
   I PRIMI MESSAGGI

Ecco alcuni estratti dei messaggi di Ghigo, in cui mi annuncia la nascita di Simone:

10 febbraio 2000
“Lori io sono tanto felice perche’ il tuo fisico si sta preparando ad un evento formidabile, un dono 
prezioso sta per esserti dato. Il Signore è felice di annunciare una cosa che sta per avvenire,  
perche’ tutto ciò che è relativo alla vita è un Suo dono e va considerato come un erogazione di  
assoluto Amore Divino. Mia cara sorellina il Signore non nasconde nulla ai Suoi figli, tantomeno 
un evento di questa importanza che non lascia inerte nessuno, perciò mia dolce Lori, sii felice  
perché un grande dono ti è stato fatto, e io so che questo bambino, sarà un’effettiva manna dal 
cielo per tutti i miei grandi amori.

12.febbraio 2000
Lori ti senti un po’ frastornata, si capisce e come ti vuoi sentire dopo l’annuncio di questi eventi  
straordinari? Una cosa è certa, è straordinario tutto quello che ci stà succedendo e ti renderai 
conto di quanto Amore pervade tutto questo.
Ti invierò un segno che tu capirai al volo e ti sorprenderà in maniera euforica, perché sarà un 
qualcosa che porterà tanta serenità anche a mamma e babu.

15 febbraio 2000
Lori il tuo bambino sarà un tesoro inestimabile per tutti e io sarò lo zio più felice del Cielo, perché 
sai quanto mi sarebbe piaciuto se tu avessi avuto un figlio e comunque me lo godrò lo stesso, se 
non di più, da quassù.

16 febbraio 2000
Ciao Lori ti sei svegliata preoccupata per tutte le novità che ti ho annunciato, ma stai serena tu 
avrai un bambino perche’ il tuo rapporto con Marco è molto più maturo e il Signore lo ha voluto 
benedire ancora di più con questa nascita che troverà proseliti felici da parte di tutti. Il vostro 
bambino sarà un punto di incontro che farà ritrovare un senso di unione familiare sia a Matteo sia 
a tutti i miei amori che troveranno un po’ di gioia e serenità avranno in qualche modo un nuovo 
punto di riferimento a cui legarsi per ritrovare la pace che la mia dipartita aveva incrinato. Il  
Signore ti vuole felice nel portare questa notizia ai miei amori e riuscirai a sentire tutta l’emozione 
che questo porterà nei loro cuori. Il desiderio che avevi espresso ieri a casa di mamma sarà 
completamente esaudito e vedrai in che modo tutto questo porterà gioia e serenità, inoltre il tuo 
bambino sarà un vero angelo perché conforterà gli animi e farà un bel tuffo nelle vostre vite  
facendovi sentire veramente baciati da Dio.

18 febbraio 2000
Ti senti ancora agitata per questo fantastico dono anche perché cambierà ulteriormente la tua vita  
e io so quanto poco tu ami i cambiamenti, ma stai tranquilla che questo sarà un cambiamento 
assolutamente positivo e non avrai nulla da temere il vostro bambino sarà un tesoro e avrà uno zio 
d’eccezione con tutta l’attenzione del Cielo che è riservata ai cuccioli.

21 febbraio 2000
“…il tuo stato sarà un’iniezione di speranza e di fede per tutti perché Dio sa che i nostri amori 
potranno ritrovare la serenità e l’equilibrio che avevano perduto dopo la mia dipartita, Dio sa 
anche che tu sarai intensamente felice, come non lo sei da tanti anni e ritroverai tutto il tuo 
equilibrio in maniera naturale, sarai una mamma speciale e preparerai questo figlio ad essere un 
vero seguace dell’Amore di Dio.



Dio sa che la tua sarà una vera rinascita, in tutti i sensi, una rinascita spirituale, una rinascita  
sentimentale, una rinascita prima di tutto nella Fede in Dio e poi nell’Amore reciproco”.

22 febbraio 2000
I figli sono arpeggi della Divina Mente non esiste nulla di più perfetto in natura, e anche tu 
riceverai questo dono meraviglioso che ti darà la conferma di quanto amore ti circonda e vi viene 
erogato dal Cielo.

Alcuni messaggi integrali

29 maggio 2000
Dio è padre e madre
Amore mio per il Signore il richiamo di un figlio corrisponde a qualcosa di molto prezioso perché è 
il più importante attimo e il più estremo atto di comunione con Lui.
La richiesta di aiuto o il desiderio di ricevere l’amore di Dio nella propria vita sono corrispondenti  
ad essere con padre e madre nello stesso tempo ed essere quindi ricolmati di tutto l’amore e le 
attenzioni che si possono ricevere da due genitori pieni di affetto per il loro unico figlio, perché 
Dio ci ama tutti come figli unici ed insostituibili, perciò siamo tutti ugualmente speciali ai suoi  
occhi. Un rinnovato sentimento di fede equivale a riscoprire questo rapporto unico ed irripetibile  
che ogni uomo può avere, consapevolmente, con il Padre. Diciamo che è sempre esclusivo il  
rapporto che ogni uomo ha con Dio, però insieme siamo la Celeste famiglia e eroghiamo il bene 
che proviene dall’unica fonte inesauribile d’amore.
Egli porta un senso di pace e di serenità, e chi sa di appartenere alla Sua famiglia, non può che 
provare queste sensazioni.
Un bacio d’angelo il tuo Ghigo.

3 giugno 2000
Lori è Dio che desidera che tu abbia questo dono perché sa che lo utilizzerai per il bene e con 
insistente e puro sguardo rivolto a Lui. È Dio che ti ha inviato il Suo Spirito per essere purificata e 
preparata a riflettere la Sua luce, per aiutare ad essere consapevoli che il Suo amore non ci  
abbandona mai, pur nelle più difficili situazioni, e che è il Suo amore a sostenerci sempre, e se un 
puro sentimento di fede resiste in un cuore ferito può determinare un enorme, prezioso potere 
unificante tra cielo e terra, proprio come è successo a te.
Io sono un angelo che Dio ha inviato sulla terra per ristabilire e rendere tangibile, in modo unico e 
utile, il pieno potere dell’amore e della misericordia Divina, inoltre i puri intenti che erano e sono 
nel tuo cuore rendono questo dono prezioso perché è solo la fede in Dio che lo rende possibile.  
Non pensare che tu sia speciale per questo, però è un dono concesso a pochi e sono più validi  
coloro che restano umili e semplici, perciò cerca di mantenerti così.
(mi chiedevo come mai a me e non invece a qualche sacerdote sicuramente molto più preparato per 
questo.)
Si è vero, però è più arido pensare che solo i sacerdoti possano essere in grado di aiutare Dio nella 
Sua opera di salvezza e non piuttosto anche altre anime care e fedeli estremamente rivolte a Lui.  
Lori lasciati guidare dal tuo cuore e da un povero angelo che non sa più cosa fare per convincerti  
che per volontà Divina e solo per essa, può ungere le sue ali e volare su e giù tra cielo e terra e 
portare la Sua parola. Il Signore desidera che tu creda con tutto il cuore in questo dono e per 
servirlo dobbiamo darGli totale fiducia. Per crescere spiritualmente l’unica strada da percorrere è 
quella dell’amore e per questo siamo stati chiamati da Dio, per fornire un esempio pur restando un 
piccolo punto di luce nell’immensità della Misericordia Divina.



Sii fiduciosa, Lori, perché Dio provvede a tutto e in special modo per i Suoi figli bisognosi, il  
Signore è consapevole di ogni cosa e non lascerà che un suo figlio si perda, siamo pecore del Suo 
gregge e il Buon Pastore provvede ad ognuna di loro.
Il piano di Dio prevede una soluzione per ognuno dei nostri problemi. Ciao Ghigo.

13 giugno 2000
La fede pura non richiede prove concrete e sai anche che se Il Signore lo ritiene giusto ti fornirà le 
prove e saranno prove inconfutabili. Ma credere significa accettare ciò che non si vede e per 
credere bisogna avere tanta fede. E’ necessario utilizzare il proprio cuore come indicatore di 
sensibilità e provare a seguire ciò che ci suggerisce di fare anche laddove gli eventi rischiano di 
farci perdere la direzione giusta, e rischiano di far affiorare e prendere il sopravvento della nostra 
parte razionale. Ricordati, Lori, che la sede dei nostri sentimenti compresa la fede, è il cuore e il  
cuore ci indica la strada quando la ragione vacilla, perciò qualunque cosa succeda, fermati un 
istante in silenzio e prova ad ascoltare ciò che esso ti suggerisce senza avere paura di sbagliare,  
perché nel cuore risiede anche Dio e più noi diamo spazio ad esso nella nostra vita, più diamo 
spazio a Dio. Il tuo cuore è completamente aperto a Lui ed Egli ti parla attraverso di esso, 
continua ad ascoltarlo sempre e quello che troverai scritto su questi fogli sarà sempre più la Sua 
parola ed io sarò sempre il tuo consigliere e angelo custode, ti sarò accanto per l’eternità. Lori è 
umana la tua debolezza, e il Signore perdona peccati ben più gravi, perciò stai tranquilla. Ci 
risentiamo presto e ricorda ci sarà sempre un angelo che ti punterà il cuore verso il paradiso.  
Ghigo.

29 luglio 2000
(C’è una famiglia in grave crisi)
Oggi ti do un compito da svolgere, pregare, pregare, pregare molto per questa famiglia. Le 
preghiere sono il più efficace mezzo, amorevolmente concepito, per ottenere le Grazie in ogni 
occasione, perciò puoi umilmente chiedere questo a Nostro Signore e Lui ti ascolterà. Prega più 
intensamente che puoi, invoca l’aiuto di Maria Misericordiosa, invoca l’aiuto dello Spirito Santo 
affinché ridoni la pace e la serenità a loro.
Lori prega e chiedi pace per tutti i figli di Dio nella discordia. Nostro Signore ti benedice, i tuoi  
puri intenti porteranno buoni frutti. Si puoi pensare in grande, l’amore di Dio è infinito. Ciao dolce  
sorellina Ghigo.

7 agosto 2000
(A chi mi chiedeva di scrivere forse per mera curiosità)
Né tu né io possiamo stabilire quando e per chi scrivere un messaggio erogato da Dio, perché Lui e 
solo Lui decide tempi e contenuti i cui destinatari possono accettare più o meno apertamente, più o 
meno convinti, più o meno consapevoli del vero valore che essi racchiudono. In effetti, pochi sono 
coloro che riescono a penetrare il reale significato di questo dono, per poca informazione,  
egocentrismo, assoluto bisogno di prove e anche per certe idee preconcette per cui le prove non 
esattamente concrete si escludono a priori. Lasciarsi guidare dal proprio cuore è sempre più 
difficile in un razionale ordinamento mentale. Certe persone esigono prove concrete essendo 
convinte che concretezza e materialità siano le uniche componenti della realtà, ma così non è. Ciao 
Ghigo.

21 agosto 2000
(Per il giorno del secondo anniversario di Ghigo avevo espresso la preghiera di avere un messaggio 
da poter leggere durante la Messa e questa è stata la risposta.)
Cara Polly perché concentri la mente su quello che secondo te io potrei dire e non provi, invece a 
pensare a quello che Dio vorrebbe insegnare ai propri figli. Innanzi tutto e con infinito amore, 
cerca di persuadere i più deboli del fatto che il Vangelo è parola di Dio sempre attuale, perciò in 



ogni sua parte da ritenere Verità rivelata all’uomo di tutti i tempi, unicamente per la piena crescita 
interiore e per la sua salvezza spirituale, e per non disperdere il Suo valore, Dio eresse un 
ministero a tutela del preziosissimo tesoro, che tutt’ora è la Chiesa, principale divulgatrice delle  
Divine Verità.
Come le persone credono in Dio così Egli parla per mezzo della Sua Chiesa, e parla per mezzo dei  
Suoi angeli che portano la Sua parola in versione aggiornata, ma non modificata, per essere 
compresa ulteriormente.
Ciao buonanotte Ghigo.

2 settembre 2000
Polly noi proteggiamo, illuminiamo, rinnoviamo l’infinito amore per i nostri protetti e siamo i  
portatori della Grazia di Dio.
La mia missione è far sì che la pace e la serenità ritornino nelle vite di quei figli di Dio che le 
hanno perdute, riportando il sorriso e, principalmente, riaprendo e restituendo, a Nostro Signore,  
il loro cuore.
Per questo Egli mi ha concesso di entrare in contatto con te, per portare il Suo amore che risana e 
rigenera, e principale obiettivo della mia missione sei tu, perché la tua serenità sarà essenziale per 
le nostre numerose missioni insieme.
Risolleva il tuo spirito e ricevi nel tuo cuore la gioia di sapere di essere una messaggera di Dio,  
nonché una Sua amatissima figlia, poter comunicare con me, non rappresenta che una piccola 
parte del più grande e meraviglioso amore che il Signore Nostro Gesù e Maria provano per te e 
per tutti i figli di Dio. Si i loro cuori entusiasti per i tuoi slanci amorevoli, palpitano.
Nulla potrà diminuire questo sentimento e per nulla al mondo il Signore cesserà di erogare lo 
Spirito Santo nei vostri cuori, particolarmente in quelli che sono aperti a riceverlo come quello 
pieno di umiltà che è il tuo. Egli penetra con immensa felicità nei cuori aperti, così sta invadendo i 
vostri affinché proviate i Suoi misericordiosi e teneri abbracci paterni che scaldano meglio di un 
fuoco ardente e illuminano più della luce del sole. Esprimere l’amore di Dio richiede le descrizioni 
più belle che la natura può richiamare alla mente. Un tuo sorriso può essere più prezioso di mille 
ringraziamenti ciao mia dolce Polly. Ghigo.

13 settembre 2000
Lori credimi se ti dico che questo dono è un’eccezionale condizione di Grazia concessa a te e a 
tutti coloro che ne comprenderanno il reale significato redentore. Lo comprenderanno in molti e ne 
riceveranno il beneficio, come è sicuro che persone aperte a credere nella vita eterna saranno 
ricompensate con gioia e con piena lode in Cielo, così come saranno seguite, amorevolmente su 
questa terra, perciò a quelle persone che hanno bisogno di certezze puoi dire che è credere senza 
prove che da la maggior garanzia di certezza, cioè la Fede. Perché è la Fede che illumina e apre il  
cuore alla percezione delle realtà sovrannaturali e quindi alla certezza della loro effettiva 
esistenza, perciò Lori, rendi il tuo servizio a Nostro Signore, ribadendo il concetto e aiutando chi è 
ancora dubbioso, ciao sono sempre con voi Ghigo

29 settembre 2000.
Ridi piccola perla, accendi e illumina i cuori di speranza meravigliosa e persevera in questo 
cammino di fede.
Fai pensieri e opere di buona volontà e non avere incertezze, perché non v’è incertezza dove c’è la 
presenza del Signore, e noi sappiamo che i Suoi slanci di amore invadono la nostra esistenza,  
perciò stai serena che nulla può variare questa condizione e per qualsiasi minima richiesta puoi 
confidare nell’amore infinito del Padre Celeste.
A qualsiasi richiesta espressa con purezza di cuore il Signore risponderà. Il cuore puro parla la 
stessa meravigliosa lingua degli angeli, puoi esserne certa, perciò il tuo possiede il persistente e 
costante slancio verso le cose del Cielo e si sente ispirato da un angelo del Signore nel cammino 



verso il Regno di Dio. Se a volte ti confronti con altre anime alle quali Dio ha voluto inviare segni  
del Suo infinito amore, è possibile che ti renda conto del fatto plurimo che il messaggio di fede, di  
amore, di speranza è un denominatore comune e i risultati di queste ricongiunzioni, senza sconto 
nei confronti del sacro fuoco dell’amore nostro e vostro, sono molto graditi a Gesù e a nostra 
Madre Maria.
Sentirai il fuoco dell’amore invadere il tuo cuore e il cammino che hai intrapreso ti porterà più 
gioia di quanto pensi, intanto abbi cura di questo dono prezioso, della sua principale prerogativa 
che è accrescere la speranza e rivitalizzare la fede nei cuori arsi dal fuoco del proprio egoismo, e 
resi insensibili al nostro richiamo d’amore.
Nostro Signore desidera la salvezza di tutti i Suoi figli e perciò sta ricorrendo a tutti i mezzi  
possibili, che in unione con l’opera incessante della Sua Chiesa, contribuiranno alla sconfitta del  
male e al trionfo dell’amore.
Ciao ti amo. Ghigo.  
 

28 ottobre 2000
Ringraziano Dio coloro nei quali è persistente la fiducia nel Suo amore in ogni situazione, anche in 
quelle più difficili.
Il disegno di Dio rimane imperscrutabile agli occhi offuscati dallo scetticismo e dall’incredulità,  
ma laddove la fede rischiara e colora l’ombra con la luce, allora si riesce a percepire intimamente,  
una realtà altrimenti impercettibile. Rimango accanto a tutti voi e vi inondo di amore. So che non è 
ancora passato il dolore, ma sono sicuro e so che se imparerete a percepirmi ancora di più 
nell’amore che vi circonda, il dolore lascerà il posto ad una serena consapevolezza del cuore,  
tanto confortante quanto rassicurante, del fatto più che certo, che io esisto, teneramente, più di 
prima nella mia sostanziale essenza, cioè l’amore in tutte le sue forme. In attesa di un vostro 
assenso a questa realtà, vi annego nel mio amore infinito e teneramente vi bacio, vi adoro Ghigo.

16 dicembre 2000
Non me ma il Padre mio che amo metterà il nome del figlio Suo come 
assoluta mirabile soluzione a tutte le cose. Non recepire solo ciò che leggi 
ma anche quello che senti che ciò ti suggerisce nel cuore, rendendo grazie 
con gioia a Dio per questo utile e sempre entusiasmante colloquio con Lui.
Ciechi, sordi, paralitici, riacquisteranno la totale mia salvezza, ritornando 
a vedere, sentire, a camminare, si la mia salvezza, perché attraverso di me 
saranno salvati. Lori con me nel cuore sei e sarai mio strumento, continua 
nel tuo percorso di fede e conoscerai sempre più il mio amore per te e per 
tutti i tuoi fratelli. Se cominci a rendere la casa tua, luogo di echeggio 
della mia parola, renderai servizio a Dio e servirai il tuo prossimo.
Senza timore ma con forza saprai rendere meglio il mio messaggio di pace, 
di amore e di speranza, con molta fede mi testimonierai e io non ti lascerò 
un solo istante. Per amare il mio milite, non esistono barricate che 
tengano contro la forza del mio amore, non esiste amicizia, complicità, 
solidarietà, protezione più forte e tenace della mia. Su tutto il mio esercito 
io invio lo Spirito di Dio e la benedizione Paterna. Gesù
(la lettera prosegue con le parole di Ghigo)
 Siamo pieni di inesprimibile gioia nel vedere compiuta la missione che il Signore ci ha affidato,  
con immensa gioia lascio il posto a Colui che è.
Fermo restando che io sono in Lui e Lui in me, perciò non devi piangere, Lori, perché siamo e 
resteremo uniti più di prima e io siederò accanto al Signore nell’attesa del nostro 
ricongiungimento eterno. Lori se mi vorrai sentire mi sentirai, se mi vorrai parlare mi parlerai e io 
sarò sempre presente e con il Signore e la Nostra Madre Celeste, tornerò a compiere il piano di 



Dio nella resurrezione finale. Il nostro sogno si avvererà ed entrerà nella maggior parte delle  
menti e dei cuori umani, anche grazie al vostro impegno e alla vostra fede. Ci sentiamo con amore 
rinnovato ed eterno, ciao il tuo semprefelice fratellino Ghigo.

23 dicembre 2000
(all’una di notte a casa di  Massimo)
Molta gioia completa la vostra giornata, cari i nostri nottambuli, più immersi nell’amore che nel  
sonno, per poter percorrere vocazionalmente il cammino sapiente della testimonianza. Meglio che 
seguire i cammini contorti della mente carichi di miasmi pesanti che impediscono di lasciarsi  
trascinare lo spirito nel paradiso. Secondo alcuni, esso non si può assaporare in terra, ma costoro 
non sanno che quando ci si può mettere nella condizione di conoscere l’immensità dell’amore 
misericordioso del Padre, poniamo il cuore nella stessa gioiosa condizione comune agli angeli.
Cara Lori nulla corrompe il pensiero più di una mente iperconcentrata sul comportamento umano, 
per sua natura imperfetto e limitato, e non si considera l’aspetto carico di tutta la potenza 
incessante dello spirito che è quello dell’anima.
Vi lascio riposare con lo spirito rivolto al Cielo come sempre. Ciao il tuo cuore in Paradiso. 
Ghigo.

5 novembre 2000
Sono con voi stai serena. Anche questa raggiante giornata è un dono del Signore e dovete goderne 
a pieno in serenità di cuore. Dio risplende come il sole in mezzo al cielo e rigenera gli animi. Lori  
arriverà il tempo del Risorto e ritroveremo ancora i gioiosi rapporti di sempre. La Grazia di Dio e 
la Sua misericordia scendano su di voi. Con grande amore veglio su di voi.
Come ramo attaccato, inseparabilmente, al tronco che da vita, unica parte, unico corpo, unico 
cuore, e come il ramo io sono attaccato a Nostro Signore e in Lui tutti noi siamo uniti come frutti  
dello stesso albero della vita.
Il periodo che,  mentre ancora trascorre la vita terrena, mi separa e mi unisce a voi nell’intima 
comunione dell’anima, non toglie nulla all’immensità dell’amore che abbatte ogni limite materiale  
e ci ricarica il cuore di gioia e consapevolezza. Al mio piccolo uomo invio incessantemente il mio 
amore e la mia protezione angelica.
Il suo e il mio cuore battono insieme, scandiscono il ritmo vitale che ci unisce e mai sarà fermato.
Siamo insieme ora e sempre, con inesauribile gioia vi ricolmo di amore. Ghigo.

21 novembre 2001
(tre giorni dopo nascerà Simone)
Dio nemmeno può possedere, senza che l’uomo lo desideri, l’anima sua. Chi non rinasce nello  
spirito con la volontà e la consapevolezza di essere amato da Dio non può provare nel suo cuore 
quel sentimento di gioia, di pace e di serenità che vengono da Lui, ne saprà come arrivare alla 
felicità, perché l’unico modo con cui arrivarci non è accettato ne compreso.
Perciò aprite il vostro cuore a Nostro Signore e abbandonatevi al Suo amore immenso riceverete  
un assaggio di beatitudine entrando a poco a poco nella sola fonte di Amore ed Energia vitale che 
esista. Baci felici Ghigo.

23 gennaio 2002
Cara splendida mammina, nulla può superare l’amore per i figli. Infatti, l’amore di un padre e di  
una madre resta per la vita.
Il loro amore non si esaurisce, neanche allorquando si esaurisce la vita terrena, anzi prende la 
profondità e la bellezza di un sentimento puro che mondato dalle scorie razionali e illuminato 
dall’energia Divina, sa penetrare, invadere a tutto campo, e farsi pienamente specchio riflettente  
dell’amore di Dio per i Suoi figli. Ogni goccia d’amore sparsa sulla terra proviene dall’oceano di 
amore che è Dio. Per questo il grande amore per il mio piccolo uomo è giunto alla sua più alta 



maturazione, esattamente, nell’istante in cui il mio spirito si è fuso in quello del Padre Nostro e 
diventando emanazione stessa del Suo amore, finalmente posso esprimere la mia energia 
completamente, e posso passare a svolgere il mio compito principale che è trasmettere la luce 
splendente dell’Energia Divina a coloro che cercano e chiedono che il Signore scenda nei loro 
cuori. Siamo e restiamo angeli di Dio, portiamo il Suo amore nei cuori degli uomini e contribuiamo 
a riaccendere il fuoco della fede. Perciò felice svolgo la mia attività, nell’attesa del nostro 
ricongiungimento finale.
Restiamo in contatto, tanto è follia pensare di convincerti che non è frutto della tua mente, ti saluto 
sorellina testadura, baci al più adorabile dei nipotini. Ghigo

10 dicembre 2002
Ciao carissima Polly, con gioia puoi sentire amore, assieme a sfavillanti angeli e agli abitanti del  
Cielo in perenne adorazione del Padre e della Madre Lucentissima. Sei continuamente  
compenetrata in questa realtà, anche per la grande fede che hai nel cuore. Noi siamo felici quando 
troviamo qualcuno convinto della nostra sopravvivenza dopo la morte del corpo, anche perché 
spalla a spalla con chi crede, possiamo dare sfogo a tutta l’energia d’Amore che ci deriva dalla 
grande Fonte generatrice di Dio, e possiamo essere d’aiuto, unicamente, al Progetto Salvifico 
attuato dalla infinita Misericordia Divina. Amore mio, è per questo che siamo pieni di gioia e di  
felicità, presto si avvererà la Promessa per volere di Dio. A presto raggio di sole. Ghigo.

26 dicembre 2002
Ci sono più di prima, esco ed entro dalla porta dei vostri qualificati cuori, specialmente dal tuo,  
piccola Polly, solo perché sei aperta per fare da tramite, stai certa che sono sempre con tutti voi, la 
mia energia è inesauribile, anche perché la attingo direttamente da Dio. Lori rompicapi e tecniche 
speciali se servono è solo per ostruire il percorso, a volte è sufficiente lasciarsi andare alla 
speranza e alla reale fiducia nella partecipazione del Signore alle scelte e alle decisioni da 
prendere. In certi casi è più saggio affidarsi a Lui, rimettendo tutto alla Sua volontà. Sotto la Sua 
protezione non hai nulla da temere, perciò pacifica il tuo cuore con serena fiducia e lascia le sue 
porte aperte come sempre, un angelo farà capolino senza fare rumore, anzi con piccoli salti di  
gioia speciale ciao il tuo Ghigo.

28 dicembre 2002
Mia piccola Polly ci riesci una buona volta, a convincerti del fatto che questa penna si pregia della 
Divina ispirazione per scrivere? Il Signore ama servirsi di tutte quelle creature che hanno fatto  
della loro Fede una forza prorompente e promotrice che si fa sentire e spesso si fa scopo convinto e 
convincente. Siamo semplici condottieri di pace, leali servitori di Dio, pronti e preparati a 
suscitare nei cuori i sentimenti più alti e più energicamente nobilitanti. Amore eterno ti porterò, 
pieno di gioia e il cuore traboccherà esultante di grande sentimento di felicità. Sappi essere 
portatrice di conforto e di amore, sii spettatrice e testimone della Divina Misericordia restitutrice  
di pace e serenità.
Mi riferisco al racconto spettacolare della vita, attuato dal Signore del Cielo e della terra, dico mi 
sono spiegato?
(ho sorriso) 
Lori è bello vederti sorridere, sei così dolce, sappi che il tuo sorriso si vede sin quassù e risplende 
essendo la luce dei tuoi occhi che lo amplifica secondo quello che hai nel cuore, i tuoi occhi sono 
pieni di fede e io puro spirito ne sento la profondità, sento il calore di tutto l’amore che me ne 
deriva, puntualmente.
(Simone mi reclama)
Sei richiamata all’ordine dal cucciolo più dolce della terra, ti saluto, resta sempre sorridente e 
fiduciosa. A proposito, spargi voce effettiva che papà è sempre grande come nonno specie per i  
suoi esagerati slanci d’affetto, e mamma sa di essere grande, soprattutto quando mi cerca e mi 



sente accanto a lei. Si realmente grande quando riesce a percepirmi, perché i suoi sensi  
assecondano il suo cuore e io che sono lì posso farmi sentire senza difficoltà, se risponde senza 
prevenzioni al suo istinto di madre, riuscirà a sentirmi come se stessi realmente seduto accanto a 
lei. Restiamo in contatto il tuo Ghigo.

22 febbraio 2003
(dopo un momento di preghiera ho formulato il pensiero che in tutta questa esperienza c’è 
veramente il Signore e la lettera che Ghigo mi ha dettato subito dopo iniziava così):
Esatto, perciò considera queste pagine un dono prezioso, anche perché si pensa possano aiutare 
molte persone.
Siamo messaggeri di Dio e per Lui lavoriamo incessantemente e con molta gioia.
Lori è essere grandi agli occhi del Signore che ci rende orgogliosi e fieri di essere figli Suoi e 
abbiamo il pensiero costante di fare la Sua volontà, è così, niente potrà mai cambiare le cose.
( a questo punto vengo interrotta dal pianto di Simone e chiedo di interrompere la scrittura)
Certo a dopo ciao.
( più tardi riprendo a scrivere chiedendo scusa a Ghigo per l’interruzione)
Non capisco perché mi chiedi sempre perdono, se priorità particolari richiedono la tua attenzione,  
possiamo interrompere senza problemi e non c’è nulla da perdonare.
Mia cara Polly sono così felice e gioioso che un solo raggio di luce sembra il sole intero, e se passi  
un solo istante
a contatto con il calore dell’Amore di Dio provi la gioia più grande che si possa provare, pensa 
che io vivo eternamente in questo contatto.
(papà e mamma si trovano  insieme al papà di Paolo)
Paolo ed io  siamo molto spesso insieme e non perdiamo occasione di stare in panchina quando in 
campo marciano i nostri genitori, ristabilendo quel filo che ci lega e che resterà per sempre unito,  
ad essere ancora più precisi che nessuna situazione cambierà nell’intensità e nella forza 
dell’amore che ci lega.
Siamo sempre con voi per permettere ai vostri cuori di restare aperti all’amore di Dio.  
Angelicamente, Ghigo. 

29 luglio 2003
(Una persona dopo avermi detto di essere disperata, ha chiesto che se avessi ricevuto un messaggio 
di Ghigo per lei, dovevo avvisarla immediatamente. Io non ho preso molto seriamente questa 
richiesta perché so che Ghigo difficilmente risponde a richiesta specifica e comunque io non gli 
domando mai nulla, o quasi, quindi rimasi molto sorpresa quando quella sera arrivò il seguente 
messaggio.)
Recita una preghiera a Maria regina della Santa Famiglia supera ogni sincera richiesta con cuore 
aperto.
Lei è piena di grande amore nei vostri riguardi e sente ogni vostra supplica, se tutti rivolgessero le 
proprie preghiere a Lei i segni della Misericordia sarebbero ancora più tangibili e tante persone 
disperate come D. potrebbero avere quella spinta e soprattutto quella saggezza che assicurano il  
risultato.
Essendo lei ancora legata estremamente a tutto l’universo reputato meraviglioso e così pieno di  
risorse ed essendo lei stessa parte integrante dello stesso universo che reputa sorretto da armonia 
e rispetto secondo equilibri cosmici, perché esita a pensare che le stesse qualità esistono in ogni 
essere esistente? E che essere rispettosi solo così per dire omologa a certe categorie  
rispettosamente parlando, alquanto criticabili. Perciò vorrei poter ulteriormente sentire le 
personali richieste di routine resistenti, per cercare,  con l’aiuto di Gesù, Giuseppe e Maria, il  
modo migliore per uscire dal suo senso di rifiuto generato dalla mancanza totale di fiducia in 
qualsiasi essere umano, sono a ragion veduta il solo nel quale confidare perché possiedo l’unica 



qualità per servire a chi non si fida dei propri simili e cioè le spettabili referenze del Cielo rese 
ancor più rispettabili da Nostro Signore che benedice questa Sua figlia.
Succede spesso Nostro Signore ti benedice e per tutta risposta si sente maledire, anche da babu che 
invece è sempre pieno di amore per tutti. Perciò tenete alta la lanterna del reale amore del  
Signore, perché prima o poi vi servirà per illuminare il sentiero della vita e permetterà a coloro 
che la useranno di giungere a destinazione sani e salvi.
Per te Polly il sentiero è già illuminato e se manterrai il tuo cuore aperto sentirai sempre il Suo 
amore.
Spero di essere stato chiaro affinché su eventuali dubbi si estenda la chiarezza e la solarità che 
erano e sono del mio carattere. Se sono ancora rude con D. è perché pensa che io non le dia 
ascolto, invece eccomi qui a scrivere per lei per sentire cosa ha da dire adesso resto in attesa se 
sente il bisogno di parlarmi e se il Signore vuole, scriverò in sua presenza però prima deve fare un 
esame di coscienza e sentirsi pronta ad un confronto diretto con Dio perciò sarei piuttosto critica 
se fossi in lei, senza essere sopraffatta dai suoi sensi di superdonna che le stanno soltanto creando 
problemi.
E’ tutto, le tue domande Polly, serviranno per un ulteriore scrivere insieme. Baci Ghigo.

2 agosto 2003
(Una prima tiratura di questo racconto è stata fatta, privatamente, a scopi benefici e già all’epoca di 
questa lettera molte persone lo avevano letto.)
Secondo precisi principi consideriamo che avere un serio contatto con un particolare supporter del 
Signore è,  spero senza ombra di dubbio, amorosa spronatura e referenziata sollecitazione,  
personalmente supportate affinché nessuno possa avere scuse se e quando arriverà finalmente a 
destinazione, richiamando la vostra attenzione su principi di generosa comprensione soprattutto  
verso quelle persone che non riescono, e so che capite di chi sto parlando, a sorridere alla vita,  
perciò se riuscite, come chi sorride alla propria solitudine, a mostrare solidarietà, donerete 
quell’amore e soprattutto quella solida comprensione che il Buon Dio ha esternato nei vostri 
confronti.
(a questo punto Ghigo cambia completamente argomento e si rivolge direttamente a me, ho 
scoperto il giorno dopo che Marco, tornando in macchina verso Roma, aveva chiesto mentalmente a 
Ghigo di aiutarlo a farmi capire certe cose su cui avevamo discusso la sera prima, riguardo una mia 
sensazione di non essere abbastanza gratificata dal suo amore per me.)
Polly rinascere nella fede in Dio significa riuscire, prima di tutto in cuor proprio, a centuplicare 
l’amore verso gli altri e poi l’amor proprio, ma se quest’ultimo è molto più presente, allora 
significa che non c’è stata una reale rinascita nella Fede, né quella rinascita nell’amore reciproco 
che restano gli obbiettivi principali e senza i quali le tue belle parole rischiano di franare 
rovinosamente. Se ti dico questo è perché è senz’altro peccare d’orgoglio portare un messaggio di  
amore e poi non metterlo in pratica. 
Comunque non prendere male ciò che ti dico, perché se non sapessi quanto meraviglioso amore c’è 
dentro di te, servirebbe a ben poco tutto quello che hai raccontato nel libro, invece lo stai  
constatando con i tuoi occhi quello che suscitano le tue parole. Perciò pensa che non è senza prima 
cercare di cambiare che si può cominciare a cercare di cambiare gli altri. Cerca di tirare fuori 
tutto il tuo amore e vedrai quello che succederà intorno a te , altro che raccolta di beneficenza,  
dovrai impegnarti giorno e notte per far fronte a tutte le richieste, senza pensare a possibili  
macchinazioni celesti per far arrivare il tuo pensiero di amore a chi pensa che luce e concetto di 
eternità siano solo pensieri concepiti nel profondo sonno meritato e che la Misericordia possa 
avere limiti nel continuo flusso di amore e di conforto, senza pensare che proprio arrivare ad avere 
saccenti considerazioni su una vita dopo la morte rende la vita priva di amore, proprio perché la 
vita mia come quella di tutti coloro che sono qui, è ben più meravigliosa di quella in cui persistono 
coloro che vivono nella nullità della più sorda costipazione dei sensi.



Perciò mia dolcissima Polly, prendi minimi, utili e saggi consigli e prendi per mano un angelo che 
ti condurrà a miglior vita nel vero senso della parola. Non pensare che ci raggiungerai, i tuoi  
compiti sono appena iniziati, ma stai serena, essere in contatto con me, se da una parte può essere 
scomodo, dall’altra ti renderà la vita più piena che mai e comporterà decisamente piacevole  
comprensione del Cielo, senza responsabilità di pareri, sentimenti e sensazioni che sentirai nel 
cuore, perché sei e resterai te stessa, quindi fatti una bella dormita e abbi cura di te. Ghigo.

3 agosto 2003
(Quello che segue è la continuazione del messaggio precedente).
Cara Polly avere certe sensibilità genera nel cuore riflessioni e spesso sprona a continui esami di 
coscienza che rendono la vita senz’altro più difficile però migliorano l’armonia dell’esistenza.  
Rimescolando, principalmente, speranza nel mio reale aiuto e certezza della continuità di speciali  
favori del Cielo, tutto può essere risolto, però non lasciatevi prendere dal senso di sconforto e 
restate aperti all’amore di Dio che restituisce la pace, restituisce la gioia e soprattutto fortifica le 
vostre anime, rendendole speciali spie pronte a sentire e respingere tutto quello che serve a 
distogliere la vostra attenzione dall’unico vero obbiettivo, e se restate roccaforti del Suo amore, 
avrete le sensazioni di sentire le raggianti carezze di Dio, sensazione che assicura rappresaglie 
d’Amore per se stessi e per gli altri.
Riposati Polly, perché l’energia che richiede la scrittura è amorevole disponibilità, ma è anche 
carica remunerativa per lo spirito, perciò non sforzare troppo il tuo fisico, ma cerca di prendere le 
necessarie ore di riposo, affinché si possa stare insieme senza certe sonnolente sensazioni di 
dubbio che, francamente, riescono a farmi sentire senza risorse e senza speranza per le remote e 
alquanto improbabili considerazioni che ti frullano nella testa senza senso. Permettimi di essere un 
tantino contrariato per questo, comunque vedrai che ogni eventuale dubbio lascerà il posto ad una 
serena consapevolezza del cuore che solo Nostro Signore poteva architettare un simile spettacolo,  
roba che angeli e santi restano a bocca aperta per la rocambolesca recitazione che nessun attore 
sulla terra ha mai interpretato se non per commedie dedicate a se stessi, o per opere senza 
significato, invece ogni comparsa o generico o primo interprete di questo spettacolo fa la parte da 
protagonista nella recita del più grande spettacolo del mondo e cioè lo spettacolo della vita  
meravigliosa che ci ha dato, generosamente, e senza richieste particolari ci ha restituito nella più 
sensazionale delle maniere, cioè con migliaia di care ricongiunzioni con i nostri cari, e tra questi ci  
siete voi.
Perciò sentitevi ricolmi della grazia di Dio e restate speranzosi a presto, e forza ragazzi! Ghigo.

31 agosto 2003  
(Avevo appena finito di leggere un libro, sui contatti angelici, nel quale l’autrice affermava che in 
queste esperienze non si deve mai scadere nella medianità, tipo la telescrittura, le sedute spiritiche o 
altro del genere. Io sapevo di non rientrare in quel genere di categoria, però avevo spesso sentito 
definire la scrittura automatica come telescrittura, e così presa dall’ansia chiedevo mentalmente a 
Ghigo di rassicurarmi.)
So quanto sia difficile questa grande rappresaglia di amore e so che per se stessi si può chiedere 
poco, però se hai pazienza sarà fatta chiarezza su ogni tua perplessità e potrai servire il Signore 
con tutta la gioia e la serenità del caso.
Rispetto, assolutamente, gli esperti conoscitori, specialmente quelli dal bagaglio culturale ricco ed 
estremamente professionale, ma devo ricordarti che in materia di spirito siamo senz’altro più 
esperti, fermo restando, la grande forza amorevole di alcuni di questi scrittori. E ce ne sono molti  
veramente validi, soprattutto quelli che si lasciano guidare da sensazioni, consentimi di dire, 
intensamente spirituali, quale la sfavillante percezione di sentirsi ispirati da qualche santo spirito 
che si è preso la briga di spalleggiare al massimo, proprio quella amorevole forza che risiede nel 
candido cuore di fervidi scrittori, rispettosamente,  considerati tali.



Perciò se parliamo di spirito sono,  senza ombra di dubbio, il giusto interlocutore a cui rivolgersi  
per avere e ricevere risposte referenziate, circa una grande differenza tra telescrittura e ispirazione 
spirituale. Nella prima non si comunica con la mente, ma con sollecitazioni del sistema nervoso 
che risponde entro certi limiti, ancora più ristretti, a persistenti sollecitazioni della sfera spiritica,  
cosa che si sconsiglia di fare per rispetto a Dio e a quelle anime che non hanno beatitudine, ma 
sperano di trovarla, e queste sollecitazioni spiritiche contribuiscono a mantenerle in costante 
restrizione, senza relazione spirituale con la realtà del regno di Dio nel quale sono attese, per cui 
rifuggi qualsiasi occasione del genere. Poniamo ora attenzione alla scrittura ispirata. In questo 
caso ci troviamo di fronte a ben altra cosa. Nel senso più memorabile del termine, ispirare 
significa richiamare alla mente, però nel suo significato più antico significa far ricordare. Far 
ricordare che il Signore è responsabile se si verifica questa sostanziosa esperienza di amore che 
sorretta e raccomandata da Maria Santissima è la sostanza dell’amore stesso, proprio per la fonte 
che ne è ispiratrice e sostenitrice. Come roccia è denominata la Sua forza volitiva, come sangue il  
calore della Sua energia vitale. E’ Maria Regina della pace a sostenere queste ricongiunzioni 
celesti, e persona più pura, pacifica, compassionevole, e casomai non ti fosse chiaro, più 
misericordiosa non esiste. Sono le Sue preghiere sante, il Suo amore ardente  per l’umanità e pure 
la Sua pietà per il dolore dei vostri cuori i soli motivi per cui Dio ha permesso tutta questa 
rappresaglia di amore e noi siamo i fortunati utenti di questa potente energia, sempre ottenuta per 
il recupero delle anime perse, per dare loro la possibilità di provare,  per sempre,  felicità, gioia e 
pienezza di vita.
Dio permette queste ricongiunzioni perché sa che permetteranno a quelli che comprenderanno il  
loro significato di garantirsi un posto in paradiso e serviranno a chi è ancora dubbioso per trovare 
lo slancio giusto per dichiararsi, finalmente conquistati dalla amorevole attenzione di un Padre 
tenero e affettuoso di cui potersi fidare, arrendendo il loro, quanto mai refrattario e sospettoso 
cuore, a chi restituisce solare certezza. Baci Ghigo.
.
2 ottobre 2003
Mi ci è voluto senz’altro parecchio tempo per riuscire a convincerti che sono realmente io che 
comunico con te per Divina volontà, però raggiungeremo la totale, se non supertotale, fiducia nel  
momento in cui cominceremo a consegnare i messaggi di conforto, ravvivando quella fede e se è 
possibile quella speranza che si celano nei cuori. E  senza recuperare queste necessarie e 
consistenti munizioni non abbiamo molte possibilità, però con l’aiuto di Dio e con l’intercessione 
premurosa della Madre di tutte le creature, potremo garantire rapide,  nonché,  durature munizioni 
che serviranno a procurarsi e conservarsi un posto passeggeri in prima classe per il Regno di Dio,  
meglio conosciuto come Paradiso. Perciò, piccola Polly, è assolutamente appropriato il titolo del  
tuo racconto “Il mio cuore in Paradiso”
E più penso a quanto bene farà, più penso a quante munizioni ci permetterà di garantire.
Mia piccola Polly devi stare tranquilla perché sei guidata dal forte e perseverante sentimento di  
fede in Dio e rientra nel fabbisogno munizioni avere profonda fiducia nel Signore, per mettere nel  
vostro bagaglio l’unica cosa che serve, l’Amore. Ciao Ghigo.

30 novembre 2003
(a conferma della lettera precedente, è successo che tramite internet, navigando in siti dedicati ad 
argomenti spirituali, ho conosciuto, non a caso, una dolcissima ragazza, di cui non faccio il nome 
per correttezza, con una terribile storia alle spalle. Una sorella morta per un incidente stradale nel 
98, guarda caso di giorno 22, e conseguentemente un padre suicida. Si è instaurata, subito, una 
simpatia reciproca, abbiamo scoperto di avere in comune un forte senso di spiritualità e lo stesso 
amore per Dio. Così quando Ghigo mi annunciò che avremmo potuto portare un messaggio di 
conforto a lei e alla mamma, ne fui felicissima e non vidi l’ora di leggerglielo). 
Gesù pone il Suo cuore misericordioso al servizio di queste figlie e concede, in nome di Dio, a P. di  
poter comunicare con M. e sua mamma.



“Superate il dolore e liberate i vostri cuori dal fardello dell’angosciante sentimento di rifiuto,  
principale ostacolo per la piena possibilità dello spirito di elevarsi e purificarsi fino a raggiungere 
il Paradiso. Quindi siate garanti di un sentimento di serena accettazione senza oneri. Care,  le  
purificazioni  a volte servono a sentirsi più degne dell’amore di Dio, però non servono a risanare il  
cuore dalla presenza del dolore, per questo è opportuna la riconciliazione con Dio, ritrovare il Suo 
amore e risentire la Sua solida partecipazione al vostro e Suo dolore.
Il Signore è con ogni rivolo di lacrima sul vostro disperato viso, prende le lacerate ferite e le 
risana col Suo amore.
Dio prova a entrare nel tuo cuore, mamma, ma tu respingi il Suo assoluto desiderio di aiutarti  
chiudendoti in uno stato di prostrazione senza utilità, pensa a riacquistare fiducia in Dio e abbi la 
consapevolezza della mia presenza continua accanto a te ogni giorno della tua vita che dovrà 
tornare a brillare di gioia e rallegrata speranza.
Il pregio di M.  è quello di essere forte abbastanza da  assorbire i colpi della vita, permettendo a se 
stessa di sopportare una sofferenza senza limiti, però, e so per certo che è così, se provasse a 
rallegrare il suo grande cuore sentirebbe il tanto sospirato sollievo dello spirito e godrebbe di ben 
altra serenità, a prescindere,  dico a prescindere,  da qualsiasi perplessità o dubbio lei possa avere 
riguardo un assurdo senso di colpa per la morte di papà.
Il Signore si è incaricato della speciale riabilitazione della sua anima tormentata da troppe 
angustie e infinite incertezze. Potenti suggeritori di poco conto,  ma di grande abilità, sono i sensi 
di colpa che, se assecondati, rischiano di diventare armi affilate che scardinano il cuore di chi non 
ha certezze nella propria vita se non di non essersi impegnato abbastanza per dare a chi amava 
tutto, di più di tutto.
Dio che conosce le pene umane non chiude le porte a chi, per disperazione, si toglie la vita perché 
è pienamente aperto a comprendere e a riabilitare quelle anime che lo hanno perso di vista per 
qualche periodo della loro vita, lasciandosi abbagliare dalla follia della ragione, spegnendo per 
pochi istanti il taratore del cuore che è la silenziosa spinta dell’anima verso il Cielo, nonché verso 
Dio. Ma a Dio non ci si arriva rinunciando alla propria vita, bensì sollecitando quell’anelito  
spirituale che ci permette di vivere la parte terrena della vita con quella giusta ed equilibrata 
riflessione per arrivare in fondo,  certi del punteggio utile al superamento dell’esame, per quanto 
già sappiamo di approfittare della benevolenza, un po’ complice, un po’ soccorritrice di un 
esaminatore pieno di amore per noi.
Quindi tenete il vostro cuore aperto, respingete ogni ribelle sentimento di rifiuto o sensi di colpa,  
per lasciare il posto a sani sensi di gioia. Prometto che non ve ne pentirete e talvolta ringrazierete 
il Signore per aver fatto si che P.  si sentisse così felice da non sapere più cosa fare per lodare e 
ringraziare il Cielo.
Il tuo sentimento di fede M.  e la benedizione di Dio ci hanno riunito felicemente, spero di poter  
nuovamente fare una chiacchiera con voi, ma se non sarà più possibile, sappiate che io sarò 
sempre con voi più di prima,  felicemente, sappiate meritare l’amore di Dio e sperate sempre nella  
Sua protezione. Restiamo unite per l’eternità, buon proseguimento. Per piacere M.  smettila di  
piangere e fammi un bel sorriso. A mamma, ribadisco, gioia e serenità.
P.”
Polly un bacio anche a te, è proprio la gioia del cuore quella che ci vuole per ravvivarla nel cuore 
altrui. Ti amo Ghigo. 

28 dicembre 2003
(ho formulato una piccola preghiera per iniziare a scrivere dicendo “sia fatta la volontà di Dio”)
Ciao Polly è sempre volontà di Dio se si verifica questa misericordiosa annunciazione della  
rinascita nei cuori di Gesù Salvatore. Mia piccola sorellina non temere se può portare contrarietà 
permettere che il Signore si serva, operativamente, di tanti figli devoti per diffondere la Sua 
misericordia nel mondo.



Muovere i propri passi nel cammino della testimonianza può essere difficile e spesso è fonte di  
derisione e disprezzo, ma la pura gioia che giunge al cuore di Dio, quando qualcuno sente il Suo 
richiamo e Gli risponde, è così grande che tutte le avversità sono ben poca cosa rispetto a tutto il  
bene che ne può derivare.
Perciò Polly sii serena e lascia che il tanto sospirato desiderio del Signore di riuscire a salvare più 
anime possibili, si renda attuabile, in parte, anche grazie alla tua testimonianza semplice e diretta.
Dio ti benedica. Ti abbraccio Ghigo.

4 gennaio 2004
(questo messaggio mi è arrivato nello stesso giorno in cui è stata scritta una lettera così datata, non 
indirizzata a me, tuttavia piena di cattiverie nei miei confronti e ispirata, sicuramente, da sentimenti 
negativi, ma che è arrivata a destinazione solo molti giorni dopo, e della quale, dunque non potevo 
essere a conoscenza) 
Il sentiero nel quale ti sei incamminata segue la voce del cuore più che quella della ragione,  
sollecita quell’anelito dell’anima risvegliando potentemente le forti tensioni dello spirito verso il  
Bene, Amore cento volte più forte del famigerato male. Polly in ogni tentativo di fare del bene si  
può insinuare il potere del male che non aspetta occasione migliore per poter prendere di  
prepotenza il sopravvento. Però c’è una sola situazione in cui non può e non potrà mai prevalere e 
cioè quando è il cuore che sceglie la via da seguire. Per nulla al mondo il Signore permetterà al  
male di approfittare delle Sue qualificate vie e ne gli permetterà di soggiornare laddove sono 
pienamente il cuore e la genuina spinta dell’anima verso Dio ad essere inquilini a tempo 
indeterminato, e laddove regna l’anelito d’amore è impossibile il passaggio del persecutore, del  
genio della menzogna.
È prudente però perseverare energicamente nella preghiera e nella fede, ragion per cui si rende 
necessaria la pratica dell’amore in tutte le sue forme e misure. Polly la forza dell’amore vince 
sempre e se anche in alcune occasioni si perde leggermente la speranza e di conseguenza la 
pazienza di aspettare, basta ritrovare il giusto equilibrio attraverso la pratica dell’amore, si  
intende quello che sgorga dal cuore, ciao un abbraccio appassionato senza limiti al piccolo Simone 
aperto al genio della Verità più di quanto tu pensi. Ci sentiamo presto Ghigo.
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