanzialmente, di tutti  



quegli elementi di disturbo, tipo l'incredulità, che impediscono la ricezione corretta nella forma, 
e a volte anche nei contenuti, sono possibili interferenze che si verificano quando uno strumento 
dell'orchestra non è in perfetta sintonia con l'intera sinfonia, generando una stonatura. Tu non 
eri in perfetta sintonia, scrivendo il messaggio per questi figli di Dio, stavi ricevendo, appunto,  
una nota stonata, che senz'altro non significa tutta l'opera stonata. Il Signore fa lievitare anche 
la latta, perciò stai serena è stata una leggera deviazione di percorso dovuta a poca 
predisposizione dello Spirito che conta invece maggiormente, e la tua testa più motivata ad 
ottenere riscontri.

Scusami Ghigo, scrivo con difficoltà non ti sento, non ci riesco....

Passerà questa fase, stai serena guarda la stella nel cielo, luce nella notte che sempre splende.  
Stai tranquilla ti voglio bene perciò porto la pace al tuo cuore. Buona notte Ghigo.

infatti ho dormito come un sasso......

Messaggio del 10 luglio 2010

Ti amo Ghigo, ti amo mio Signore, ti adoro Spirito Santo, sei il Signore della mia vita, non ad 
altri appartiene il mio cuore a Te solo.

Ti amo anche io e il Signore ti ama infinitamente, pensa a questo e su con la vita mia dolce  
sorellina. Non temere, non stiamo meditando di porre fine a questa avventura, sul serio 
discernimento, però, contiamo per proseguire nella serena tua consapevolezza di essere uno 
strumento nelle mani di Dio, passa una splendida giornata, in buona compagnia. Ghigo.

Messaggio del 11 luglio 2010

Polly più puri sono gli intenti da cui sei animata, più sei in linea con ciò che il Signore richiede.  
Perciò prudenza fa rima con speranza, basa tutta la mappa degli eventi accaduti su ciò che ti  
guida il cuore, quando è la speranza alimentata dalla fede, allora Gesù gioisce benedicendo la 
scrittura, quando la prudenza alimentata dal dubbio, ti impedisce di lasciarti, gaudiosamente 
guidare dallo Spirito, allora si crea una distonia. Lo capisci ora? La penna non scorre per la 
paura che hai di lasciare libero il passaggio dello Spirito. Sei con ragione protesa e prevenuta,  
serena devi stare sei particolarmente protetta. Ghigo e gli altri.

Messaggio del 12 luglio 2010

Mio Dio non prenderla come una mia sfacciataggine e una mia imposizione, è solo la supplica 
di un cuore sincero che desidera ardentemente piacerti e fare ciò che ti è gradito, solo così 
avrò la pace e ti prego aiutami, dammi le tue direttive, fammi capire se questo dono della 
scrittura viene da te  ed è la tua volontà, allora so che anche tu vuoi che io capisca. Aiutami 
grazie Amore.



Polly poco vuoi ascoltare e non senti quello che lo Spirito ti suggerisce. Gesù te lo ha già detto,  
non ti ha scelto per sostituirsi a te, forzando la tua volontà, ma trovando in te la qualità di fede 
richiesta per poterlo testimoniare, fiducia salda nella Sua misericordia e nel Suo fare cioè nel  
Suo agire, un connubio vincente.

Nella principale qualità, quella della fiducia, rientra necessariamente, anche l'abbandono, cosa 
che tu raggiungi o hai raggiunto raramente in modo stabile, ma sempre alternandolo alla  
indecisione del cuore.

Forse cominci a capire che solo affidandoti , una buona volta, allo Spirito Santo troverai la  
giusta, rasserenante armonia che permetterà solari manifestazioni spirituali senza resistenze.

Se lavori a stretto contatto con il mondo dello spirito riesci a riconoscere se una ispirazione è 
buona e sincera o se non lo è, riconosci se lo Spirito Santo e la Sua misericordia rivendicano la 
paternità delle ispirazioni che ti animano il cuore e portano in esso la pace. Polly non 
preoccuparti domanda a Dio il dono del discernimento con il quale, se saprai lasciarti guidare,  
osserverai la volontà di Dio, volontà amorevole al servizio delle sue creature. La pura ragione 
per cui ti ha scelto è il Suo amore per te e per i suoi figli. Preoccupati di convertire 
completamente il tuo cuore e aiuterai anche gli altri, sordi al richiamo di Dio, ad ascoltare la sua 
voce.

Cara sorellina tieni duro è risaputo che la strada che porta a Dio non è la più facile ne la più 
comoda, però è senza dubbio unicamente la via per la realizzazione di ogni uomo, a pochi è 
chiaro questo concetto, però una mano la possiamo dare noi attraverso questo dono e 
principalmente unendo le forze potenti che abbiamo, fede, speranza e amore.

Polly è più che umano fallire, a volte, ma con tutto l'impegno del cuore e l'aiuto di Dio, sarai in  
grado di portare davvero tutto l'aiuto che serve e nel modo gradito al Signore.

Oggi su internet ho letto dei messaggi di Gesù dettati ad una donna che nell'anonimato li 
riceve, anche di Maria e sono bellissimi. Gesù l'ha ribattezzata con il nome di Benedetta ed io 
leggendo i messaggi avevo pensato:"beh questa donna è davvero benedetta dal Signore, io non 
lo so, visto le ultime vicissitudini con la scrittura. Ma Ghigo mi ha fatto piangere.

Polly sei benedetta da Dio anche tu, spiana la strada allo Spirito di pace, di Amore, di  
perseveranza, di preghiera, di fede, sarà un tripudio di gioia. A presto. Il beneamato.

Due giorni dopo questo messaggio, fra i documenti del computer relativi a temi spirituali che 
sempre io archivio, quando sono interessanti e sollecitano le mie riflessioni, ho riletto “l’atto 
di abbandono” dettato da Gesù a don Dolindo Ruotolo, e subito sotto, con un copia e incolla, 
ci avevo riportato un altro dettato di Gesù ad un certo padre Liborio Tambè, ma la prima 
volta che lo lessi non avevo avuto interesse a capire chi fosse questo sacerdote, oggi invece ho 
sentito questo desiderio e cercando su internet mi sono imbattuta, letteralmente, in un 
colloquio con Dio. Don Tambè ha scritto, io credo proprio sotto dettatura, dieci libretti sulla 
“Piccolezza evangelica”(www.piccolezzaevangelica.it) , e davvero mi sono commossa, perché 
man mano che andavo avanti nella lettura mi rendevo conto che il Signore stava parlando 
proprio a me. Spiegandomi l’importanza del farsi piccoli come bambini, per accogliere e farsi 
plasmare dal Suo amore, farsi piccoli per ricevere e lasciarsi guidare dallo Spirito Santo 
proprio come farebbe un bambino con suo padre. Visto il contenuto dell’ultimo messaggio di 
Ghigo, nel quale, tra l’altro ci sono molti concetti che ho trovato nella “piccolezza evangelica”, 
ho capito che questo vuole Dio da me, è stata la conferma che tutto quello che è successo 

http://www.piccolezzaevangelica.it/


nell’ultimo periodo nella scrittura, è servito a farmi procedere nel mio cammino spirituale, a 
farmi raggiungere un’altra tappa fondamentale, credo la più importante, cioe quella della 
piccolezza, per proseguire verso la meta. Grazie mio Signore. Ma Ghigo mi aveva già 
accennato a questa piccolezza (vedi messaggio 9 aprile 2010)

Messaggio del 15 luglio 2010

La lettura di questo cammino spirituale della “Piccolezza evangelica” mi sta dando emozioni 
molto forti e mi sta facendo sentire nel cuore che è la sola strada per “ottenere tutto” da 
Dio-Amore. Io non so ancora come si fa a diventare piccoli, come intende Gesù, ma guardate 
voi nel mio cuore e che io riesca a fare la Sua volontà.

Rallegriamoci, mia piccola Polly, nella tua nuova Luce splendente, riflesso, io vedo il volto di  
Gesù  pieno  di  amore  per  te.  Grande  gioia  assaporiamo  e  manifestiamo  quassù.  Io  mostro  
gaudiosamente, la mia felicità perché l’immensità di Dio è scesa nel bisognoso cuoricino della  
Polly più piccola del mondo. Spariranno molti timori e procederemo insieme nella marcia.

Tu  non  ti  preoccupare  di  possibili  fallimenti,  consegnali  al  Cuore  Immacolato  di  Maria,  
confidando nella Misericordia di Gesù e resta unita a Dio, ringraziando.

Per piacere sorridi un po’, rilassati, mica sei davanti ad un giudice feroce e persecutore! Proprio 
il contrario. Dio è, alla ennesima potenza, il Giusto per eccellenza, inoltre è assolutamente, il  
padre più buono del mondo, perciò di che ti preoccupi da rimanere così seria ?

Mi preoccupo di non riuscire a ricevere le parole correttamente, non voglio che per colpa mia 
non si riesca a portare aiuto a figli bisognosi di Dio.

Stai serena un sincero, aperto affidamento a Dio può produrre solo la totale adesione ai progetti  
d’amore, sapientemente, ispirati dallo Spirito Santo, perciò il dono più puntuale che avrai sarà,  
proprio, quello del discernimento al quale sottoporrai ogni ispirazione che sentirai nel cuore. Poi  
a favorire la piena affidabilità di scritti o parole, spalleggia, questa tua e mia esperienza, proprio,  
lo Spirito Santo in persona.

Rapidamente sprigionami il tuo più bel sorriso.

Va bene così?

No lo devi fare con tutto il cuore. Polly abbi cura di chiedere sempre i lumi dello Spirito, potrai  
realizzare progetti splendidi che Dio vuole attuare con il tuo aiuto, particolarmente operativo,  
nella misura del totale affidamento a Lui, garanzia Divina specialmente richiesta agli operai  
della Sua vigna.

Puoi sorridere adesso!! A presto Ghigo.

La notte seguente a questo messaggio ho fatto un sogno:”Camminavo,calzando i sandali di 
Gesù,  come  trasportata  da  essi,  in  un  terreno  difficoltoso,  poi  mi  chiamavano  per  una 
interpretazione sacra dove dovevo fare il ruolo di Maria ed ero felicissima.”



Questo è il significato che ho dato a questo sogno: 
“Camminare sui passi di Gesù (i suoi sandali), nel cammino della vita sulla terra (il terreno 
difficoltoso), imitando Maria (interpretare il ruolo di Maria) cioè con umiltà, povertà di spirito, 
speranza, carità, fiducia e abbandono totale, insomma pronunciando il nostro Si ai progetti di amore 
che Dio ha su ognuno di noi, accettando di diventare piccoli come bambini”.

Messaggio del 21 luglio 2010

Ciao Gesù, ciao Ghigo, mio Signore voglio mettere nelle tue mani tutte le mie cadute,  niente 
posso da sola, sono inutile, ma se tu ritieni che posso aiutarti lo farò, solo ciò che vuoi tu voglio 
fare. Grazie lode  a te, mio dolce Tutto.

Mio cuore, Gesù ti chiama a seguirlo, lasciando che sia tu a muoverti nella direzione giusta,  
nella assoluta certezza , che più avrai forte la convinzione di partecipare ad una grande opera 
d'Amore, più accetterai di fare spazio a Dio consentendogli di guidare i tuoi passi, in più Lo 
saprai portare ai tuoi fratelli tanto più intimamente, quanto più lo accoglierai, nella accezione  
più profonda del termine che significa apertura totale, abbraccio raccolto e spazioso allo stesso  
tempo.

Risalendo a quegli unici abbracci Gesù, commosso, manifesta tutta la sua Misericordia, proprio  
a coloro che lo accolgono con lo slancio dei piccoli i cui cuori sono come contenitori vuoti da 
riempire in continuazione. Senza farsi piccoli,  ne lasciarsi condurre per mano da Dio Spirito  
Santo, non si porterà frutto duraturo. Cara Polly un buon cuoricino come il tuo, sa quale è la  
volontà  di  Dio,  perchè  porta  in  se  la  profonda  consapevolezza  di  non  poter  fare  stupende  
esperienze d'Amore senza il Signore. Ne senza Misericordia Divina fioriscono frutti armoniosi in  
spirituale abbondanza. Il Signore sperimenta il grado di accoglienza dei cuori e si dona in base  
ad esso, perciò spingo senza sosta affinché tu lo accolga, finalmente, Tutto, proprio per essere  
pienamente utile ai Suoi piani unici.

Ridi!. Forza non ti scoraggiare, abbi fede, farai tua la potenza di Dio se rimani unita a Lui e non 
dubiterai  di  Lui.  Con  questa  disposizione  dell'anima  è  più  che  certo  che  si  verificheranno  
immensi  cambiamenti  nei  cuori,  specialmente  nel  tuo,  si  apriranno tanti  scenari,  fioriranno 
nuove opportunità di passare buoni consigli in materia d'Amore, forse prima di quanto pensi.

Fai  il  pieno,  Gesù  ha  bisogno  di  cuori,  e  menti,  gioiosi  fatti  di  passione,  buona  volontà  e  
fiducioso abbandono, ma anche umili, pacifici, speranzosi.  Ciao fiorellino. Ghigo.

Messaggio del 28 luglio 2010

Polly i rinnovati sentimenti di fede, di pace, di preghiera, di perseverante speranza, la dicono  
lunga riguardo a fitta fioritura spirituale, sapientemente sollecitata da un Padre, sapientemente  
eseguita da un Figlio, e amorevolmente guidata dal loro Spirito.

Io con puri occhi,  osservo. Tu forte hai nel cuore il desiderio di Si spirituale. Nulla ti guida che  
non sia l’infinito Amore di Dio, spianagli la strada, supera e possibilmente procedi sul cammino.  



Senza opporti all’Amore particolare di Dio, otterrai benefici straordinari e specialmente farai  
spontanei atti d’Amore.

Fuori di senno sta chi conosce Dio e continua a tenerlo fuori dalla porta per paura di dover  
rinunciare alle proprie sicurezze, resistendo così alle immense ricchezze da cui profonde certezze  
scaturiscono, i tesori del Cielo.

Ci capita un prezioso carisma tra le mani come il dono che Dio ci ha dato, che è assolutamente  
necessario farlo fruttificare, per cui non ti spazientire se sono ripetitivo e insistente su certi punti  
rischiando anche di essere rompiscatole.

Preferisco ripetere, allo sfinimento, l’assoluta importanza della fiducia totale in Nostro Signore,  
che  rischiare  gravi  smentite,  come  accadrebbe  se  non  ti  fosse  perfettamente  chiaro  e  
spudoratamente  ripetuto,  che  il  tuo  abbandono  in  Dio  deve  essere  totale  e  pienamente  
consapevole, fermo restando i tuoi buoni propositi, nulla puoi fare senza l’aiuto di Dio, per cui  
spera solo e sempre in Lui.

Più  perseveri  nella  preghiera più otterrai  la  luce  dello  Spirito  e  la  fecondità  dei  suoi  frutti.  
Rinnovo i sopraindicati concetti, fiducia, abbandono, preghiera, pur nell’incertezza del cammino 
che si rivelerà sicuro e spedito se nel procedere ti terrai stretta a Gesù.

Spianando le vie a Colui che ci ama, tutto dimorerà in Lui.

Più senti il tuo cuore, più sentirai le ispirazioni di Dio, puoi starne certa. Ghigo

Messaggio del 30 luglio 2010

Dopo aver recitato il rosario allo Spirito Santo ho sentito una forte commozione  un desiderio 
intenso di  lasciarmi guidare da Dio verso gli altri.

Mia piccola Polly sono sempre più felice dello slancio spirituale che ottempera, realmente, a quel  
profondo richiamo d’Amore,  solo e soltanto,  prodotto  da Dio e al  quale tu stai  rispondendo  
seguendo qualunque segno o ispirazione che il tuo cuore legge provenienti da amorevole fonte.

E come si potrebbe riconoscere una ispirazione sincera se non sotto l’influsso prezioso dello  
Spirito Santo, il quale, fonte di ogni benedizione, sollecita e guida verso la carità senza la quale  
nulla ha senso, ne valore? Bene sorellina fai in modo di assecondare le ispirazioni che nascono  
dall’ascolto  profondo  del  tuo  cuore,  riuscirai  a  discernere  e  a  seguire  la  voce  unica  e  
inconfondibile di Dio.   Prega sempre lo Spirito Santo. Ciao Ghigo.

Messaggio del 5 agosto 2010

Polly prima ascolta sempre il cuore e esamina le ispirazioni, se nascono da un desiderio sincero  
accoglile,  perché sono senz’altro  sollecitate  dallo  Spirito  Santo,  segui  particolarmente  il  tuo  
spirito  guidato da pace,  amore.  Spera in Dio per fare la  sua volontà,  sappi,  appunto,  essere  
gioiosamente testimone di speranza, se lo sei spiana la strada e procedi senza timore, ti aiuto a 



scrivere scorrevolmente, stai serena sposta la tua attenzione sulla sostanza. Su prova, sto vicino a  
te sorellina. Ridi un po’ eh, altrimenti ci rattristi tutti quassù e quaggiù.

Polly la tua risata facilita il mio compito, semplicemente perché solo la gioia del tuo cuore fa  
sorridere  il  cuore  di  Dio  e  di  conseguenza  il  nostro,  ed  è  attraverso  la  gioia  che  noi  
comunichiamo tutto il  nostro amore, facendo letteralmente, la volontà di Nostro Signore che 
desidera più di ogni altra cosa la vostra felicità.

Gesù sperimenta ancora e sempre il dolore della croce ogni volta che provate la sofferenza e non  
può essere rallegrato fino a quando speranza, pace e gioia non regneranno sulla terra e nel  
cuore dell’uomo. Fa molto affidamento sul fatto che agli esseri umani, solitamente, serve una  
mano, da buon Padre quale è, unisce l’utile al dilettevole,  rendendosi umilmente, disponibile  
senza risparmiarsi ne stancarsi mai, ma gustando con immensa gioia i molti risultati ottenuti,  
sempre senza sforzi, quando riesce a trovare un cuore disposto a farsi aiutare.

Spesso è l’arroganza oltre modo di chi pensa di non averne bisogno che blocca la potenza di Dio,  
è l’uomo stesso che rifiuta la cosa più importante solo per non voler ammettere una debolezza.

Rendendo  inoperante  la  Misericordia  divina  rimane  invischiato  completamente  nelle  sue 
angustie.

Mia Polly rendi testimonianza a Dio, raccontando le tante prove superate con l’aiuto divino, ma 
anche scrivendo per manifestare a chi è caricato da un fardello troppo pesante per le proprie  
spalle,  che i pesi  della vita spesso schiacciano perché sono portati  da soli,  cioè senza l’aiuto  
potente del Signore. Riuscire una buona volta a fidarsi è rimettersi unicamente al Suo Amore  
infinito senza resistenze e provare, finalmente, la Sua pace.

Polly sei stanca ci meritiamo un bel riposo. Il Signore vi ama tanto e vi benedice. Ciao Ghigo.

Messaggio del 9 agosto 2010

Polly  prendo in  esame una sola  frase:"Ecco,  Gesù,  sono pronta  a  ricevere  e  donare  il  tuo  
amore". Niente altro è necessario per partecipare alla più rivoluzionaria opera salvifica di cui,  
per  divina  volontà,  radiosamente  facciamo  parte,  precisamente  con  il  dono  speciale  della  
scrittura spirituale, resa possibile proprio dalla tua risposta rapida e accorata appena sono stato  
chiamato in Cielo, e sopratutto sollecitata da quell'Amore infinito, Gesù ce lo testimonia, che Dio  
prova per ogni suo figlio, e in virtù del quale rende rasserenanti e consolanti persino le parole di  
un povero strumento, per sua natura inerte, come questa penna, rigorosamente spinta però, sin 
dall'inizio faticoso fino al presente pienamente realizzato, da un potere immensamente grande 
che  è  l'Amore  di  Dio.  Perciò  se  a  Dio tutto  è  possibile,  rallegra  di  più  fare  la  sua volontà  
proclamando  la  sua  Misericordia  scrivendo  pagine  d'Amore  e  gioiosa  speranza,  anziché,  
fiaccamente, lesinare parole di passabile spiritualità.

Vai serena riprenderemo il discorso con più calma un bacio enorme sulla guancia, fico stare 
sempre  insieme  e  poter  scambiare  due  chiacchiere  amorevoli,  passa  una  bella  serata.  Il  
beneamato chi se no? Ciao.



Messaggio del 15 agosto 2010

Mia piccola  Polly  il  cuore lo  potete  muovere verso il  Bene Supremo, nonché verso l'amore,  
liberando meravigliose intense emozioni.  Nulla supera un sincero slancio amorevole verso chi ci  
sta accanto nella vita. Rispettando puri passi nello Spirito, potrai, pienamente, assolvere i compiti  
che Dio vuole affidarti. Pensando ostinatamente alla felicità e alla salvezza dei suoi figli, Egli  
guarda e scruta ogni cuore pronto ad accogliere il suo amore, per ridonarlo a chi ne ha bisogno,  
come può essere il tuo se ti lasci penetrare, spudoratamente, dalla Sua potenza.

Se ti  prendi  l'impegno e  la  responsabilità  di  orientare  gli  altri  verso Gesù,  per  portarli  alla  
pienezza d'amore, allora devi, necessariamente, lasciarti riempire da Misericordia divina. Quale  
potenza esiste più forte della forza divina Gesù?

Gesù  è  la  Misericordia,  e  la  sua  potenza  è  infinita.  Lasciati  rasserenare  da  questa  
consapevolezza, sorridendo. I sorrisi  sono graditi  a Dio. Sei pronta a servire Gesù, sorellina,  
quando sorridi piena di gioia nel cuore, anche nel dolore o nella sofferenza. Speranza di ogni  
uomo è, appunto, Gesù Misericordia, confida in Lui e aprigli tutto il cuore, portalo agli altri e  
affida a Lui ogni cosa. A presto, Ghigo.

Messaggio del 18 agosto 2010

Signore come faccio a capire la tua volontà?

Polly più i tuoi pensieri sono rivolti a Dio, più Gesù, spinto dal Suo amore per te, ti concederà il  
dono dello Spirito Santo, sul quale sempre devi fare affidamento proprio per discernere in ogni  
situazione, quale è la volontà di Dio. Se preghi lo Spirito Santo puoi accorgerti dei segni di Dio,  
tutti concepiti per indicarti le sue vie. Rallegrati Polly, questo dono prezioso è senz'altro frutto  
della volontà di Dio, particolarmente sollecitato da Maria Misericordiosa. Proprio per accogliere 
la divina volontà nella tua vita e per eseguirla, hai bisogno di tutti i particolari doni, nonché aiuti  
che Dio ti mette a disposizione, primo fra tutti l'esempio di Maria. Ghigo.

Messaggio del 29 agosto 2010

Gesù ti offro tutta la mia debolezza perchè da sola non sono nemmeno capace di lasciarti 
agire come si deve, perciò ti affido tutto di me, pensaci tu.

Polly  smisurato e  lungimirante è  l'Amore che Dio ha per  tutti  i  Suoi  figli,  credimi.  La Sua  
ricerca ruota intorno ai fabbisogni necessari senza i quali non può realizzare le sue opere e,  
respingendo  apertamente,  Gesù,  le  persone  negano  a  se  stesse  la  possibilità  di  dare  il  loro  
contributo alle Sue opere preziose.

Roccaforti  dello  Spirito  Santo  sono,  invece  i  cuori  che,  umilmente,  lo  invitano  ad  entrare,  
rinnovando costantemente, la loro disponibilità a lasciarsi utilizzare per portare il Suo amore.  
Nelle roccaforti, assalti occasionali si vanificano grazie alla supervisione della speciale ronda 
degli  angeli,  che sono guardie sempre all'erta che vigilano senza sosta. Rasserenati,  dunque,  
sorellina,  perchè è  mio compito richiamare  la  tua  attenzione sempre  su  eventuali  pericoli  e  
soccorrerti in caso di difficoltà, perciò procedi serena sul cammino che Dio ti sta indicando.



Nemmeno per sogno fermerai la tua rigenerante crescita sulla strada della piccolezza evangelica.  
La luce di Dio illumina i piccoli e si irradia attraverso di loro, per questo sei stata condotta a  
saziarti di quelle parole, perchè in esse, fortemente, potete trovare nonché ascoltare la volontà di  
Dio. Lasciati condurre dalla Sua voce.

Mia Polly, stai tranquilla spera fermamente nel Signore, fa la sua volontà. Ghigo.

Messaggio del  8 settembre 2010

Polly  sono  felice  perché  continui,  per  volontà  di  Dio  Spirito  Santo,  in  questo  cammino  di  
profonda  crescita  spirituale  nel  quale  troverai  la  tua  totale  realizzazione,  se  specialmente,  
lascerai fare i suoi piani a Dio.

Polly  so,  senza  dubbio  di  sollecitare  tanto  interesse  e  curiosità  quando  si  tratta  di  invitare  
qualcuno alla lettura di messaggi provenienti dal Cielo, ma provo grande gioia quando questi  
messaggi celesti producono una reale riflessione che sollecita e sospinge verso serie conversioni  
del cuore. È possibile che la tua perseverante fiducia in Dio spiani la strada, effettivamente,  
proprio a questo progetto.

Festa in Cielo faremo ad ogni risultato ottenuto, perciò procedi senza stancarti anche se, non  
sempre, porteremo a casa il risultato. Ci sostiene la certezza che Dio sta utilizzando questo luogo  
e questo tempo, per realizzare i Suoi piani di salvezza e per questo ha scelto tante piccole anime  
aperte al Suo amore misericordioso e per questo disposte a lasciarsi utilizzare senza resistenze  
per servirlo e glorificarlo. 

Piove,  vai a casa ora. L’otto settembre si festeggia la nascita di  Maria, possa Ella, facilitare  
amorevolmente, il tuo speciale cammino di fede proprio attraverso il suo profondo esempio di 
fedeltà. Fa sempre la volontà di Dio, garanzia di felicità eterna. Ti abbraccio Ghigo.

Messaggio del 15 settembre 2010 b.v. Maria addolorata

Polly continua a rimanere unita a Dio e prega intensamente lo Spirito Santo. Opera, col suo 
aiuto, qualsiasi scelta, la tua vita deve essere guidata a pieno da Lui. Rendigli gloria. Noi 
puntiamo a questo, facciamo sempre la Sua volontà perché scegliamo il meglio.

Polly se vuoi il meglio, devi scegliere sempre Gesù, riattivando i canali, attraverso i quali, è  
finalmente, libero di operare, che sono la fiducia e la preghiera, specialmente quella del cuore,  
fagli onore, con rispetto parlando, spalancandogli la porta del tuo, permettendogli di inebriarti  
con il Suo Spirito Santo. Se solo sapessi con quanto desiderio Egli attende la tua apertura totale,  
salteresti dalla sedia!!

So che ce la stai mettendo tutta e ci riuscirai, spiana la strada dal dubbio, è solo razionale perché 
nel tuo cuore la verità risplende potentemente, è un problema di testa, più che altro.

Un primo passo lo hai già fatto, consentendo, poco alla volta, a me di riuscire a comunicare con 
te senza paure, le quali ti rallentavano la marcia verso la meta, dovevi capire di avere avuto un 



dono speciale che sospingeva e promuoveva la tua crescita spirituale con forte sollecitazione di 
Maria, potente spalla dello Spirito Santo, Sua sposa purissima. (vedi sotto)***

Fare la volontà di Dio, essere Suo servitore, riflettere la Sua luce, seguire le Sue direttive è il mio 
compito, è la mia vocazione, per questo sono stato scelto per sollecitare nei cuori, l’Amore di Dio.  
Lavorando per Lui, sono stato affidato a te e alla tua formazione spirituale. Ora resto in attesa 
della tua apertura verso Gesù che ha stabilito ogni cosa con cura e mi ha spedito da te per 
portarti a seguirlo, per esserti accanto, aiutarti secondo la Sua volontà, restando per sempre 
nella vostra vita, e come se non bastasse, ci ha scelto per essere suoi testimoni e suoi aiutanti  
nella più importante missione d’Amore per ogni creatura, diffondere la Sua misericordia.

Si, possiamo continuare un’altra volta baci Ghigo.

Messaggio del 16 settembre 2010 (proseguimento del messaggio precedente)

Amore la totale apertura a Gesù di cui mi parli è già nel mio cuore, il mio si gliel’ho gia dato 
da tempo, se persistono dei dubbi è perché sono debole e infinitamente insufficiente e solo Lui 
può liberarmene con il suo amore. Lo hai detto tu, il mio dubbio è solo razionale, nel mio 
cuore c’è la Verità. E la fede totale è un dono che io desidero più di ogni altra cosa, perché 
davvero desidero che Gesù si serva di me a favore degli altri, per questo sono totalmente a 
disposizione. Grazie Signore credo nella tua onnipotenza e nel tuo amore.

Polly ciò che serve è che tu unisca il tuo cuore alla tua mente, solo questa unificazione produrrà 
quell’atto di abbandono nel quale si manifesterà pienamente la potenza di Gesù quale tuo 
Salvatore, e su questa profonda certezza, che è la  misericordia di Dio, guida i tuoi passi senza 
esitazioni.

Il percorso che stai facendo, benedetto da Dio, ti sosterrà. Sono sicuro del successo. Posso 
portare a Dio i tuoi pensieri d’amore per gli altri. Sono certo, saranno più che utili al Signore,  
per riversare su di loro la Sua potente azione salvifica. Rendi gloria a Dio sempre.

Sei una sorellina speciale, sono fiero di te. Rimani unita a Gesù, farai solide esperienze d’Amore.  
Ti bacio forte.

Ghigo a chi ti riferisci quando dici “gli altri”?

Sono sorelle e fratelli che Dio ti mette nel cuore, affinché tu eserciti la carità sia in speciali  
preghiere, sia portando aiuti spirituali e materiali per Suo conto. Sappi, particolarmente, essere 
la Sua luce. Felice di averti parlato. Ghigo.

Messaggio del 17 settembre 2010

Amore posso ringraziarti?

Polly sono i tuoi pensieri d’amore, il ringraziamento più grande, e se prendi solide decisioni sul  
tuo serio impegno di servire il Signore, sono sicuro sempre di più, che riuscirai a essere, senza 
dubbio, una sua reale collaboratrice. Restiamo in contatto. Ghigo.



Amore posso utilizzare questo tempo di inattività sul lavoro per scrivere con te e ricevere 
preziosi insegnamenti?

Polly è più utile la tua riflessione su quello che è più redditizio per servire a Dio. Se credi che 
scrivere con me lo sia e riesce a darti l'aiuto che ti serve, farò volentieri del mio meglio.

Si amore ma solo se lo vuole Gesù.

Gesù sa rendere redditizia qualsiasi iniziativa che nasce da un cuore sincero e desideroso di  
rendersi utile ai Suoi progetti d'Amore e sembra che tu abbia questo obbiettivo perciò sono a tua 
disposizione.

E' troppo bello!!!!!

Polly proprio la bellezza è una prerogativa di Dio, ogni cosa che Lui crea è bella. la Sua mente è 
bella, per questo può produrre solo bellezza.

Niente può portare più bellezza nella vita di un essere umano dei sempreverdi desideri di Dio: 
"Far luce nel cuore dell'uomo e fargli scoprire la bellezza di cui è custode".

Per volontà di Dio, se l'uomo si lascia condurre da questa volontà, senza se e senza ma, senza 
condizionamenti, riuscirebbe a ritrovare la sua somiglianza con il Signore e non faticherebbe 
così tanto alla ricerca estenuante di una realizzazione personale che si trova già dentro di lui.

 Questo dono è una sorta di apprendistato?

Cara Polly, il dono che hai ricevuto è propedeutico alla tua fede. Si è sviluppato ed è maturato 
proprio in relazione ad essa, alla tua disponibilità a lasciarti guidare dallo Spirito. Così più la tua 
strada si apriva allo Spirito, più aumentava, sostanzialmente quella apertura verso questo dono. 
Più persistevi nella fiducia, più Dio agiva e attraverso di me, che sono suo strumento, ti attirava a 
Se. Arrendendoti a Lui più completamente, raccoglierai i frutti di questo dono, che è sempre 
stato subordinato alla tua fiducia in Lui, non certo in me. Ti saluto sorellina.

***A chiarimento di quanto Ghigo mi ha detto nel messaggio del 15 settembre e che mi aveva 
lasciato perplessa, ho ritrovato ciò che mi scrisse in un messaggio del 22 marzo 2006 a 
conferma di quanto sopra:

  “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. Spera e confida in Lui con tutto il tuo cuore. Dio ti benedice. A presto 
Ghigo”

Messaggio 18 settembre 2010

Stavo rileggendo per l’ennesima volta uno dei libretti del cammino della “piccolezza 
evangelica” e come sempre mi ero commossa.

Polly quanta certezza e quanta verità dicono, stupendamente, queste parole, sicuramente, ispirate  
da Dio, recano consolazione , pace e speranza, proprio per sollecitare la piena fiducia in Dio. Se 



pensi che sia stato un caso che tu le abbia trovate ti sbagli, sono speciali insegnamenti spirituali,  
se seguiti con solare fiducia, rinnoveranno e santificheranno la tua vita. Oltre a rendere la 
principale forza amorevole, cioè la Misericordia di Dio, sempre e solo come motore essenziale di  
ogni garantita spiritualità, questo percorso della piccolezza, risveglia il desiderio profondo di  
collaborare con il Signore, sommessamente alla Sua volontà.

Polly procedi senza timori, segui le ispirazioni dello Spirito Santo, sarà Lui a realizzare progetti  
salvifici, e sono sue le sorprendenti iniziative che nasceranno. A presto Ghigo.

Messaggio del 21 settembre 2010

Ghigo mio, è presuntuoso da parte mia, aspirare alla fiducia totale in Dio, tanto da ottenere la 
grazia che lui possa compiere attraverso di me progetti d’amore? E’  troppo elevato lo so ma 
ultimamente, è questo che mi frulla nella cuore e non so se viene da me o se è Dio che me lo fa 
sentire.

Polly la fede in Dio, se è vissuta nel totale abbandono nella Sua Misericordia, spiana la strada 
alla Sua potenza salvifica. La posta in gioco è molto alta, si tratta del potente sviluppo di solidi  
progetti ai quali Dio sta lavorando e sono, solamente, le piccole, perseveranti anime che si 
mettono al Suo servizio, ma semplicemente, che lo aiuteranno a realizzarli. E più si resta 
semplici, più si manifesta Gesù, più si spiana la strada dalle complicazioni razionali, più si lascia 
a Lui spazio d’azione.    Suo laboratorio sono sempre stati i cuori semplici, senza sproporzionati  
obbiettivi, addirittura senza prospettive, se non quella per cui si sentono chiamati a collaborare 
che è: far amare Dio, agevolando la Sua opera in loro con totale sottomissione alla Sua volontà. 

Raramente si trova chi accetta tutto senza ribellione di sorta, è per questo che si sollecita e si  
incoraggia un cuore ad avere fiducia, solo quando è pronto a lasciarsi guidare dallo Spirito,  
perché altrimenti non ce la farebbe da solo a superare ogni difficoltà e rassegnato rinuncerebbe 
sprofondando nello scoraggiamento, cosa che non succede se è sorretto da uno  speciale  
sostenitore, responsabile di vere e proprie opere straordinarie di salvezza spirituale, fisica e 
materiale, già conosciuto come Spirito Santo.

Lo sai quanto ti ama Il Signore? Ancora non lo sai fino a che punto, perché ancora non sei  
totalmente fiduciosa, spesso basta più un granello di fede autentica, resistente a tutto, che una 
montagna di granelli sprovvisti di sostegno. Apri il cuore e il tuo piccolo granello diventerà la 
montagna dalla quale Dio spargerà grazie abbondanti e potrà allontanare ogni difficoltà  
specialmente se sparirà ogni dubbio, difficoltà nel far giungere la grazia a destinazione. E’ ora di  
andare ci possiamo sentire, spero quasi subito a passi sicuri. Ti bacio tantissimo. Ghigo.

 Messaggio del 16 ottobre 2010

Polly è muovere i cuori, prerogativa del Signore, se proprio lo stesso movimento monitorato da 
Dio, matura nel suo sostanziale compimento e completa il suo percorso interiore, si verifica 
spiritualmente, quella sana sensazione di dolce tenerezza, appunto, che proviene unicamente 
dalla piena consapevolezza di essere amati da Dio, molto più di quanto possibile umanamente.



Muove un cuore per soccorrere altri cuori. Molti cuori mossi formano fantastiche marce 
d'amore. Mia Polly sei spontanea nell'accoglienza di un cuore bisognoso, fa più questo di  
qualunque altra partecipazione del dolore. Se puoi sprigiona la tua particolare sensibilità verso 
più cuori bisognosi possibili. Se speri nel Signore con perseveranza potrai essergli molto utile. A 
presto fa sempre solo la volontà di Dio. Ghigo. 

 

Messaggio del 22-10-2010

Oggi avevo avuto questo pensiero, che da quando Dio Spirito Santo ha preso più parte nella 
mia vita, ogni cosa ha preso un valore diverso.

Si cara sorellina, per riscoprire i valori della vita, è necessario permettere a Dio di entrare nella 
propria vita personale, consegnandogli gioie e dolori, nella certezza che tutto, nelle sue mani, si  
trasforma, preziosamente, a vantaggio delle sue creature. Con più semplicità e meno arroganza,  
gli uomini si accorgeranno della capacità di sentirsi persone degne (di essere amate), se non 
sono refrattari all'amore di Dio, sapranno, spontaneamente, liberarsi da inutili fardelli,  
sapranno passare lo scettro del comando a Colui che " conosce persino il numero dei capelli che 
hanno sul capo", sapranno fidarsi della sua guida, certamente, sapranno assecondare le sue 
ispirazioni, manifestando gioia e gratitudine.

Senza sapore è, invece, la vita non monitorata dalla presenza costante della mano di Dio, che 
quando non viene accolto, resta carcerato senza libertà di azione. La Salvezza è pur sempre 
sottomessa alla decisione dell'uomo che ha il potere di impedire e ostacolare i piani di Dio, 
confinandolo fuori dal proprio cuore.

Ci sentiamo, senza scuse ricorrenti, senza impedimenti, la prossima volta, perchè devo darti  
particolare missiva per mamma. Sarà proprio speciale. Ti adoro. Ghigo.

Messaggio del 12 dicembre 2010

Polly con mia profonda gioia manifesto Gesù misericordioso nella meravigliosa esperienza della  
scrittura ispirata di cui siamo beneficiati, sono molto contento di poter comunicare con te perchè 
sono fortemente consapevole della profonda speranza che sollecita la nostra esperienza quando è 
vissuta nello spirito di fiducia e accoglienza, speranza resa più che possibile con Gesù, il quale,  
amorevolmente, sostiene chi si pone in fiducioso abbandono nelle sue mani. Sono sicuro 
principalmente di sollecitare il tuo cuore alla speranza, sperando di sollecitarla, attraverso di te,  
anche nei cuori di coloro che la stanno perdendo, e i nostri scritti non provano altro che la 
splendida verità della promessa evangelica di cui siamo,  tutti, destinatari solo in virtù 
dell'infinito amore di Dio nei nostri confronti. Ora vai sei attesa, sponsorizza il mio infinito  
amore per ognuno dei miei tesori. Ghigo.                      

Messaggio del 28 dicembre 2010

Polly nulla può servire più di parole scritte con il cuore come quelle, ne mie ne tue, ma 
provenienti interamente dallo Spirito Santo, nonché da Dio, che riempiono le pagine di questi  



quaderni. Potresti scrivere senza i potenti occhiali, a cui ricorrere che sono quelli della fede, solo 
pochi soliti concetti personali senz'altro sentiti profondamente, ma spesso inefficaci. Massima 
efficacia invece si riscontrerebbe se parole scritte con il cuore, secondo lo Spirito, cominciassero 
ad essere accolte, non con sfiducia e incredulità, ma con completa, convincente fiducia nel loro 
unico e solo ispiratore.

Polly spirito e materia si compenetrano, spesso i sensi si sottomettono alla ispirazione dello 
spirito, specialmente a compimento di quel connubio meraviglioso tra cuore e mente che sempre 
si ritiene necessario se si desidera conseguire la missione di messaggeri di Dio.

Ricomincia a pregare, sorellina, spogliandoti di ogni peso. Spalleggiata da un angelo, sostenuta 
da rigenerante spirito di condivisione e da potente sollecitudine nell'aiuto reciproco e infinito  
senso di fratellanza, sentirai di nuovo lo Spirito agire in te e attraverso te, perciò persevera nel  
tuo cammino di fede, specialmente nella preghiera, sarai terra fertile per far fruttificare i doni 
che Dio ti ha abbondantemente elargito. Cara Polly non ti sei ancora resa conto completamente 
di quello che Dio ti ha dato proprio in virtù del Suo amore per te, per me e per i suoi figli: la più 
potente forza esistente cioè la fede, la sua salvezza, la sua esclusiva prerogativa santificante,  
l'amore,  si riceve e si dona senza condizioni in una continua, ininterrotta catena di preghiera e 
di speranza. Senza sperimentare i santi doni della fede e della preghiera come si può sentire la 
speranza che ne è il frutto principale? Parimenti i frutti della speranza si sogliono sperimentare 
ravvivando e sollecitando il senso di piena fiducia in Santo Spirito d'infinito Amore, ricorrendo e 
appellandosi alla sua rinnovata, auspicabile rinascita in ogni cuore, ricercando sempre la sua 
voce come la sua volontà, sine sententia, cioè senza giudizio, rinnovando sempre il valore dello  
spirito rispetto alla materia, superando sinergicamente, difficoltà e ostacoli seguendo sempre i  
dettami del cuore unificandoli a quelli della mente, rifiutando paure e seguendo direttive  
generate dal coraggio e dalla forza spirituale. 

Senza speranza, non potete sperare di vivere senza paure, senza solitudine, senza sofferenza. 
Senza sapere sperare, la vita è sotto spargimento del nemico. Spiana dunque la strada alla  
speranza, prepara le vie per la venuta del Signore ed Egli verrà, senza esitare, se senza esitazione 
sarà la tua piena apertura spirituale.  Speranza e fede per proseguire senza affanni, senza paura 
e senza esitazione. Piove misericordia su di voi che sperate nel Signore. Ghigo.

 

 


