Messaggio del 6 gennaio 2012
Nell’ultimo periodo mi sono chiesta come mai non sentissi così intensamente la spinta a
scrivere con Ghigo, così come è sempre successo, quasi ci fosse una sorta di pausa di
riflessione indotta.
I sentieri in cui sei proiettata, o meglio i progetti nei quali sarai impegnata non faranno,
necessariamente, ricorso a forme di contatto spirituale concreto come la scrittura, nondimeno,
faranno ricorso a solide forme di spiritualità non meno efficaci o producenti. Sei chiamata ad
un più profondo slancio, specialmente, nella preghiera. Il tuo cammino crescente nella
conoscenza della parola di Dio, come quello di tutti coloro che credono, deve essere,
possibilmente, accompagnato da una preghiera costante. Più lo sarà più i sensi spirituali saranno
allertati nel cogliere le ispirazioni dello Spirito Santo, tra le quali per te, anche la sollecitazione
alla scrittura con me, sempre superfelice di essere a tua disposizione e a disposizione di Dio.
Possiamo essere utili, specialmente nella sconcertante realtà materiale del mondo in cui vivete, a
fornire quel bagliore di luce che possa rendere visibile la direzione da seguire per arrivare alla
meta senza incertezze e paure.
Il rinnovato invito alla preghiera è il mio prezioso consiglio per il nuovo anno, fanne tesoro.
Pregate specialmente per tutti coloro che dubitano della misericordia del Signore, affinchè
inizino un percorso di conoscenza di Dio, spinti, inevitabilmente, da quel richiamo d’amore che
proviene dalla Santa Misericordia di un Padre, sempre e comunque, in attesa di essere accolto
dai suoi figli. Pace a voi, siate lieti. Ghigo.

Messaggio del 17 gennaio 2012
Avevo nella testa questo pensiero: “Signore fa che non si affievolisca tutto questo”,
riferendomi a tutto ciò che concerne e ruota intorno a questo dono.
Amore ricordati che mai si potrà affievolire l’amore di Dio per i suoi figli. Per questo essendo il
nostro dono, solo e soltanto, una manifestazione di questo amore speciale, non può che sfruttare
le sue caratteristiche che sono: unicità, autenticità, stabilità, profondità e dedizione totale per
l’amato.
Così il dono di questo contatto esprime nelle parole che si delineano nei miei messaggi proprio le
principali peculiarità di questo amore, che Dio stesso, in più di una occasione, ha reso tangibile
manifestando attraverso di esse la sua volontà d’Amore per chiunque. Lo sperimenta, però, solo
chi si lascia penetrare e poi invadere da questa sua profonda esigenza di amare con tutto se
stesso le sue creature. Ecco che allora viene pienamente, soddisfatto il bisogno profondo della
creatura di essere amata puramente, senza impedimenti. Proprio i puri di cuore sanno che anche
un punto infinitesimale della pace di Dio, vale tanto più procede da questo sposalizio interiore tra
Dio e suo figlio e quindi ogni sua creatura.
Lo spontaneo moto del cuore verso la felicità, sia la spinta propulsiva verso la ricerca di Dio,
spunto di riflessione nello svolgimento della vita, e slancio per la realizzazione piena della vostra
storia individuale e collettiva.
Spero di aver ottenuto una possibilità ulteriore per fare parte di quella schiera di angeli, uniti
nell’amore, che Maria invierà per ultimare la battaglia definitiva contro il male.

Ti unisci al cuore di Dio super sorellina, ti prendiamo a servizio?
Si amore mio, so che lo Spirito Santo mi assiste sempre, rinsalda la mia fede e il mio
abbandono confidente in Dio.
È proprio si la tua risposta, allora al lavoro e a presto. Ghigo.

Messaggio del 10 febbraio 2012
Ultimamente c’è una preghiera che mi torna spesso nel cuore, quella di ottenere da Dio che io
sia sempre presa per mano da Lui e guidata affinchè le mie opere siano le sue, di non lasciare
mai che io mi allontani dalla sua strada, e ancora che non si affievolisca quella sensazione di
percepire l’ispirazione dello Spirito che sempre mi sollecita e guida nella preghiera e nelle
cose di Dio.
Mia adorata Polly, solo e soltanto un reale e autentico sentimento di amore è quella forza che
prolunga, aldilà di qualsiasi barriera materiale, una energia vitale capace di superare anche la
morte.
Rassicurati, Polly, rinnova la certezza nel tuo cuore di essere totalmente amata da Dio,
mai sordo alle tue preghiere.
Per nulla passiva, ma sempre molto utile è la manodopera di coloro che pregano con
sollecitudine lo Spirito Santo che sempre risponde alla preghiera confidente.
Gesù ha pregato che Dio concedesse lo Spirito Santo ai suoi discepoli affinchè la loro opera fosse
feconda. Raggiungendo il loro cuore e portando in esso il suo amore, Dio li ha investiti della sua
forza, e un cuore che possiede questa forza possiede tutto, potere e amore si fondono, per una
pura alchimia, in una forza vitale che procede solo, immancabilmente, da quei cuori che, invasi
di Spirito Santo, ne diventano i più fecondi collaboratori. Per amore i discepoli si lasciarono
guidare da Dio e per questo più nulla impedì loro di continuare il cammino e portare frutto.
Il tuo cuore, rinnovato dall’amore di Dio, sarà, appunto, preparato ad essere spiritualmente
fecondo, ricevendo gioia e perfetta letizia nella consapevolezza di essere utile ai progetti di amore
di Dio.
Pensavo: Ghigo che progetto ambizioso però!?
Ciao sorellina, nulla è più ambizioso dell’amore che anela a raggiungere vette inimmaginabili
nel cuore umano. A presto. Ghigo.

Messaggio del 29 febbraio 2012
Continua in me questa sensazione di assopimento spirituale, e continuo a pregare perché lo
Spirito rinvigorisca nel mio cuore quella capacità di amare e sostenere chiunque abbia
bisogno di aiuto, di conforto e di speranza.
Mia piccola sorellina il tuo cuore ricerca la carica spirituale che crede di aver perduto, ma non
importa quanto può essere manifesta l’opera di Dio, più importante è permettere che Egli possa

lavorare nel tuo cuore, e per questo è necessario un forte amore, nutriente dello Spirito, affinchè
esso torni a rinnovare il senso di abbandono confidente che rende, veramente, feconda la vita
spirituale quando è animata da una fede autentica.
Spingere molto su certi concetti basilari, spronando alla fiducia totale nella Misericordia divina,
mi permette, unicamente, di svolgere in modo preciso i miei compiti angelici. Tra questi rientra,
in modo categorico, quello di portare un messaggio di speranza e di amore a chi è deluso, o di
alleggerire lo spirito di chi si sente oppresso dalla lugubre sperimentazione della disperazione.
Se ti sono stato inviato è perché attraverso di te, tramite la nostra esperienza, passi il messaggio
d’Amore che Dio, gioiosamente, desidera dare a chi ama: i suoi figli.
Ti amo infinitamente, felice notte, ma più che altro, passa splendide giornate di serena pace.
Ghigo.

Messaggio del 10 marzo 2012
Per speciale concessione di Dio, sono rappresentante dal cielo di un particolare spirito d’amore.
Vengo a rappresentarvi, cioè, quello che si definisce spiritualmente “gaudio soprannaturale”. Si
tratta di quelle gioie del Cielo, e sono solo una parte infinitesimale delle meraviglie celesti, che si
sperimentano una volta giunti a destinazione. Sono anche rappresentante, per conto di Dio, di
solidi progetti, sempre certificati e supervisionati dalla materna guida di Maria Misericordiosa,
perennemente impegnata nella lotta contro il male. Speranza dell’uomo è la sua estenuante e
ininterrotta sollecitazione al bene e a quella stessa speranza che lei fortemente ha incarnato fino
all’estrema donazione di se a Dio, speranza che, senza sosta, ha sostenuto la sua determinazione
a portare avanti il progetto di Dio su di lei. Nulla impedisce all’uomo di portare a termine un
progetto quando è animato dal gaudio soprannaturale cioè dalla certezza che Dio è con lui e che,
se resta nella ferma speranza del suo amore, sarà totalmente soddisfatto nelle sue aspettative, in
particolare nella pura aspirazione alla felicità che abita il suo cuore.
Sto felicemente in Paradiso, spasso a volontà, tanta fantasia e fantastica allegria. Sto a piena
disposizione. Felice sia la vostra vita e i vostri cuori siano pieni di speranza. I saluti di un angelo
possano allietare il vostro tempo. Ciao Ghigo.
In questo estratto dei dettati di Gesù in persona a Maria Valtorta ho trovato lo stesso senso del
“gaudio soprannaturale” di cui Ghigo, nel messaggio, si definisce rappresentante, gaudio che per lui
in cielo è totale beatitudine, in terra è il senso di quella pace e quella gioia estreme che derivano dal
sentirsi amati e protetti da Dio.
Dal diario di Maria Valtorta 2 dicembre 1943. Aggeo cap 1° e 2°Dice Gesù: “ sempre quando
l’uomo si è staccato da Dio e dal soprannaturale per dedicarsi al suo io e alle cose naturali, ha
diminuito a se stesso la felicità di possedere anche il naturale.
Il primo a morire è il gaudio soprannaturale, quella sicurezza e quella pace che fa forti nelle
vicissitudini della vita, perché l’uomo non si sente solo, anche se è in un deserto, anche se
sopravvive in un paese distrutto, poichè sente su di sé l’amore di un Padre e la presenza di forze
immateriali ma sensibili ai suoi sensi spirituali. Beati coloro che sono in questo gaudio! Essi
possiedono le ricchezze eterne.”

Messaggio del 1 aprile 2012
Signore ti chiedo il dono dello Spirito Santo affinchè mi dia la forza di aiutarti nel tuo
progetto d’amore.
Polly sia sereno il tuo cuore perché il raggio di luce che lo attraversa lo rende senz’altro utile al
piano d’amore di Dio.
Il serio ascolto della sua parola se messo in pratica arriva sempre ad ottenere, restituire e
invadere di speranza viva i cuori di chi la cerca e li ricolma di pace.
Si sentono reali racconti di dolore e di sofferenza che se non sono vissuti nella luce di Dio non
hanno speranza. Gesù splende come Luce nelle tenebre, e le tenebre sono tutte quelle situazioni
in cui la sua luce non viene accolta.
Se la speranza smette di alimentare la vita, questa diventa oscura, in senso opposto, se l’oscurità
della vita accoglie la speranza, ossia la luce, le tenebre si illuminano e nuova linfa vitale scorre.
Ma senza Gesù l’impresa si fa ardua, specialmente resistendo alla sua sollecitazione e al suo
desiderio di essere conosciuto, si rischia di restare delusi, cioè nella sensazione di non aver avuto
ciò che si desiderava, rimanendo spiacevolmente disillusi nelle aspettative sulle quali si aveva
puntato.
Solo puntando su Nostro Signore potrete vedere realizzate le vostre aspettative, solo insieme a
Lui è possibile sconfiggere il potere delle tenebre, perché solo il potere del suo Amore si sa
rendere speranza per chi dispera, pace per chi è oppresso, guida per chi è disorientato, gioia per
chi è rattristato, vita per chi è nella morte e luce per chi è cieco.
Realmente questo è Gesù, e siete tutti invitati a conoscerlo nella verità della sua parola, la sola
che si fa vita, restituendo energia vitale ovunque e a chiunque la accoglie e la mette in pratica in
opere d’amore.
Lori spera e confida sempre nel sostegno dello Spirito Santo, tuo fedele alleato, se saprai seguire
le sue ispirazioni sarai davvero, collaboratrice operativa nella divulgazione di un regno di pace e
di amore. Serenamente. Ghigo.

Messaggio del 7 aprile 2012
Siamo pieni di gioia. Verso un unico punto sia sempre fisso lo sguardo e rivolto il cuore, Gesù.
Possa Egli, sempre illuminare la tua vita con la gioia della sua grande misericordia.
Partecipi degli eventi passati e futuri, gli angeli assistono assiduamente alle vicende e alle
peripezie umane. Spesso i nostri pensieri raggiungono i vostri cuori, unificandosi, è per questo
che il Signore permette queste ricongiunzioni spirituali, il loro scopo è quello di creare e muovere
un flusso di energia vitale, spianando la strada all’azione dello Spirito Santo.
Essendo stato, e spero, stando sempre in contatto con te, sono pienamente soddisfatto della
missione svolta fino ad ora, per piena corrispondenza al piano d’Amore della provvidenza divina.
Uniti nella principale delle missioni, siamo stati incaricati di diffondere la speranza per portare
la pace e la gioia nei cuori. Nulla può e deve arrestare questa profonda opera di promulgazione

ed espansione del regno di Dio tra la gente. Gesù personalmente, mi ha incaricato di istruire ed
allenare il tuo cuore all’amore, e la parola di Dio ti sta entrando più profondamente, anche
perché il tuo cuore è maggiormente pronto ad accoglierla.
Per il mio pieno senso dell’umorismo, particolarmente, sviluppato, penso che se non fosse per me
e la mia dipartita saresti rimasta a “carissimo amico..”, invece ne hai fatta di strada, per non
parlare di personale crescita interiore, nonché impegno verso il prossimo. Però è solo l’inizio e
nulla ci può impedire di portare a buon fine ciò che ci è stato affidato da Dio. Quindi passi sicuri
sul percorso ormai tracciato, uniti come non mai. Ghigo.
Amore mio grazie per tutto quello che hai fatto per me e per tante altre persone.
Spiana la strada all’opera di Dio e vedrai sempre più le sue meravigliose pratiche d’Amore. A
presto.

Messaggio del 21 aprile 2012
Nulla ci muove se non la gioia. Sorridete, abbiate un cuore gioioso, regola prima del credente.
Gesù dona gioia, altrimenti nulla può essere percepito da chi è assetato, della luce che emana da
chi lo ha accolto nella propria vita.
Se speri in Dio la gioia sprizza più che mai. Sono portatore di pace, perciò più sento di portare
pace più aumenta la gioia. Più si spera in Dio, più si sente la pace. Puoi contare su di me, nulla
può darmi più gioia che il poterla donare a qualcuno che ne ha bisogno.
Polly i nostri cuori sono più uniti che mai. Senza questa unione nell’Amore di Dio, sarebbe,
semplicemente, impossibile portare avanti questo progetto il cui scopo è, sempre e solo,
permettere e facilitare la conoscenza del messaggio di Gesù, sperimentando tutta la gioia e la
bellezza in esso contenute. Noi portiamo solo la testimonianza di un amore talmente grande da
superare la morte, superare il dolore e restituire vita. Ci inseriamo perfettamente nel progetto di
collaborazione allo sviluppo del Regno di Dio. Restiamo, a buon bisogno, a disposizione di
questo progetto senza nessuna pretesa, più che altro con la speranza che ogni cuore si apra
all’amore splendente di Dio. Siamo una squadra e se possiamo dare una mano a portare la
speranza nei cuori ben venga questa fedele testimonianza, spesso derisa. Se si crede, senza
dubitare dell’amore di Dio, si sperimentano, sicuramente, la speranza che non muore, la pace
profonda, la gioia piena.
La speranza diventa ottimismo se, ne pace ne gioia vengono meno. Stabilendo un filo diretto con
la fonte della pace e della gioia si verifica la continua elargizione di energia, in tal modo nessun
evento della vita riesce ad esaurire le riserve, specialmente se le riserve sono, continuamente,
rifornite attraverso il continuo e ininterrotto rapporto con Dio, più che mai presente nella vita di
ogni uomo.
Vi saluto gioiosamente, sperimentate la forza di Dio nella sua parola, sentite la sua pace
nell’amore che vi sta intorno, senza più spavento o paura. Un cuore che possiede Dio non può
temere nulla.
Baci d’amore. Ghigo

Messaggio del 14 maggio 2012
Signore aiutami a portarti agli altri, aiutaci ad aprire il cuore e la mente nella libertà
dell’amore.
Polly, Gesù arriva sempre a guarire il cuore portando in esso pace e gioia, sollecitando solo e
sempre ad amarvi bene, senza arrendervi di fronte alle immancabili difficoltà e ai vostri limiti,
perché i più grandi successi sono figli della fede e della perseveranza.
Benedici il Signore, sorellina, se sono in contatto con te, perché agli occhi di Dio è gradito e utile
il nostro lavoro di spronatura e invito ad aprire il cuore e la mente affinchè Egli possa riuscire a
garantire i suoi doni e i suoi fantastici benefici a tutti.
Riprendi la penna quando puoi, ho da scrivere tante apposite parole d’amore. A presto. Ghigo

Messaggio del 2 giugno 2012
È un periodo in cui mi sento un po’ spenta da un punto di vista spirituale, e questa cosa mi fa
stare male, non riesco a pregare nel modo che vorrei e comunque prego Dio di aiutarmi a
risvegliare il mio cuore all’ascolto dello Spirito. Ho anche l’impressione di aver perso quella
confidenza con Gesù che ho sempre avuto, ma Ghigo mi ha confortato.
Polly smetti di sentirti così, Gesù sta sempre con i suoi fratelli ed è sempre lo stesso che tu hai
conosciuto, resta il Signore santissimo, nonostante tutto quello che si dice di Lui.
Sanno tutto, te compresa, coloro i quali si sono fidati della sua misericordia, lasciandosi guidare
dalle ispirazioni del suo Spirito, seguendo il loro cuore e la loro coscienza hanno fatto esperienza
dell’amore realizzando con quanto prezioso lavoro di attenzione, speranza, linearità e totale
fiducia si sia potuta sperimentare la potenza della vita stando dalla parte di Gesù, un pieno
impegno a raggiungere lo stato di serenità e pienezza di vita che contraddistingue da sempre chi
lo ha scelto.
Gesù è il primogenito dei figli di Dio, spontaneamente sacrificatosi per la vostra salvezza,
liberamente offertosi per sfoderare tutta la misericordia di Dio Padre, la maggiore assicurazione
sulla vita esistente. Fare la volontà di Dio significa, prima di tutto, lasciarsi amare da Lui,
sperimentando la sua tenerezza di padre così da comunicare agli altri questo amore,
spaventosamente, immenso.
Nulla turbi il tuo cuore, la tua vita è nelle mani di Dio, nostro padre, la sua misericordia non ha
limiti e a te e a tutti quelli che sperano in Lui, accorda il suo favore. Continua così senza paura,
sarai sempre sostenuta nell’amore, segui il tuo cuore forte promotore di fede e di speranza per
molti.
Continuate a pregare, perché arricchiti dalla preghiera potete mettere senza esitare, tutta la
salvifica speranza nel vostro cuore, allora potrete sperimentarne la forza. Felice è colui che
smette di sottostare alla schiavitù della paura, per emergere dalle tenebre e riconnettersi con la
Luce nella dimensione pura dell’Amore. Fine della trasmissione, per oggi, ho altri amorevoli
impegni . A presto Ghigo.

Messaggio del 18 luglio 2012
Stasera mi sono venute a trovare due care amiche, che non vedevo da tempo, avevo bisogno
del loro conforto che, puntualmente è arrivato, in un momento che sto vivendo di leggera
stanchezza spirituale. E non è mancato neanche il conforto di Ghigo contenuto nel messaggio
che mi ha dettato.
Polly puoi non sentire la spinta interiore con la stessa forza prorompente di quando presi il volo
per il Paradiso, ma lo Spirito è più presente che mai e puoi essere certa che sta operando come
sempre ispirandoti, guidandoti, realizzando sempre le sue opere, lavorando, senza sosta, nei cuori
che lo accolgono, il tuo è uno di essi e se due o tre di questi cuori si incontrano, Gesù è li.
Sarai pure tu a prendere la decisione di impugnare la penna, magari anche spinta e sollecitata da
cuori appassionati come quelli di L. e V., ma la forza luminosa che permette a questa penna di
muoversi e soprattutto di consegnarvi questi messaggi di puro amore, non proviene che da Dio, lo
Spirito, Gesù e dall’amore immenso che da loro emana e tutto pervade in Cielo e in terra.
Spero sia stato chiaro, sono stanco di ripetere, per filo e per segno, sempre la stessa cosa che
sembra non entrarti in testa. La mia pazienza, però, e la ragione per cui tutto questo accade, sono
molto più forti e determinate della tua cocciutaggine. Adesso è ora di salutarvi, sono e sarò
sempre con te, siamo e saremo sempre accanto a voi. V. e Ghigo.
Messaggio del 10 agosto 2012
Immersa nella bellezza delle Dolomiti, a contatto con la maestosità di quei monti che sfiorano
il volto di Dio che si affaccia dalle nubi, la preghiera di ringraziamento e di lode è sgorgata,
spontaneamente, dal mio cuore. E ho chiesto a questo Padre amorevole di darmi, anche nella
mia totale imperfezione, la capacità di essergli utile. Grazie mio Signore!
Polly le tue richieste semplici, la richiesta di pace e di carità, massima espressione della volontà
di Dio, e il desiderio di essere utile ai suoi piani, trovano la totale approvazione del Signore e lo
Spirito Santo, sempre all’opera, riserva dolcezze solamente a chi sa accoglierle e apprezzarle,
senza sosta si prodiga e riversa i suoi doni sugli uomini, ma pochi li sanno apprezzare. Coloro
che lo fanno, però, diventano i suoi punti di forza, perciò servono cuori aperti che aiutino lo
Spirito a diffondersi.
Si mette la felicità in banca, quando si affida la vita alla guida di un maestro come lo Spirito
Santo. I suoi insegnamenti e le sue ispirazioni sono la base, le fondamenta sulle quali si
costruisce il vero senso della vita, cogliendone l’autentica ricchezza e il valore più profondo. Se
opponete resistenza alla azione dello Spirito la vostra vita mancherà della sua forza vitale e si
adatterà a surrogati di essa, cercandola nelle situazioni più disparate o disperate, in una
affannosa ricerca che svuoterà le riserve di energia, fino a quando il vostro cuore si risveglierà e
verrà richiamato a dare il suo assenso all’unica fonte di salvezza che è Dio, nella sua santissima
forma trinitaria del Padre onnipotente, del Figlio misericordioso e dello Spirito Santo nostro
soccorritore fedele e puntuale. Dunque non esitate più a donare la vostra fiducia allo Spirito di
Dio, non allungate i tempi della vostra piena e totale felicità, della vostra libertà e della vostra
pace. Dio attende di essere accolto per farsi conoscere, per farvi conoscere ogni sfumatura del
suo immenso amore per voi, non aspettate a dargli questa gioia. Dio sa di cosa avete bisogno più
di quanto lo sappiate voi stessi, apritegli le porte, buttate giù le barriere, scrollatevi di dosso le
armature, lasciatevi invadere dal suo desiderio di amarvi. Ghigo.

Messaggio del 18 agosto 2012
Oggi ho dato un piccolo aiuto ad una amica in difficoltà, e lei per ringraziarmi mi ha inviato
un sms con la frase: “grazie mio angelo in terra”. Ho sorriso pensando beh! qui l’unico degno
di essere chiamato angelo è Ghigo, altro che io.
Polly che io sia un angelo è sicuro, tu hai ancora un po’ di strada, per giunta io sono un angelo
di Dio reclutato per amore, con il cuore folgorato e pieno di Luce da riversare su di voi. Voi chi?
Ti chiederai. Voi, che umilmente, aprite il cuore a profonde riflessioni. Voi, che vi lasciate
trasportare da intime sensazioni che pervadono il cuore di euforica speranza, facendogli
intraprendere la strada costruttiva del bene e dell’amore. Voi, che immaginate un mondo
migliore e vi impegnate a realizzarlo, considerandovi senza meriti, se non quello di mettervi al
servizio del bene comune. La luce che io porto serve ad illuminare e sollecitare questi doverosi
aspetti, oltre alla fede, appannaggio indispensabile, e la speranza assolutamente, necessaria per
intuire la reale forza dell’amore che può compiere miracoli.
Polly il potere di Gesù di compiere segni straordinari, come tutti i fatti che si raccontano nel
Vangelo, sta nell’immenso amore con cui ha toccato i cuori di chi gli si avvicinava, e la sua più
grande forza stava, allora come oggi, nella capacità di cambiare la vita a chiunque accettasse il
suo amore. I vostri punti partita sono unicamente rappresentati proprio da questo profondo
amore e sia la fede che la speranza ne determinano la forza e la potenza. Per ciò sono stato
reclutato nell’esercito celeste, per produrre sensibilizzazione su questi temi tanto importanti
quanto necessari. Per arrivare a vedere un mondo migliore la mia opera è assicurata. E che
opera! Le speranze riposte nel Signore, ciò che invito a fare, sono l’investimento più proficuo al
mondo. Ghigo.

Messaggio del 16 dicembre 2012
Ci si risente sorellina! Per inondare d’amore la vostra vita, renderla profondamente piena,
proviamo a rinnovare il nostro speciale invito:” Nelle numerose esperienze della vita, ponetevi
nella condizione di nutrire lo spirito attraverso la più sostanziosa fonte di nutrimento che è la
parola di Dio con la quale potete riuscire a trovare il senso e il significato dell’esperienza
terrena”. Ribadisco senza sosta e ripeto che tutto quello che il Signore onnipotente vi chiede è di
preservare il cuore nella sua pace, consentendogli di adoperare tutta la sua potenza d’amore
affinché possiate sperimentare la piena gioia.
A questo punto non sembra più Ghigo a scrivere, e come sempre resto perplessa.
Fino a quando non mi manifesterò nella gloria, ci vorrà tutto il vostro aiuto perché Io sia tutto in
tutti e nulla mi impedirà di portare a compimento la mia opera. Lori non devi meravigliarti o
dubitare se mi prendo la libertà di sostituirmi a Ghigo, di tanto in tanto, ritengo che tu sia
abbastanza pronta per ricevere comunicazioni. Non sentirti inadeguata, non lo sei affatto. Se non
posso comunicare con le mie creature, a chi devo dare, dire, manifestare, garantire e mostrare
tutto il mio amore?
Perdonami Signore se non riesco a farti fluire senza ostacoli quali la perplessità o il senso di
inadeguatezza.
Mi ami e questo è ciò che conta. I miei collaboratori sono solo quelli che amano come io amo.
Non mi piace minimamente, chi ama per interesse. Se per onesta virtù si intende la carità, essa

deve essere pienamente autentica, nulla che abbia a che fare con una misura, un ragionamento,
un calcolo. So che non è semplice, che non sempre viene spontaneo donare gratuitamente amore,
è più facile, a volte, una apposita elemosina che non costituisce impegno. Gesù è stato chiaro:”
Amatevi come io vi ho amato”. A voi chiedo, questo impegno, non cuore di pietra ma cuore di
carne. Vi pervada il mio amore nella pace del cuore, vi portino particolare gioia e serenità le mie
parole. Il Signore vostro pacifica i vostri pensieri e un infinito amore vi avvolga. A presto. Un
saluto anche da me. Ghigo

Messaggio del 17 novembre 2012
Non succede spesso ma oggi ho sentito il desiderio di fare a Ghigo alcune domande e vi riporto
lo scambio che c’è stato fra noi.
Ghigo come mai i tuoi messaggi raramente contengono indizi e prove tangibili e verificabili ?
Certo è avvenuto diverse volte ma non così spesso.
Cara sorellina siamo piuttosto chiamati a portare, se non a produrre, segni di speranza, se serve
sono pronto per dare prove spirituali.
Amore mi arrivano ogni tanto richieste di scrittura personali cosa possiamo fare?
Se senti nel cuore ragione e desiderio per utilizzare questo dono a favore di spontanee richieste di
aiuto, ripeto, sono umilmente a disposizione, solo però, se senti quella spinta del cuore che è
propria di chi ama. In questo modo si attivano le connessioni giuste, se mi passi il termine, per
ottenere risultati.
Ma non credi che possano essere utili indicazioni
verificabili, per credere nella autenticità di questo dono?
Polly sperimentare l’autenticità di questo dono rientra, senza dubbio, nei tuoi soliti dilemmi, ci
siamo abituati! Sparisca dalla tua mente per sempre, l’idea del servire si, ma solo se a forza di
prove inconfutabili. Sono le parole di amore, di fede e di speranza quelle che danno benefici a
lungo termine. La prova tangibile serve solo a catturare l’attenzione. Sarà sempre e solo l’Amore
a fare miracoli. Se garantisci questo quando scrivi con me, appurerai questa verità. Perciò allena
il cuore ad amare, sfrutteremo al massimo questo dono particolare. Sempre desideroso di aiutarti
sono a disposizione. Ghigo. Amore un ultima domanda perché nel messaggio parli al plurale
con chi sei?
Io e Gesù.
Grazie ti voglio bene.
Sapessi io!!!

Messaggio dell’11 novembre 2012
Dedicato a tutti coloro che soffrono.
Polly io più che mai sono presente, poiché più possiedo Dio, più sono. Con Dio poi, si realizza
santamente, quella comunione spirituale nella quale io e te siamo. Se partecipo a solidi progetti
di salvezza è perché ne ho già sperimentato la sbalorditiva bellezza. Spalleggiato da Dio,
arruolato da Gesù, istruito e guidato dallo Spirito Santo, cerco di essere di aiuto a chi cerca un
indizio e resto a disposizione di coloro ai quali serve una parola di supporto, particolarmente a
chi, per un motivo o per un altro, sta sperimentando il senso di impotenza e di smarrimento. Se
Gesù sembra lasciare il vostro cuore, se sembra smettere il suo prezioso servizio di sostegno e
ristoro dello spirito, lo si deve al fatto che si rinuncia, spesso, a sperare nel suo aiuto, allora ecco
che si sperimenta il senso di abbandono e di disperazione. Se solo sapeste quanto vi sia vicino
Gesù e in che modo vi ami, smettereste di avere paura e sparirebbe la mancanza di fede. Forse

nessun senso di limitazione si impadronisce del cuore più che nei momenti di dubbio e di
incertezza, ancor più che in quelli di sofferenza fisica. Lo Spirito Santo può rendere, finalmente,
libero dalla sottomissione alla paura che deriva dal dubbio, il cuore di chi gli si affida, ricreando,
senza smettere mai di sostenerle, le fondamenta della fede che si intrecciano in un legame
indissolubile, con Dio e con Gesù, cioè Padre e Figlio, quale è il rapporto che ognuno di voi ha
con Dio. Rimanete in Dio e Dio non mancherà di sostenervi e servirvi con il suo amore. Siate
sereni, se Dio è accolto nel vostro cuore non vi deluderà. I saluti ispirati di un angelo risollevino i
vostri animi. Rimaniamo in contatto. Ghigo.

Messaggio del 28 ottobre 2012
I pesi della vita limitano, restringono e offuscano la capacità di misurare e percepire presenza e
azione di Dio e permettono, oltremodo, a voi stessi di persistere nel dubbio e nello
scoraggiamento.
Spesso sento la vostra sfiducia verso Dio. Se sono stato inviato a
portare speranza nei cuori, è proprio perché molti la stanno perdendo sperimentando le
sofferenze e i pesi della vita. Ma se si apre il varco, spesso chiuso, del cuore, la vita stessa sarebbe
raggiunta a più livelli, da speranza e forza per essere sostenuta nel suo svolgersi. E se sono stato
inviato è anche per aiutarvi, rassicurarvi e incoraggiarvi ad essere certi dell’amore che Dio ha
per voi. Si! Porto sale e sapore!.
I principali, se non
unici, valori che sostengono la vita sono, la fede, quale forza propulsiva, la speranza, come forza
sempre attivante, e l’Amore forza realizzante e determinante. Rendiamo grazie a Dio, perché le
sue opere si realizzano e si manifestano nella vostra vita, ma sempre i suoi centri operativi
restano i vostri cuori, in tal modo Egli è a portata di mano in ogni momento, ben inteso, a patto
che essi siano disposti ad accoglierlo, dipende da voi. Sempre su con la vita!!! Ci risentiamo.
Ghigo.

Messaggio del 12 ottobre 2012
Ho pregato , intensamente, per tutte le persone con situazioni difficili con le quali sono venuta
in contatto negli ultimi tempi, affinchè il Signore illuminasse i cuori perché fossero aperti.
Polly il Signore si prende cura di ogni suo prezioso figlio soccorrendolo nelle sue necessità. Ciò
che richiede comprensione reale, spesso, sono i suoi modi di agire, i quali non sempre
combaciano con quello che ci si aspetta. Raramente i vostri occhi vedono attraverso lo stesso
binocolo che usa Dio, la cui lungimiranza supera largamente quella umana. Se vi fidate di Lui
nulla sarà più come prima, scoprirete che lo scopo essenziale delle esperienze della vostra vita,
consiste, linearmente, la maggior parte delle volte, nella luminosa crescita del vostro stesso
essere. Le opportunità della fede circondano, realmente, la vita dell’uomo. In tutta questa
esperienza della scrittura spirituale con me, la tua vita nella materia si è, continuamente,
rinnovata. Naturalmente le tue certezze sono il risultato del tuo impegno, umile e costante, nel
trovare in ogni situazione le ragioni della fede che non possono negare quelle del cuore. Per
credere è necessario liberare tutta la propria capacità di seguire il cuore il quale conosce la
strada che conduce a Dio. Tu cerca sempre le ragioni del cuore, io sarò con te. Ghigo.

Messaggio del 23 settembre 2012
Oggi voglio ringraziare Dio, dell’amore che mi fa sentire.
Polly, chi cerca l’Amore lo incontra. Chiedi tutto. Solo lo Spirito Santo realizza le splendide e
autentiche opere d’amore che siete chiamati a compiere. Spesso scopro che, se si tratta di come
vivere senza regole cioè, quando l’uomo preferisce la potenza distruttiva del male che non
sottosta a nessuna regola, se non “il tutto e subito” , quando segue, quindi, la logica del potere
contro la logica dell’Amore, che è la sfida lanciata e rinnovata da Dio in ogni parola pronunciata
da Gesù, l’altrimenti splendido figlio di Dio preferisce tale punto di vista, che è poco rassicurante
se, contestualmente, si trascura la più ampia visione ispirata sia da Dio, sia dall’Amore che da
Dio emana. Se l’uomo si sta autodistruggendo è perché rimane saldamente convinto di spuntarla,
senza l’aiuto di Dio, nell’eterna lotta tra il Bene e il Male. Gesù l’ha detto:”Senza di me non
potete fare nulla”. Se state con Dio e Dio con voi sarete vittoriosi, e poiché è certo che Dio ha
scelto di stare con voi, ora spetta e resta a voi fare la vostra scelta. Ghigo.

