
 

Messaggio del 18 gennaio 2011 

Nella preghiera, nelle mie riflessione, sento, sempre più profondamente, il desiderio di 

abbandono fiducioso in Dio. 

Mia Polly, mia preziosa, cara sorellina si percepisce nel tuo cuore la buona volontà e anche 

l'impegno della mente nel volerla seguire, per piacere a Dio non serve e non è utile che questo. 

Polly più perseveri in questa disposizione del cuore e della mente più ti renderai docile all'azione 

dello Spirito Santo, partecipando all'opera di salvezza. 

Spirito sono io per volontà divina unito in comunione con te nello spirito d'Amore che feconda la 

vita in Cielo e in terra. Spesso con difficoltà si può servire il Signore e perseverare nel cammino, 

se non si pronuncia la più semplice, eloquente e decisiva delle parole, che salva, che libera, che 

guarisce. 

Il mio cuore esulta nel sentirla proferire dal profondo della tua anima, è questo si detto con il 

cuore, con la mente, con tutta l'anima che è prezioso agli occhi del padre Celeste. Nulla di più ti 

è richiesto, il si dello spirito produce lo sblocco di una infinita energia senza limiti di spazio e di 

tempo e senza ostacoli alla circolazione, può arrivare in ogni angolo, anche il più nascosto e 

segreto. 

Gesù ti benedice. 

"Mia piccola Polly è prima di tutto la tua pace quella che ho sempre voluto 
e ora sei pronta per assaporarla nello spirito di fiducia che hai deciso di 

accordarmi, sono felice di questo. Non conta il tempo che ci è voluto ma il 
modo che non deve lasciare spazio ai dubbi. Ecco sono più vicino a te di 
quanto pensi, puoi starne certa. Smetti, poco per volta, di pensarmi 

lontano e velocemente mi sentirai accanto in ogni momento della vita, mia 
piccola figlia, sei nel mio cuore. Gesù." 

Ciao Ghigo. 

Finito di scrivere e rileggere questo messaggio, ho aperto un libro di J. Philippe, "Alla scuola 

dello Spirito Santo" che iniziava con queste parole di Suor Faustina, a conferma del  suo 

contenuto: 

"O Gesù come è facile santificarsi. Occorre soltanto un briciolo di buona volontà. Se Gesù 

scorge nel cuore questo briciolo di buona volontà si affretta a donarsi all'anima e nulla può 

impedirglielo, ne gli errori, ne le cadute, assolutamente niente. A Gesù preme aiutare 

quest'anima e se l'anima è fedele alla grazia di Dio, in pochissimo tempo può conseguire la più 

grande santità che una creatura possa raggiungere in terra. Dio è molto generoso e non rifiuta 

a nessuno la sua grazia. Da più di quello che noi gli chiediamo. La fedeltà nel seguire le 

ispirazioni dello Spirito Santo è la via più breve". 

 

Messaggio del 29 gennaio 2011 

 Mi merito un puro slancio d'amore, mia splendida sorellina, praticamente un sorriso. 



 

Ho fatto un mesto sorriso. 

Non serve sorridere esteriormente, devi provare sempre quella gioia interiore di cui, consentendo 

allo Spirito Santo ampia libertà di azione, sei investita. Puoi sinceramente mostrarmi di avere nel 

cuore e nella mente i migliori propositi per essere pronta a lasciarti guidare dallo Spirito, ma 

dalla mente si può ottenere motivato consenso nella piena unità di risorse, solo partendo dal 

cuore. 

Occasione migliore della scrittura ispirata per esercitarti in pieno spirito di abbandono fiducioso 

non c'è. Allora nulla sia motivo di preoccupazione o di particolare stato di sfiducia, perchè 

satana perseguita solo chi continua a dubitare, ma fa dietrofront davanti alla fede perseverante 

di chi rimette tutto nelle mani di Dio. Cara Polly cerca sempre di non dubitare della Misericordia 

di Gesù, continua nella meravigliosa strada della piccolezza evangelica, per aprire pienamente il 

tuo cuore alla grazia. 

Cuore mio, vieni nella speranza, nella fede e nella carità a sperimentare la dolcezza del Signore.   

Con molto potere, con infinito amore, con qualificata mansione angelica, sono tenuto a guidarti 

verso la piena spiritualità di vita nella quale realizzare i piani di Dio secondo la Sua volontà.            

Sei e sarai sempre particolarmente amata. Ruah, Spirito Santo soffia nel suo cuore.                           

Ci sentiamo senza dubbio, presto. Ghigo. 

Ho detto a Ghigo quanto desiderio c'è nel mio cuore di affidarmi totalmente in questo dono 

per lasciarlo libero di scrivere tutto ciò che Dio desidera. 

Un si detto nel pieno consenso della mente è comportato solo dalla piena e totale adesione del 

cuore alla volontà buona e giusta di Dio. Ci qualifica solo la fede sincera nella via della santità, e 

specialmente la buona volontà, ossia la disposizione del cuore e della mente verso la propria 

sequela a Dio, sa rendere fattibile la strategia divina. Fai bene a sentire il buon cuore , mia 

speciale sorellina, smisurato è l'amore che può generare, seguendo la volontà divina. A presto. 

 

Messaggio del 20 marzo 2011  (primi giorni del periodo di Quaresima) 

Signore salvaci tu dai mali del mondo, senza di te come faremo? Sto passando un periodo 

difficile, di inquietudine, di incertezza, sono ossessionata dal futuro, dalle malattie, da tutto 

quello che succede, mi preoccupo per me, per Simone, per Marco, sto entrando in un  lup che 

non mi piace, ho perso la pace, chiedo aiuto a Dio.   

Polly perche ti preoccupi ? Sei più protetta di quanto pensi. Ci pensa il Signore ad ostacolare e 

distruggere possibili attacchi del nemico. Proprio per permettere al Bene di trionfare, Dio ha 

mandato il suo unico figlio sulla terra. Pur considerando un segno molto potente la sua venuta e 

ancora più potente la sua morte, se non si considera profondamente salvifica, la sua 

resurrezione, non si può sentire la potenza vitale che Egli infonde nella vita di tutti quelli che 

accolgono il suo infinito Amore. Una sola cosa è necessaria, la fiducia nella sua Misericordia, 

solo questa santifica, arrivando al cuore stesso di Dio che si scioglie senza riserve, sollecitato 

dalla gioia della nostra Madre Gaudiosa. La sua intercessione è più che mai operante. Se 

sentiamo Amore, sentiamo gioia, sentiamo raggiante felicità lo dobbiamo e lo riconduciamo al 

suo infinito Amore, sperimentato nella filiale sottomissione a Dio e attraverso la quale tutto si è 

compiuto. 



 

Se cento volte potessi morire, ogni volta saprei chi ringraziare della beatitudine in cui vivo. 

Sentendo le cosiddette spirituali meraviglie, amorevolmente concesse, come un dono speciale di 

Maria, proprio a Lei sentiamo, rincuorando i vostri spiriti, di sollecitare le vostre richieste. 

Presto, vi salva Gesù assecondando sua madre. Ci sentiamo quando Egli vorrà, abbi fede mia 

Polly, a presto. Ghigo, cuore, Dio vi benedice. Ciao. 

     

Messaggio del 28 marzo 2011 

Ultimamente non sono nella pace negli ultimi giorni poi, sono andata in fissa con tutto ciò che 

può allontanare da noi le malattie, e quindi giu’ con biologico e quant’altro ma il peggio è che 

sono ossessionata, sono in uno stato d’ansia e di agitazione come se tutto dipendesse dalle 

scelte che farò per me e per la mia famiglia, non dormo, non sono nella pace. In questo stato 

mi sono rivolta a Dio chiedendo aiuto, e mentre ero insonne,  ieri, mi è venuta in mente 

Simona, la mia amica che io considero il segno che Dio mi inviò quando, il primo gennaio del 

2007, gli chiesi un segno di misericordia per aiutarmi ad uscire dalla situazione 

tremendamente dolorosa che stavo vivendo. Così l’ho chiamata prendendo appuntamento nel 

pomeriggio di oggi. Allo stesso tempo, poiché, una mia cara amica mercoledì parte per 

Medjugorie, mi è venuta, per la prima volta nella vita, l’idea di scrivere una lettera a Maria, 

così che lei gliela possa portare direttamente a destinazione. Nella mia ingenuità, non avevo 

pensato che Maria non ha bisogno che la lettera le venga consegnata brevi mano, infatti già 

stava lavorando per me. La riporto qui di seguito: 

Lettera a Maria (Roma 28 marzo 2011) 

Cara mammina del Cielo, la mia dolce amica Maura viene da te dopodomani a 

Medjugorie e allora mi è venuta l’idea di affidarle questa lettera per te, nella 

speranza che ti raggiunga prestissimo. 

Spero possa metterla dove tu la troverai certamente. E ci scrivo come antifona 

queste parole che faccio diventare mie, la mia preghiera per te, sono di madre 

Yvonne de Malestroit, che sicuramente conosci: 

“Offro a Dio la mia volontà, la mia mente, la mia intelligenza , tutto il mio essere  

e (ciò che ho), passando per le tue mani e il tuo cuore Vergine Santa. Allora il 

mio spirito possiederà quella libertà di anima tanto preziosa e così lontana 

dall’ansia che mi mette in tensione (e mi da insonnia), dalla tristezza e dalla 

depressione, dalla costrizione e dalla meschinità di spirito. Navigherò bella 

sciolta, liberandomi di me per attaccarmi a Lui, l’Infinito”. 

Questa è la mia richiesta a te, mammina, sto attraversando un momento di 

sofferenza e incertezza, tutto mi sembra difficile e insormontabile, soprattutto la 

notte quando non dormo ho avuto alcuni lutti che tu sai , zia Lori, e Stefy la mia 

amica, e sono in contatto con più di una persona nella sofferenza, sto 

attraversando una fase della mia vita un po’ critica, sballo ormonale, stress etc, e 

mi è venuta la paura per il futuro per ciò che potrebbe succedere a me o ai miei 

cari, così nella ricerca di fare tutto il possibile per allontanare da noi malattie e 



 

avversità, sono entrata in un tunnel dal quale ti chiedo, in ginocchio, di farmi 

uscire al più presto. Nella mia presunzione ho pensato di poter controllare cose 

più grandi di me, e anche se in coscienza devo fare ciò che è nelle mie possibilità, 

per avere uno stile di vita sano per me e per la mia famiglia, ciononostante 

voglio farlo nell’equilibrio, nella pace e serenità di cuore, altrimenti rischio di 

opprimere chi mi sta accanto, soprattutto il mio e tuo Simone (che affido al tuo 

immenso amore di madre), con le mie fissazioni. Il problema  è amare tutto e 

tutti in spirito e verità e fare, di conseguenza, il bene in serenità, facendomi 

guidare dalla Verità e dalla Luce dello Spirito Santo tuo sposo. Mammina 

desidero con tutto il cuore lasciare a Gesù e allo Spirito Santo il campo libero 

per agire nella mia vita, ma a volte non so come fare, soprattutto quando soffro, 

è difficile mollare il controllo e abbandonarsi fiduciosamente alla volontà di Dio, 

come facesti tu quando eri qui sulla terra, ma se tu mi aiuti davvero mammina, 

non avrò difficoltà insormontabili e avrò tutto il successo che serve per giungere 

alla santità e alla libertà dei figli di Dio. 

Con questa lettera al tuo cuore Immacolato, affido me stessa, ogni cosa e tutte le 

persone della mia vita a te, mammina dolce, che come una madre tenerissima 

saprà proteggerci dalle insidie del male, aspetto la risposta che cerco, e non 

penso che dovrò attendere a lungo. Maria allontana da me la tentazione di aver 

paura della volontà di Dio. Grazie.  Ti abbraccio forte e mi sento abbracciare 

dal tuo amore. Polly nonché la tua Loredana 

Infatti non ho dovuto attendere che fino alla sera, quando, con questa lettera in borsa, pronta 

per essere data alla mia amica e portata a Medjugorie, in uno stato di inquietudine e 

agitazione, e con questa richiesta nella mente;”****Dio aiutami a dirti di si, aiutami ad 

accettare la tua volontà”, mi sono avviata all’appuntamento con Simona. Non sapevo perché, 

ma sentivo di dover andare da lei, sentivo che con lei avrei potuto parlare ottenendo un po’ di 

conforto, così come era successo quel primo gennaio 2007 in chiesa. Appena sono entrata nella 

sua bella casa, immersa in una pace surreale, ci siamo sedute e lei con il tono di voce più dolce 

che mai, prima di farmi qualsiasi domanda, mi invita a recitare insieme una Ave Maria. 

Mentre pronuncio le parole della preghiera, scoppio in un pianto liberatorio, sento di 

piangere per zia Lori, e per la prima volta per la mia cara amica Stefy, entrambe volate in 

cielo lo scorso anno, e le parole sono sgorgate a fiume, le ho raccontato tutto, delle mie ansie, 

della fissazione per la salute e il controllo, ma allo stesso tempo, mi andavo rendendo conto, 

anche con l’aiuto di Simona, di essere vittima di una tentazione fortissima, quella di pensare 

di potermi sostituire a Dio, con la pretesa di avere controllo sulla salute e quindi sulla vita, 

ossessionata da tutte le possibili precauzioni per allontanare la malattia, insomma in un 

tunnel di impotenza, stavo entrando nel campo di Dio e la mia anima era inquieta. “chi vuole 

salvare la propria vita la perderà, chi la perderà a causa mia la salverà”. Così Simona mi 

invita a recitare un rosario a Maria per la mia pace. E’ stata una esperienza divina, ho sentito 

subito la pace scendere nel mio cuore, un senso di liberazione inimmaginabile, tra lacrime di 

dolore miste a gioia e gratitudine, mi rendevo conto che stavo provando la potenza e l’amore 

di Gesù e Maria che si smuovono con la preghiera fatta con il cuore. La pace che ho sentito 

scendere dentro di me, mi ha accompagnato anche dopo che sono uscita da casa sua, con una 

statuina benedetta di Maria che Simona mi ha regalato, e per tutta la serata a casa, la notte 

mi sono preparata anche all’eventualità di non dormire, ma con serenità affidando a loro in 

Cielo ogni cosa, ho dormito tutta la notte. Stamattina mi sono svegliata dall’invasione, nel 



 

letto, del mio Simone, ed ero ancora nella pace che mi ha pervaso da ieri sera, ringraziando 

Gesù e Maria per la grazia ricevuta, nella certezza che se continuo ad affidarmi a loro la 

conserverò sempre. Ho riletto il messaggio di Ghigo del 20 marzo e ditemi se non c’è un 

preannuncio di quello che mi sarebbe accaduto….!!!!!                    

****Oggi 31 maggio 2011 ho scoperto, navigando su internet, questa dolce coincidenza, pochi 

giorni prima che io scrivessi le pagine precedenti, Maria nel suo messaggio del 25 marzo 

chiedeva il nostro SI, cosa che già stava maturando nel mio cuore, come si evince dalla frase 

sottolineata sopra, senza conoscere il messaggio di Medjugorie. Forse Maria mi stava 

aspettando e la mia lettera è giunta giusto in tempo li da Lei. Grazie Maria lo riporto di 

seguito:                

Messaggio ,  25  m ar zo  2011   

"Cari figli, oggi  in modo particolare desidero invitarvi alla conversione. Da oggi 

inizi una vita nuova nel vostro cuore. Figli, desidero vedere il vostro “si” e che la 

vostra vita sia il vivere con gioia la volontà di Dio in ogni momento della vostra vita. 

Oggi in modo particolare Io vi benedico con la mia benedizione materna di pace, 

d’amore e d’unione nel mio cuore e nel cuore del mio figlio Gesù. Grazie per aver 

risposto alla mia chiamata” 

 

Messaggio del 31 marzo 2011 alle 3,30 della notte 

Dopo le intense giornate passate, colme di cose spirituali, sono di nuovo nel mio letto a passare 

una notte insonne ma il mio cuore è nella pace e nell’affidamento, infatti dopo aver pregato 

letto e scritto il messaggio seguente con il mio Ghigo, ho fatto 4 ore buone di sonno. Cose 

nuove sto provando, una pienezza che quasi mi disorienta, un pensiero che mi fa dire e adesso 

che ho deciso di dire si con tutto il cuore, con tutta la mente, che succederà??!!! 

Polly se ti affidi al Signore nulla sarà impossibile, e potrai servirlo pienamente. I benefici 

spirituali che otterrai saranno le tue armi per sconfiggere qualsiasi difficoltà. Con la tua fede 

potrai superare magnificamente i sentimenti quali paura e incertezza. I passi per conquistare e 

mantenere la pace interiore Gesù te li sta indicando, e stai serena che non dovrai compierli da 

sola, avrai una totale assistenza di Gesù, di Maria, dello Spirito Santo, e perfino il mio umile 

sostegno. Gesù ti ha accordato, fin dall’inizio, questo dono speciale proprio per condurti, 

rallegrandosi qui  nel suo cuore, alla scoperta del Suo infinito amore nel quale, finalmente, 

confidi, sapendo di poter contare su di esso infinitamente. Speciale sollecitazione da parte di 

Nostro Signore e di Maria santissima, nella tua formazione spirituale, c’è stata nei confronti di 

noi angeli del Cielo, al loro esclusivo servizio, per guidarti secondo le direttive dello Spirito 

Santo. Continuamente spinta dalla sua ispirazione sei giunta alla decisione più importante della 

tua vita: seguire la volontà divina.  

Adesso splendidi progetti potranno realizzarsi pienamente, trovando terreno fertile. Fare la 

volontà di Dio comporta soltanto, una fede più forte e una maggiore capacità di amare, ad 

imitazione di Gesù. Se sei entrata a far parte dell’esercito di Dio non puoi esimerti dalla lotta, 

senza farti intimorire, sei chiamata a combattere il male. 

http://www.medjugorje.ws/it-mini/messages/110325m/minibrowser?css=messages-single&type=single&findmode=aa


 

Se puoi contare sul mio aiuto riguardo i tuoi passi nella crescita spirituale, sei più che sostenuta 

in questa missione santa, con te si schierano le potenze celesti, ricolma della grazia di Dio, sei 

destinata a vincere sempre, Gesù sarà sempre al tuo fianco e nulla potrà nuocerti. Tu resta 

sempre salda nella fede, senza sentire paura. Rendiamo gloria a Dio. Un forte senso di pace ti 

accompagnerà. Ghigo. 

 

Messaggio del 2 aprile 2011 

Amore non so che cosa sta succedendo dentro di me, mi sento un po’ disorientata, non so 

come si fa ad abbandonarsi veramente, e sono presa da timori, ce la farò e come farò? Come 

cambierà la mia vita ? eccetera. Aiutami tu. 

Polly nulla ti turbi,  procedi nella pace. Sa seguire Dio, rinascendo a nuova vita, solo chi porta 

nel cuore certezza del suo amore. Speranza e fede si alimentano, per passeggero disagio, proprio 

con la rinuncia allo scoraggiamento, sostituendo ad esso la ferma convinzione che Dio ti ama 

senza limiti, sapendo che solo facendo la sua volontà si giunge, senza resa, alla felicità piena. Se 

non ti scoraggi e prosegui per  questa strada, realmente, raggiungerai santi risultati, sai 

perfettamente che Dio è fedele. Spera in Lui. Solidi traguardi  ti precedono. Sfolgoranti di luce, 

spiriti angelici salutano. Ghigo . 

 

Messaggio del 9 aprile 2011 

Mio Signore rinnovo il mio desiderio di abbandonarmi a te fiduciosamente, aiutami sempre e 

guidami, rinnovami, riempimi di Te, abbattendo ogni mia resistenza, perché ti possa aiutare a 

diffondere il tuo amore intorno a me. 

Cara sorellina sei piena di buona volontà, se perseveri nella via indicata dal Signore, 

nell’abbandono fiducioso, certamente Dio potrà realizzare regali, sostanziosi progetti e portare 

alla tua vita preziose opere di rinnovamento interiore. 

Senza amore è generalmente poco gioiosa la vita, al contrario quando esso entra e ne invade, a 

poco a poco, ogni aspetto, anche quelli dolorosi, allora tutto viene trasfigurato, sotto la luce 

dell’Amore niente è immutabile. Se perseveri nella via dell’abbandono permetti a Dio di agire 

nella tua vita, partecipando alla Sua opera di redenzione, che Egli attua anche attraverso chi 

come te, si rende umile strumento, e molto preziosi sono agli occhi di Dio coloro che si mettono a 

sua disposizione. 

Mia Polly è realmente splendido il progetto di Dio per l’uomo ed è sempre vantaggioso aderirvi, 

perciò non temere di perdere qualcosa avendo fatto questa scelta, vedrai invece, che avrai tutto 

da guadagnare. Prosegui spedita sei più che supportata e protetta da Gesù e da Maria i cui cuori 

misericordiosi ardono d’amore per voi. Piccola Polly sii serena e sprigionami un sorriso, è così 

che ti vuole il Signore, sorridente e gioiosa. Buona serata. Ghigo. 

 

Messaggio del 17 aprile 2011 



 

Mia Polly mi munisco e premunisco per servire il Signore di tutto ciò che serve, gioia, 

misericordia, conoscenza. 

Capire senza conoscere può essere, ponderabilmente, possibile solo alla luce della fede che 

illumina le tenebre, però oltre le porte del Cielo, quando ogni tenebra sparisce, ed è svelato il 

mistero, e qualsiasi speranza splende nella Verità, allora non resta che inebriarsi di ogni istante 

di eternità, nella esclusiva e felice missione di servire Dio nella sua opera di salvezza, e nostro 

compito principale è quello di guidare e sollecitare le sue creature che ne sono destinatarie, verso 

la piena e totale adesione e collaborazione a questo  esaltante progetto che rinnova l’essere 

umano, operando santificanti trasformazioni del cuore. 

Con la potenza del suo infinito amore, Dio sancisce profonde alleanze, sprigionando una energia 

vitale che nulla può fermare, con la quale richiama alla vera vita ogni figlio, sia sperduto che 

tornato, sia giusto che ingiusto. Egli ama la sua creatura unicamente, questo è il suo agire. 

Fino a quando l’uomo continuerà a dubitare di questo amore e non vi si immergerà, si 

costringerà ad una vita senza scopo, senza serenità, senza pace, senza autenticità. 

Non esitare, Polly, a tuffarti tra le braccia di Gesù sempre, in ogni situazione, vi troverai rifugio e 

tutto ciò che cerchi. 

Si amore lo vedi che ce la sto mettendo tutta. 

Si continua così, servirai a dare testimonianza per glorificare, unicamente, nostro Signore.            

Cara sorellina più ti fidi, più ti affidi, procedi e non riservare nulla per te, dona tutto a Lui, stai 

serena è un ottimo amministratore. Ti saluto fantastica sorellina. Ghigo. 

Sei veramente un angelo di Dio? 

Si risplendo della sua Luce e ne emano il calore. 

 

DIETRICH BONHOEFFER:   “Dio non si vergogna della bassezza dell‟uomo, vi entra dentro, 

sceglie una creatura umana come suo strumento e compie meraviglie lì dove uno meno se le 

aspetta.  

Dio è vicino alla bassezza, ama ciò che è perduto, ciò che non è considerato, l‟insignificante, 

ciò che è emarginato, debole e affranto; dove gli uomini dicono „perduto‟, lì Egli dice 

„salvato‟; dove gli uomini dicono „no!‟, lì Egli dice „sì‟! Dove gli uomini distolgono con 

indifferenza o altezzosamente il loro sguardo, lì Egli posa il Suo sguardo pieno di un amore 

ardente e incomparabile. (…).  

Dove nella nostra vita siamo finiti in una situazione in cui possiamo solo vergognarci 

davanti a noi stessi e davanti a Dio, dove pensiamo che anche Dio dovrebbe adesso 

vergognarsi di noi, dove ci sentiamo lontani da Dio come mai nella vita, lì Egli vuole 

irrompere nella nostra vita, lì ci fa sentire il Suo approssimarsi, affinché comprendiamo il  

miracolo del Suo amore, della Sua vicinanza e della Sua Grazia”.     

 

Messaggio del 1 maggio 2011 Festa della Divina Misericordia 



 

Mia piccola sorellina, oggi si festeggia, secondo le intenzioni di Gesù, la divina Misericordia, 

reale, tangibile, operante, sprigionata dal cuore di Dio, si riversa continuamente sulla Chiesa. 

Sin dagli inizi, ce ne hanno dato testimonianza speciale gli apostoli di tutti i tempi sempre e solo 

animati dallo Spirito Santo riversato nei loro cuori, cara Polly, esattamente come avviene oggi. 

Sperimentato dai collaboratori di Dio, lo sperimentavano ieri gli evangelisti e seguendo le 

esortazioni dello Spirito, andavano ad annunciare la buona novella. 

I santi di ogni tempo non hanno fatto altro che ribadire all’uomo la Verità del Vangelo, 

sollecitando gli animi alla conversione. La strategia di Dio, seppur con infinite sfaccettature, è 

sempre la stessa. Si rivela all’essere umano seguendo la logica della sua infinita misericordia, 

sapiente e lungimirante. Dio nostro Padre, si manifesta sempre nel continuo miracolo 

dell’esistenza, dove niente accade per caso, la reale azione spirituale della Provvidenza si esercita 

nella storia di ogni creatura, nei tempi e nei modi opportuni e lascia terreno fertile, una volta che 

la sua azione ha svolto la sua funzione rinnovatrice. Se l’uomo lascia lavorare Dio, Dio fa 

lavorare l’uomo secondo i suoi piani d’Amore, facendo di tutti quelli che lo invitano e lo 

accolgono come Salvatore, sensazionali messaggeri di misericordia. 

Esiste Polly. Più che mai Gesù misericordioso, ha scelto semplici anime, specialmente per fare la 

sua volontà, alle quali affidare particolari missioni di testimonianza della sua misericordia. 

Per questo ti ha scelto Gesù, per portare il Suo amore. Fidati di Lui, verrà sempre in tuo aiuto. 

Segui le sue ispirazioni e lasciati condurre, porterai molto frutto, stai serena e continua a portare 

nel cuore la fiducia prodotta dalla consapevolezza di essere così tanto amata. A presto. Ghigo. 

Si amore mio se ci pensa Gesù porterò frutto sicuramente, ma sarà lui e non io ad operare. 

Si sarà la sua azione in te a portare frutto. Baci.  

 

Messaggio del 4 maggio 2011 

Ciao mia Polly è un piacere essere realmente in contatto con te, attraverso la comunione dello 

Spirito di amore che ci unisce in cielo e in terra. Più si segue la via dello Spirito più sono aperte 

le comunicazioni tra noi e voi. Ci sono principi fondamentali e regole inviolabili che regolano 

tutto il mondo dello Spirito, prima tra tutte la regola dell’Amore da cui derivano tutte le altre. Se 

siamo particolarmente uniti è perché facciamo seguito a regole e precise direttive sapientemente 

fissate dal Signore. Sua felice idea è questa fitta corrispondenza terra-cielo e se condividiamo 

l’Amore è perché Dio, che ne è la fonte, ha stabilito così, perché noi sue creature ne siamo i 

destinatari sia in Cielo che in terra. Così per amore io che sono un angelo e vivo l’eternità dello 

spirito sono in contatto con te, piccola creatura, che vivi la salvifica speranza della fede, anche se 

nella limitata condizione terrena. Funziona proprio così. Amore più speri nel Signore più 

sperimenterai la sua misericordia senza fine, portando sempre impresso nel cuore quel segno 

indelebile che è la appartenenza a Dio e la speciale familiarità divina, quella dei figli di Dio 

buona notte amore, Ghigo.       

 

 Messaggio del 12 maggio 2011 



 

Bontà, rinuncia a satana, fede certa nella Misericordia di Dio, profonda manifestazione di amore 

verso i fratelli, sono presupposti per rinnovare gli speciali moti spirituali. Meravigliosa Polly 

resta salda nella fede, se vuoi servire Gesù questo resta il requisito principale. Se cerchi 

separatamente, la spontaneità della Grazia, rispetto allo spirito di solido affidamento, smonti un 

ingranaggio che funziona perfettamente, solo nell’armonia spirituale della meravigliosa opera di 

Dio, esente da imperfezioni. Specialmente la sicura volontà di Gesù è sempre realizzata nella 

piena manifestazione della fede di semplici anime, segretamente, scelte per portare conforto, 

calore, speranza, misericordia. 

Mia Polly sei realmente onesta nelle tue preghiere, quando chiedi e proponi la tua disponibilità  a 

fare semplicemente da tramite per portare l’amore di Dio e spiani la strada allo Spirito Santo, 

che se chiamato si presenta puntualmente. Nello Spirito Santo, fonte inesauribile di pace, di gioia 

e di amore, operiamo anche noi servitori di Dio. Sono per i cuori più semplici le sue iniziative, il 

tuo fa parte di questi. Sia lode a Dio. Ghigo. 

 

Messaggio del 21 maggio 2011  

Mi sono messa in preghiera e ho chiesto allo Spirito Santo di usarmi se questa era la sua 

volontà. 

 Principale stratega dello Spirito Santo e primo operatore di Amore e di speranza è Gesù, e 

meglio di Lui non esiste nessuno che possa seriamente, risollevare un’anima dall’abisso del 

dolore. Mia Polly, parla sempre della misericordia del Signore, non fermarti mai, fai sempre la 

volontà di Dio per comprendere che non farai reali esperienze di amore se non nello stato di 

pieno, sereno abbandono nello Spirito Santo. Mi preme dirti, spontaneamente, che qualsiasi 

strada è valida per diffondere la speranza e testimoniare l’Amore. A presto Ghigo. 

 Sta maturando nella mia mente l’idea di aprire un sito internet, e queste parole di Ghigo mi 

incoraggiano. 

 

Messaggio del 3 giugno 2011 (oggi in Sicilia si festeggia la “Madonna della lettera”) 

In questo periodo sento forte il richiamo di Maria, ho chiesto a Ghigo:”sei con Maria?” 

Si sono con la Santa Vergine, luminosa Stella del Mattino. 

Madonna mia, ti prego ho bisogno di capire se queste parole che scrivo sono ispirate da Te 

che attraverso Ghigo me le detti, perché la mia sensazione è che provengono dalla mia mente e 

non voglio ingannare nessuno, tanto meno me stessa, aiutami ti prego. Ghigo amore mio, 

chiedi questo alla Madonnina per me, grazie. 

Mia piccola figlia perché non vuoi credere che la grazia di Dio è scesa su di 
te? 

Madonnina mia, perché  io non sono nulla, sono piena di difetti, e di peccati, perché non so se 

sono capace e per tanti altri motivi. 



 

Piccola, realmente spera in mio figlio Gesù, chi rimette tutto alla sua 

volontà, perciò sollecito personalmente, queste ricongiunzioni tra le anime 
del Paradiso e le più semplici, piccole anime che aprono il loro cuore 

facendo spazio ragguardevole alla Misericordia di Dio. Spontanea è 
l’origine di questo tuo dono, fortemente voluto da me che sono la Madre 
della Grazia, la fede resta l’unico requisito. 

Sospendi per poco la scrittura e recita il rosario con i misteri gaudiosi 

regolati da frate Jozo, li trovi nel tuo libro delle preghiere, saremo insieme, 
poi torna alla scrittura. 

Dopo aver fatto il rosario di Padre Jozo, in cui nel mistero della presentazione al tempio fa 

una riflessione e una preghiera sui sacerdoti, ho ripreso la scrittura. 

Con i cari sacerdoti, si deve essere particolarmente solleciti nella recita 
del santo rosario, nella partecipazione alla messa e alla Santa Eucarestia, 

se la cosa può portare aiuto si risollevi lo spirito con la preghiera serale 
dell’adorazione. 

Forte sia la tua speranza e salda la tua fede, racchiudendo felicemente nel 
cuore la certezza dell’Amore di Dio. 

Benedite mio figlio, invitatelo nella vostra vita e festeggiatelo amandovi 

come Lui vi ama, servite i vostri fratelli bisognosi senza cercare la 
ricompensa, siate, generosamente, altruisti senza gloriarvi del bene fatto, 

ma date gloria a Dio, fonte di ogni bene. 

Polly se sei nella fede, speranza e carità non hai nulla di cui temere, la sensazione che hai di 

produrre tu le rivelazioni su questi fogli, persiste perché ancora perseveri, sporadicamente, nella 

incredulità, se sei più fiduciosa quella sensazione svanisce. Saremo lieti di lavorare in un clima 

di fiducia totale, visto che Maria Santissima si sente piena di fiducia per te, e rimanendo in tema, 

spalleggiato da Lei, ti esorto a credere con tutto il cuore alla profonda autenticità di questo dono. 

Ghigo. 

Nel mio cuore mi chiedevo se Maria avesse finito di darmi il suo messaggio. 

Mia piccola figlia, segui il comandamento dell’Amore e non permettere al 
tuo cuore di dubitare, se credi sarai sempre al sicuro da pericolosi intrusi, 

specie falsi, laboriosi satanici espedienti, per indurre in inganno chi non è 
saldo nella fede. 

La fiducia, la speranza e l’amore sono armi potenti, usale. Gesù ti 

benedice insieme a me, Sua madre 

Madonnina mia, puoi darmi un segno per confermare la veridicità di questo dono? 

Garanzia di autenticità, sono e saranno i frutti di questa esperienza per te 

e per chi verrà o è venuto a contatto con essa. 

Ma la Chiesa non approva la scrittura automatica. 



 

Stai serena si tratta di scrittura ispirata e non automatica****, resterai 

sorpresa nel constatare quante semplici anime hanno questo dono, stai 
tranquilla, anche alcuni miei sacerdoti ce l’hanno ma lo tengono segreto. 

Speranza, fede e carità, ricorda. Va serena, ti sono sempre vicina. 

Spirito Santo rendila sempre testimone coraggiosa, seminatrice di 
speranza e di pace. Maria. 

****Scrittura ispirata e scrittura automatica (da:www.viviamoin positivo .org) 

La scrittura ispirata è più antica della Cristianità stessa e, in pratica, tutte le 
comunità religiose, di qualsiasi fede esse siano, hanno familiarità con essa in un modo 
o nell'altro. Essa non deve essere confusa con la scrittura automatica, essendo 
quest'ultima di tipo negativo, ovvero una scrittura nella quale, da una certa presenza 
disincarnata, viene usata la mano piuttosto che la mente. Poiché le persone che 
esercitano la scrittura automatica sono generalmente inconsapevoli di quello che 
stanno scrivendo, la loro facoltà critica è sospesa e sono quindi alla mercé dell'entità 
che scrive attraverso di loro.  

Questo non è il caso della scrittura ispirata, in cui il ricevente è completamente 
consapevole, conosce l'argomento di cui scrive, ed è, quindi, in grado di giudicare 
quando la trasmissione è affidabile e quando non lo è. 

 

Messaggio del 4 giugno 2011 

Dopo aver recitato le mie preghiere. 

Polly la Madre Celeste ti sollecita e ti esorta a credere, gioiosamente, nella Misericordia di Dio 

che si è manifestata e Gesù ha reso tangibile, permettendo questa nostra ricongiunzione 

epistolare.  

Libero, prendo e ridono l’amore che, teneramente, ricevo e su di te, Gesù, lo riserva senza sosta. 

Lo stai sperimentando nella tua vita, perciò sei, decisamente, sostenuta nell’energica missione 

della testimonianza cristiana. Sebbene sia non privo di difficoltà, sostenere questo ruolo, hai, 

certamente, un sostegno indistruttibile: l’Amore di Dio, la benedizione di Gesù, la guida dello 

Spirito Santo e la protezione di Maria. Le carte sono in regola, resta salda nella fede. Ghigo. 

 

5 giugno 2011 

Oggi sono stata a casa di Veronica, la mia cara amica,  che ha ricevuto tanto conforto dalla 

mia esperienza, e non finisce mai di ringraziare Dio per questo, ma la cosa più importante che 

è successa è il fatto che per la prima volta da quando ho questo dono, ho ricevuto conferma 

dei frutti di cui mi parla Maria nel messaggio del 3 giugno, “Garanzia di autenticità, 

http://www.viviamoin/


 

sono e saranno i frutti di questa esperienza per te e per chi verrà o è 

venuto a contatto con essa.” Ancora una volta il ricorso a Maria ha dato i suoi frutti. 

Veronica mi ha raccontato dell’effetto straordinario che i messaggi di Ghigo hanno avuto e 

stanno avendo su sua madre, da anni afflitta da sindrome depressiva grave e dalla quale ne le 

molteplici cure mediche, nè i vari anni di psicoterapia, erano riuscite a farla uscire. I messaggi 

sono un vero balsamo per lei, le hanno dato conferma di ciò in cui ha sempre creduto, hanno 

accresciuto la sua fede e la loro lettura quotidiana insieme alle sue preghiere, sono diventati lo 

slancio energetico che da forza alle sue giornate e le permette di affrontare la vita con maggior 

serenità. La mia commozione è stata grande, perché è stata la prima volta che ho sentito nel 

cuore la certezza che in questo dono ci sono davvero le mani di Gesù e di Maria.  Nonostante 

non sia assolutamente la prima volta che ricevo attestazioni della specialità del dono ricevuto, 

tante volte, infatti,  ho sentito persone che hanno ottenuto un qualche aiuto benevolo dalla mia 

esperienza, ma ogni volta restavano così, come sospese nell’aria, e non mi davano il conforto e 

la certezza che attendevo, questa volta invece, le parole di Veronica hanno toccato il mio cuore 

in modo diverso, è stato come se Maria mi avesse voluto rasserenare, avesse voluto dare 

conferma alle sue parole nel messaggio dell’altro ieri e io le sono infinitamente grata per 

questo. Spero che questa mia esperienza continui a seminare il Suo amore, e quello di Suo 

Figlio, il nostro Gesù, e dia aiuto a più persone possibile. 

  
Messaggio del 14 giugno 2011 

 
Polly sia piena di vera e santa preghiera la tua vita. Mostra agli altri, Gesù che opera attraverso 

le preghiere del cuore. Nella Sua misericordia sei immersa tu, come tutti coloro che credono 

senza dubitare, ma Gesù è davvero risorto per tutti senza esclusioni, anche chi non crede è dentro 

al Suo cuore. 

Mia sola ragione di seguire Nostro Signore in questo piano di recupero dei cuori è la piena 

sottomissione alla Sua volontà d’ Amore  per te e per gli altri figli Suoi. 

Se segui il tuo cuore sperimenterai il vero amore misericordioso, che conduce alla piena gioia 

nello spirito di pace e beatitudine. Ti saluto gioiosa sorellina per sempre. 

Mi metto in attesa che la preghiera produca i suoi frutti e che sia la costante intercessione di 

Maria a rendere, rigorosamente, effettiva la pace del tuo cuore. 

Credere senza esitazioni, a questo sei chiamata, per dare testimonianza sempre e solo dell’Amore 

di Dio. Ghigo. 

 

Messaggio del 1 luglio 2011 

Proprio oggi mi sono incontrata con Pietro, che ringrazio, la persona che si occuperà della 

realizzazione del sito internet. Quando alla fine di maggio, ebbi per la prima volta l’idea di 

realizzare un sito dissi allo Spirito Santo che se questo progetto era nella sua volontà mi 

doveva aiutare a realizzarlo. Ed io, infatti, confidavo nel suo intervento. Quando, pochi giorni 

fa, Marco mi disse, che un suo amico gli aveva proposto di fargli un sito personale e che lui gli 

aveva, invece, chiesto di farlo per me e che lo avrebbe pagato al mio posto, mi resi conto che lo 

Spirito mi aveva ascoltato. 

Mia piccola Polly può, meritatamente, ritenersi iniziata la fase più preziosa della nostra 

avventura, quella della piena riscossa dell’Amore. Gesù renderà fecondo questo progetto in rete.  

Spirito Santo non mi lasciare. 



 

Potrai servire il Signore solo se lo Spirito Santo resta nel tuo cuore. Sappi essere fedele alle Sue 

ispirazioni, come stai facendo, e pescheremo, spero presto, attraverso ogni tipo di rete, inclusa 

internet. 

Vie sempre diverse utilizza l’Amore per arrivare all’obbiettivo. Segui il percorso senza resistere 

alla forza che ti sollecita, raccomanda e guida, perché se continui nel cammino sperimenterai il 

forte potere della Misericordia, sia per te che per gli altri. Lo spirito d’amore sia sempre la tua 

bussola, presto ce ne sarà bisogno per ricondurre i cuori sulla strada giusta. Restiamo in 

trepidante attesa della solare e solerte iniziativa nata nel segno dello Spirito Santo. Restiamo in 

contatto. Ghigo. 

Grazie amore, grazie mio Gesù. 

Sii serena e fiduciosa. A presto. 

 

Messaggio del 3 luglio 2011 

Oggi sono arrivata a messa con un’ora di anticipo, così ho approfittato per stare un po’ con 

Gesù e Maria, ho recitato un Rosario, e ho pregato per tutte le persone che si avvicendavano 

davanti al tabernacolo e a Maria a chiedere qualche grazia, ovviamente ho chiesto al Signore 

di guidarmi per essergli utile. Essendo sola, sono tornata a casa, ho continuato la mia 

preghiera, e ho ricevuto il messaggio seguente. 

Rendiamo gloria e lode a Dio. Polly sta realizzandosi il disegno di speranza e di amore che il 

Signore ha per te a beneficio di tanti figli che troveranno reale conforto in questa forte 

esperienza della fedeltà che Dio ha per chi si abbandona e si fida del Suo amore.                                   

Le tue sane preghiere, Gesù le raccoglie, sentendo reale speranza e piena fiducia nel tuo cuore 

che cerca, continuamente, il Suo volto. 

Regni la pace e la gioia costante renda la tua vita una testimonianza perenne di amore, di fede, di 

speranza per tutti quelli che sono alla ricerca di un segno autentico della Misericordia divina.   

Sei,  nella fede, chiamata a servire il Signore, con la tua testimonianza. Gesù riuscirà, senza 

dubbio, a portare  tutto il Suo aiuto, attraverso reale sollecitazione dei cuori che si sentiranno  

toccati nella profondità del loro desiderio più intimo. 

Se i nostri messaggi sono fonte di slanci spirituali, è solo perché dietro alla loro solidità e alla 

loro profondità c’è una sicura genesi: Dio stesso, fonte amorevole di salvezza. 

Rigenerante fonte di vita e di speranza sono tutte le Sue manifestazioni sante.               

Santificante è il Suo amore, santificante è la Sua Parola, santificante è la Sua fedeltà, 

santificante è stare con Lui e fidarsi di Lui. Perciò sono santi i nostri messaggi, perché si 

esprimono e si concretizzano su questi fogli, solo e soltanto, in virtù di santa fede, santo amore, 

santa speranza. Fedelmente. Ghigo. 

Hai finito amore mio? 

Per oggi ho finito, ma ne ho da dire, mia preziosa sorellina, non conosco inattività nelle 

movimentate scorribande celesti, e ti assicuro che ce ne sarà di viavai. Restiamo in contatto. Baci. 



 

 

Messaggio del  16 agosto 2011 

Ciao sorellina sia lieto il cuore e anche lo spirito sia gioioso, ne manchi l’allegria dell’amicizia. 

Nelle certezze rassicuranti della fede e della speranza riposte nella misericordia di Dio, rientra, 

senza dubbio, anche, inevitabilmente, il dono dell’amicizia che si sperimenta nella condivisione, 

nella generosità, e nello scambio. I presupposti e i criteri per un rapporto autentico, al di là di 

ogni particolare diversità, necessari alla vera amicizia e alla piena generosità del cuore, si 

concretizzano e trovano pieno compimento, nella certa assonanza  che esiste nel rapporto di 

amicizia tra Dio e l’uomo……. 

Ho dovuto sospendere la scrittura ma Ghigo ha ripreso il discorso 

  

25 agosto 2011 proseguimento del messaggio precedente 

Polly gioiosa sempre sia la tua anima, ricca delle certezze che derivano dalla fede che si ripone in 

Dio, dalla speranza che da forza a chi mette ogni cosa nelle Sue mani.  Per riprendere il discorso 

sull’amicizia che sperimenta chi si fida del Signore, penso che essa sia l’unico modello che è 

chiamato ad imitare e ridonare ogni figlio di Dio. L’uomo restituisce a Dio ciò che ha ricevuto, 

rendendo fecondo tutto lo spirito d’amore che è stato riversato nel proprio cuore. Nello stesso 

modo in cui esso sperimenta l’amicizia sincera, fedele,  speciale che viene da Dio, così egli  deve 

riservarla ai suoi fratelli. 

Ciò che Dio da ai suoi figli, ritorna a Lui nella misura in cui essi lo ridonano ai fratelli, 

navigando così, sospinti  dalla forza dello Spirito che soffia, immancabilmente, nella direzione 

della condivisione, della fedeltà, della generosità, della spontaneità e della gratuità. 

La realtà di chi si lascia guidare da Dio si svolge nella sola modalità che le è propria: nella 

fecondità dell’Amore, che fa la spola dal Cielo alla terra e dalla terra al Cielo, rendendo la vita 

una meravigliosa avventura. 

Tutto ciò che si vive nell’amore, anche il dolore, diventa fecondo, producendo frutti preziosi. Per 

questo è necessario stabilire, ulteriormente, la piena importanza,  per la vita di ciascuno, dell’ 

amicizia speciale con Gesù, la sola degna di essere ridonata e in grado di rendere la vita piena di 

senso. Buona serata Ghigo.   

 

 

Messaggio del 10 settembre 2011  

Polly, amore mio, prima di tutto rendiamo grazie a Dio, per il progetto realizzatosi, servirà a 

raggiungere solidi risultati. Soprattutto ne beneficeranno tutti quelli che, mantenendo il cuore e 

la mente aperti, si lasceranno invadere dalla tua luce. 

Quando ho letto “dalla tua luce” riferito a me, ho detto a Ghigo che io non desidero gloriarmi 

di nulla.   



 

La luce che sta nel tuo cuore null’altro è che l’opera dello Spirito in te. Ora la riflessione da fare 

è realmente: fare della luce, dello stupore, della speranza, della serenità che la tua testimonianza 

lascia nel cuore, un impulso a mettersi in moto verso la Luce di Dio, è o non è un’ occasione per 

prendere la decisione preziosa di cominciare, semplicemente, a cambiare direzione di marcia?  

Non più verso sterili progetti senza vita ne futuro, ma verso reali programmi di risveglio, 

autentici progetti di vita vera, sorprendenti esperienze di amore che ridonano l’energia vitale 

necessaria a proseguire la marcia senza rischiare di venire travolti dagli eventi. 

La luce di cui parlo è una luce che non si spegne mai perché proviene dalla sorgente inesauribile 

che è Dio.  Solo attingendo a questa fonte si può emanare la stessa energia e se ne diventa riflessi 

incandescenti che hanno il potere di scaldare ciò che toccano. 

Ecco il solo motivo per cui tu, sorellina, fornisci un forte esempio di ciò che Gesù ci invita a 

considerare nel Vangelo, cioè che siamo tralci innestati alla vite, se ce ne distacchiamo, 

secchiamo e moriamo.  Fai sempre in modo di rimanere unita a Dio, rimani nel suo Amore e 

continuerai a riflettere la sua Luce.      Ti amo. Ghigo. 

 

Messaggio del 18 settembre 2011 

Pregavo Dio e lo Spirito Santo di aiutarmi ad essere testimone di luce e di speranza, pensando 

ad una persona in particolare che, avendo subito un lutto molto doloroso, proprio non riesce 

ad uscire da un tunnel di disperazione, si rifiuta di parlare di Dio, e si costringe a vivere in un 

buio così profondo, che mi spaventa e mi addolora il cuore. 

Dio mi ha incaricato di portare la speranza laddove si è spenta, sollecitando,  principalmente, 

tanti cuori oppressi dal dolore, che non riescono a sollevarsi,  favorendo quella condizione di 

morte interiore che rende incapaci di sperare. 

La mia missione, allorquando riesce a raggiungere lo scopo,  favorisce proprio quella liberazione 

del cuore e quella forte spinta,  profonda,  dell’anima a riallacciare i contatti con Dio,  fonte 

d’Amore inesauribile. 

Forse non tutti si lasceranno toccare dalla mano amorevole di Dio. Appunto per questo ne io, ne 

tantomeno tu, vincoliamo le persone a prendere decisioni o a fare scelte affrettate, semplicemente 

perché Dio non vuole mai  cuori costretti, ma cuori convinti dall’Amore. 

Da fatti realmente accaduti, realmente raccontati, come la nostra esperienza, si può solo 

prendere lo spunto per iniziare a cambiare e cominciare a mettersi in discussione per trovare e 

seguire altri orizzonti fuori dagli schemi e dalle prospettive ristrette che da il mondo vissuto senza 

uno sguardo rivolto a Dio. 

Forza sorellina, sapevamo che non sarebbe stato facile, ma ci puoi contare sul fatto che a tanti 

rifiuti si contrappongono forti conversioni e gioiose aperture a Dio. Naturalmente la gloria va 

tutta a Lui, lodiamo e ringraziamo Nostro Signore Gesù. Ti amo. Ghigo . 

 

Messaggio del 1 ottobre 2011 



 

Si è realizzata una preghiera che avevo fatto insieme ad una persona, a me molto cara,  in 

favore di una sua parente, affinché si potesse verificare un miglioramento nella sua situazione. 

Commosse dalla rapidità con cui il Signore ci ha ascoltato, lo abbiamo ringraziato con una 

preghiera. 

Dio realizza sempre i suoi progetti in chi si fida del Suo amore. Se la ricerca della felicità altrui 

sta alla base delle vostre richieste, esse sono potenti frecce che raggiungono, senza opposizioni, lo 

spazio nel cuore e nella mente di Dio sapientemente creato per ognuno di voi. Così se le vostre 

preghiere si sollevano al di sopra di luoghi comuni,  come la richiesta di puro interesse egoistico, 

esse allenano, oltre i limiti terreni, i vostri cuori ad essere speciali ricettori dell’energia radiosa 

prodotta dallo Spirito di Dio che sa sempre dove orientarla, amorevolmente, lì dove è necessaria, 

sollecitando,  quei cuori che si lasciano guidare da Lui,  verso la giusta misura dell’Amore.  

Per fare sempre la cosa santa per eccellenza, che è fare la Sua volontà, bisogna lasciarsi, 

seriamente, guidare dallo Spirito Santo. Solo Lui riesce a realizzare, in pieno, splendidi progetti e 

reali opere d’arte, veri capolavori, solo con la forza dell’amore. Fatevi condurre il cuore, 

rigorosamente, da Lui. 

Amore,  resta sempre esattamente aperta alle ispirazioni di Dio se desideri la piena realizzazione 

dei suoi raggianti progetti,  fortemente, sollecitati da Maria Santissima. La sua intercessione è 

costante, si interessa ad ogni creatura. Nella sua rigenerante luce, splende e,  felicemente, si 

muove il mio spirito. Sappi ridonare la stessa luce che ti illumina e riscalda a chi si è ritirato nel 

buio del dolore. Non ti stancare mai, sarai sempre sostenuta quando e quanto sarà necessario. 

Sia fatta la volontà di Dio. Ti amo sempre di più. Ghigo.  

 

Messaggio del 16 ottobre 2011 

Il messaggio seguente è stato proprio un “cicchetto”, al quale il mio Ghigo, come già in altre 

occasioni, mi ha sottoposto per indicarmi la giusta direzione di marcia. Dopo la partenza, 

entusiasmante, di questo sito, i ritmi si sono placati, l’afflusso dei visitatori si è stabilizzato, e 

in me è nata la preoccupazione che il sito non si stesse divulgando nel modo che mi sarei 

aspettata. Come al solito       l’impazienza di vedere risultati stava prendendo il sopravvento, 

generando in me uno stato di irrequietezza che, di certo, non veniva da Dio. Così, come 

sempre, il cielo è venuto in aiuto alla mia debolezza. 

Mia Polly restiamo in entusiasmante attesa che si compia l’opera di Dio. Abbi fede. Non cercare 

il consenso a tutti i costi, cerca e asseconda la volontà di Dio. Rinuncia alla soddisfazione della 

sola ragione, piano, piano sperimenterai la sensazione della ricchezza spirituale che deriva 

completamente, dalla missione alla quale siamo destinati, cioè ricondurre a casa di Dio i suoi 

figli dispersi e disperati. Questa è la sola ragione da  soddisfare, la sola ragione che sia lecito 

assecondare, senza ricadere nell’orgogliosa presunzione rischiando il fallimento degli speciali 

salvataggi di Dio.  Te l’ho detto e te lo ripeto, cerca di rimanere unita a Dio con la preghiera, 

raccomandati allo Spirito Santo, e cerca sempre l’aiuto di Maria. Senza il sostegno di potenze 

come loro, può succedere che si esca fuori strada, sollecitando la soddisfazione del proprio ego, 

anziché quel richiamo d’amore che il Signore ha fatto scaturire dal Suo cuore e fatto arrivare al 

tuo. 

Polly ci tiene uniti l’Amore di Dio e questo è quello che rende, realmente, autentico questo dono, 

niente altro. Se solo l’amore di Dio è ciò che conta, perché ti affanni se vedi pochi riscontri alla 



 

nostra iniziativa telematica? Non è che l’inizio, preoccupati, piuttosto, di pregare affinchè i cuori 

si sintonizzino sulle frequenze dell’Amore che anche la tua esperienza ribadisce come solo e 

unico motore dell’universo davvero salvifico e rigenerante. Sappi che siamo solo strumenti con i 

quali Dio opera e realizza le sue meraviglie. Solo un suo progetto si può realizzare attraverso 

pure pagine d’amore,  scritte sprigionando energie da una semplice penna che si anima, 

diventando speciale antenna che incanala e riporta energiche parole d’amore. Le nostre 

aspirazioni di ritrovarci insieme si sono già in parte concretizzate in queste pagine, dove la Santa 

Opera Amorevole di Dio ha reso tangibile il suo manifestarsi. Proprio per comunicare la Sua 

misericordia, si è rapidamente sprigionata la Sua energia con speciale concessione e speciale 

priorità verso coloro pronti ad accoglierla e tra questi, oltre ai genitori di Paolo, c’eri tu, speciale 

sorellina. E’ pur sempre solidarietà spirituale quella che ci spinge ad unire le nostre forze per 

comunicare l’amore di cui siamo i riflessi. A risentirci. Paolo e Ghigo. Giuggiole d’Amore. 

p.s.: Paolo è un amico di Ghigo in Cielo con lui – vedi sezione “il mio cuore in Paradiso” una storia 

vera. 

 

Messaggio del 6 novembre 2011 

Questo messaggio è destinato a tutti i credenti, ma soprattutto a coloro che avendo accolto 

Gesù nella propria vita, avendo scelto di seguire il Vangelo,  hanno deciso di mettersi al suo 

servizio per il bene comune. 

Siete pieni di Spirito Santo perché il Padre permea senza sosta i vostri cuori del suo amore. Più 

sarete perseveranti nella preghiera, più sarete ricolmi di amore e servirete santamente il Signore.   

Siete piccoli riflessi di un amore immenso, portate dentro di voi la luce splendente di Dio, siete i 

personali supporters di Gesù e Maria.  Servono, infinitamente, anime come le vostre disposte a 

servire il progetto salvifico di Dio, responsabili di seri impegni, soprattutto senza titubanze sulla 

misericordia del Signore. Proprio ciò che serve e quello al quale Dio riserva infinite grazie 

spirituali e materiali. Se resisterete saldi nella fiducia i solidi progetti di Dio sulla vostra vita si 

realizzeranno. 

Restiamo uniti nella Misericordia, saldi nella fede, forti nella speranza. Siete davvero e 

pienamente il Paradiso di Dio sulla terra e avete il compito di apprezzarvi in quanto tali, sia per 

voi stessi che per gli altri. Prendete atto del vostro valore e rendete gli altri consapevoli del loro 

agli occhi amorevoli del Padre. Se sperate, se credete, se amate siete un raggio di Luce 

potentissimo. Sappiate puntare su questo la vostra vita e siate sempre lieti. Con amore. Ghigo.   

 

Messaggio del 29 novembre 2011 

Dopo un momento di forte dolore e di tristezza per una spiacevole notizia ricevuta, e dopo una 

intensa preghiera di aiuto a Dio, ho ricevuto il messaggio seguente. 

Sorellina il puro istinto porta il cuore a rivolgersi a Nostro Signore anche nei momenti di 

sofferenza. Se nel salire e scendere della vita si permette a Dio di stare nel prorpio cuore, 

esattamente come stai facendo, spirito e materia non sono più separati, ma si uniscono, 

inseparabilmente,  formando un unico spazio vitale guidato necessariamente, dall’energia di Dio 

che, senza sosta, sostiene, provvede, guida nella dimensione del suo amore. Della presenza divina 



 

in ogni situazione fanne una regola perenne, per seguire solo i progetti di Dio e non altri. Senza 

sosta Egli semina il suo amore che è vita, se voi lo accogliete nel terreno del vostro cuore, esso si 

solleverà oltre le nubi, sugli scenari del mondo  e vi darà forza per sopportare, speranza per 

incoraggiare, fermezza per proseguire il cammino, amore per gioire e vivere. 

Mia Polly fidati di Dio.  Perché ti sia chiaro, si fida di Dio solo chi conta, esclusivamente sul suo 

amore. Sappi contare su di Lui, senza pessimismo Quasimodeo.  Fagli sentire il tuo amore 

riconoscendolo capace di darti tutto ciò di cui hai bisogno per vivere serena e felice. A presto. 

Ghigo.  

Oggi 1 dicembre, ho saputo che è venuto a mancare un caro vecchio amico, Dindi, e nelle 

parole di Ghigo, in qualche modo, sembra esserci un riferimento, un incoraggiamento a non 

arrendersi di fronte alla morte e al dolore. Quando ho ricevuto il messaggio non avevo ancora 

saputo la notizia, ma oggi rileggendolo noto che ci sia una strana coincidenza. 

 

  

 

 

  

 

 

 


