Messaggio del 6 gennaio 2013
Oggi è il giorno della Epifania, che significa manifestazione di Dio.
Riunire i nostri cuori aldilà della vita non rimuove il peso della materia nella quale tu ancora vivi. Mia
piccola Polly cerca sempre il senso della vita nelle cose semplici, cercalo nella profonda condivisione,
specialmente non cercarlo nella carezza del tempo il quale non è che un attimo della materia guidato da
leggi naturali. Senti la sospirata serenità come un dono dello Spirito. Con profondo senso di speranza
spiana la strada e sprigiona il gusto per la verità, la bellezza, la bontà della vita. Do sempre più fiducia al
tuo cuore e sono particolarmente certo della tua capacità di amare. I punti fermi che sono e saranno
sempre alla base del messaggio che porto, si evidenziano nell’invito costante alla fede in Dio e in se stessi.
Se vi ricordate sempre di essere figli di Dio non sprofonderete nella disperazione, se fosse sempre chiaro,
forte e deciso il pensiero di essere figli amati e protetti dal Padre Nostro, verrebbero meno la maggior
parte delle preoccupazioni che affliggono il cuore e la mente. Finalmente sparirebbe la paura di vivere e
quella di morire, smetterebbe di esistere la forte propensione dell’uomo di autodistruggersi e di cercare
nel potere la propria realizzazione, cosa che di fatto lo sta annientando. Si cerca dove non si trova, i cuori
si sentono stanchi, i danni da riparare sono tanti e ci sono pochi suggerimenti validi per trovare soluzioni.
Ma io vi dico che un mutuo soccorso è in atto tra la terra e il Cielo per migliorare le cose. Profondi
cambiamenti avverranno, si verificheranno segni. Spinti dal puro amore, gli uomini faranno le scelte più
consapevoli per tutti. Ti puoi ritenere strumento di Dio solo perché spianando la strada alla sua azione, sei
potuta servire come segno della sua misericordia e questo dono ne è una prova, per chi non crede spunti
ce ne sono e ce ne saranno. Resto a disposizione. Un angelo ti guida la mano, Dio ti guida il cuore. I puri
di cuore erediteranno la terra per fecondarla con l’amore. I miei saluti. Ghigo.

Messaggio del 19 gennaio 2013
Spesso in certi casi prevale la debolezza umana, come quando comportamenti sbagliati hanno manforte
sulla vostra condotta. Più semplicemente la questione sarebbe da attribuire alla sensibilità personale che
può essere più o meno accentuata verso determinate situazioni nelle quali siete costretti a mettervi in
discussione, e in un modo o nell’altro, questo può comportare, di per se, una reazione fastidiosa. Il mio
consiglio del cuore è legato al senso di responsabilità verso gli altri così difficile e scomodo da assumere,
che per evitare di farlo si preferisce nascondere questo aspetto dietro una forma di intolleranza verso chi
rappresenta e incarna il problema che non si riesce ad affrontare o risolvere. Ma se i problemi più
profondi non vengono affrontati, si affacceranno sempre i se, i ma e i perché, e il vostro cuore ne risentirà
in termini di pace e serenità. Per questi motivi è preferibile sempre la chiarezza sia per e con sincerità, che
per e con amore della verità. Non mettersi a nudo può essere più semplice e meno rischioso, ma senz’altro
è meno autentico. La sincerità può portare scompiglio, perché scardina le convenzioni, ma rende vera la
vita. Il Signore Nostro Gesù ne sa qualcosa e si è profondamente battuto per la Verità. Se non fate
altrettanto è un peccato più verso voi stessi che verso gli altri, perché ne risentirebbe la vostra personale
realizzazione come esseri umani ad immagine divina, spiriti splendenti in corpi materiali rinnovati dal
santificante amore di Dio.
La più bella musica è quella del cuore che è composta con le note dell’amore scritte sugli spartiti della
vita, non permettete al male di modificare gli accordi di una sinfonia perfetta come è la vita che Dio vi ha
donato con immenso amore. Nella speranza che questo avvenga, vi circondo con un abbraccio strepitoso.
Ghigo.

Messaggio del 10 febbraio 2013
Sto passando un periodo poco sereno, sono preda di preoccupazioni ed ansie per i motivi più svariati e
spesso quando si passano periodi così può succedere di mettere, anche, in dubbio la vicinanza di Dio e
di conseguenza la mia esperienza con Ghigo ne subisce gli effetti, ho la sensazione che tutto sia come
annebbiato.
Ci risiamo con i dubbi! I più potenti ostacoli che abbiano mai intralciato questa nostra comunicazione!
Tuttavia i più seri sono quelli che nutri a proposito della fedeltà di Dio nei tuoi confronti e va da se che da
essi derivino tutti gli altri. Speri di ottenere certezze e dubiti di Dio che è la sola certezza che esista!! Riesci
a cogliere il controsenso? E particolarmente il supremo razionalismo che sta alla base dei tuoi dubbi ti
impedisce di abbandonarti, una volta per tutte, in riposante pace nelle mani di Dio.
Spendi più tempo a provare se può essere valido e sicuro un certo metodo, però non attui il più sicuro dei
metodi, ossia avere e mettere in pratica la fede nel Signore tuo Gesù!!!! (lacrime copiose mi cominciano
a scendere sul viso). Polly sei eletta due volte, una come figlia di Dio, e una come sua testimone
nell’amore. Per quale motivo pensi che Dio riponga la sua fiducia in te?
Proprio non lo so Ghigo, da questo derivano i miei dubbi!
Gesù che porta il più alto sapere nel cuore è slanciato nella sua opera speciale, senti il suo immenso
amore. Dio si fida di te perché tu sei e sarai sempre sua figlia e senza dubbio potrai contare su di Lui.
Altri si rivolgeranno a Dio, spereranno in Lui, e si fideranno di Lui perché scopriranno particolare
Misericordia nella nostra esperienza, e saranno sollecitati nella fede. Più santificante dell’amore di Dio
non esiste nulla!
Ci prendiamo l’impegno di essere testimoni dell’amore, ci assumiamo l’incarico di diffondere la speranza
se siamo e restiamo fedeli alla principale speranza che chiama i nostri cuori all’azione. Il Signore Gesù.
Polly rimani salda nella fede, non dubitare della vicinanza di Dio, punta al massimo, lascia la sola parola
e sperimenta i fatti se vuoi avere le certezze. Applica e genera la perseveranza senza stancarti e riprendi
vigore abbiamo bisogno di libere sostenitrici di amore e di speranza che siano le nostre portavoce nonché
i nostri alleati terreni. Rinnovo, speranzoso, l’invito a fidarti di Dio. Ghigo.

Messaggio del 23 febbraio 2013
Lode a te mio Gesù, so che sei con me!
Ciao sorellina per il nostro misericordioso dono, il Signore continua ad esortarci, profondamente,
all’impegno più importante che è quello di essere suoi messaggeri e testimoni d’Amore, possibilmente,
senza incertezze. Perciò sei sollecitata alla totale fiducia in Dio.
Nessun senso di inadeguatezza ti deprima nello slancio a parlare per conto dello Spirito di Dio che è mio e
tuo ispiratore, nonché autore e regista di questa opera istituita per amore e per portare a coloro che ne
hanno bisogno, quelle munizioni indispensabili di conforto, di speranza e di pace.
Il grande amore di Dio per noi passa sopra ad ogni difficoltà di essergli fedeli, ad ogni debolezza e ad una
infinita serie di manchevolezze, a cui tanto spesso, me compreso a mio tempo e a mio spazio, abbiamo dato
seguito. E’ evidente che io mi metta a piena disposizione di un Signore così poco esigente, al quale è
sufficiente un piccolo granello di fede, per dare sfogo a tutta la sua misericordia. Speri un po’ in Lui per
avere in cambio una inondazione di amore. Rendo l’idea?

Allora smettila di pensare di non essere adatta o di essere indegna, sei esattamente ciò che devi essere. E
in più, come mi può completamente testimoniare l’infinito amore di Dio, una e una sola azione che Egli
ha fatto liberamente, è tutto: morire per noi.
Gesù è la nostra vita e lui pensa unicamente ad amarci, potendo fare solo questo, perché il suo cuore è
programmato a questo scopo. Ghigo

Messaggio del 17 marzo 2013
Evviva Papa Francesco!!! Anche il Cielo esulta!!
Ti piace e ci piace il vescovo di Roma, perché prima di essere Papa è stato sempre dalla parte dei bisognosi
a cui, principalmente, già nella sua diocesi che nella sua speciale missione, ha dato accoglienza. Nella sua
esperienza di vescovo emerito, questa sarà la sua principale sollecitudine; particolarmente attento alla
situazione dei più deboli, incarnando alla perfezione lo spirito cristiano. Arrivando senza dare nell’occhio,
egli sperimenterà su se stesso la potenza della Misericordia, essendo stato scelto grazie all’azione dello
Spirito Santo, il suo pontificato sarà sottolineato dalla forte spinta di un nuovo vento di pietà e di carità,
una dimensione di umiltà e di umanità che da tempo rendevano più forti le richieste del popolo di Dio per
la loro estrema carenza. Libero da questioni di potere, il Papa si appresta ad una vera opera di
evangelizzazione all’insegna della semplicità. Senza servizio all’uomo e per l’uomo la Chiesa non ricopre
la sua massima funzione, e il suo esercizio perde di forza e di speranza. Entriamo nel nuovo secolo in
forte propensione verso la rinascita spirituale ed etica quale è quella proposta dal Vangelo, con equilibrio
e rispetto verso la speranza di solidi cambiamenti, certamente auspicabili. Sono, si, un angelo di Dio ma
prima ancora sono un uomo, un figlio di Dio come tutti voi, perciò sento lo stesso entusiasmo che sentite
voi per questo Papa, sapendo che Dio sceglie e sollecita i suoi figli in base alla loro espressione di Amore e
non per elevarli al di sopra degli altri, ma per metterli al loro servizio, ecco perché il Papa è il personaggio
più complice della strategia divina: se il pastore non si prende cura delle sue pecore, il gregge si disperde,
è questo il sublime compito affidatogli, nulla di più. Preghiamo e rendiamo grazie a Dio. Ghigo.

Messaggio del 13 aprile 2013
Ciao amore mio, scusami ultimamente non ho avuto molto tempo per te, ma tu sei sempre presente,
giusto?
Ci si risente sorellina, nulla, nemmeno la mia morte o prematura scomparsa, spazza via la mia presenza,
così come quella di ogni spirito che, puntualmente, ci raggiunge. Se può aiutarvi a capire come funziona
sia il santo lavoro angelico, sia, diciamo così, il nostro tempo, prima di tutto bisogna spiegare come
procede e chi regola il mondo dello spirito, appunto, lo Spirito Santo, Via, Verità e Vita. Nulla si realizza
nella nostra dimensione che non sia regolato dalla personale e Santa direzione del Signore, i cui occhi
sono, estremamente, fermi su ogni suo figlio. Reale è la ritrovata e rigenerata vita dello spirito, si vive
nella assoluta e totale pienezza. Se si potesse riavere parte alla vita fisica, questo equivarrebbe a
sperimentare nuovamente la parzialità di una vita che è invece, molto più completa di quello che appare.
Lo spirito si unifica al tutto che è Dio, ma fin ché vive nei limiti della materia non può che sperimentare,
parzialmente la pienezza e la libertà a cui è destinato dopo la morte. Per questo ti dico che la mia
presenza, come quella dei miei compagni di avventura, non potrà mai più essere annullata. Mi dovrai
sopportare per l’eternità, cara Polly!!
Ne sono felice amore!!

Si me lo posso immaginare e lo sono anche io. Ci sono tante persone che mi pregano di intercedere presso
Dio, per avere notizie dei loro cari, anime con cui hanno condiviso la loro vita. Esse sono fratelli o sorelle,
e qui siamo ferrati, sono mariti in grazia particolare, sono figli mai perduti con cui il legame non si è mai
interrotto, sono padri e madri che continuano la loro regolare opera di amore, attenti ai loro figli senza
mai interrompere la relazione con loro. Si, si, di noi non restano cuori e pensieri astratti, non viviamo solo
nei vostri ricordi, non siamo solo nelle foto dei vostri album e neanche siamo solo ispiratori di eventi o
memoriali. Come ve lo dobbiamo dire che siamo vivi??
In che lingua lo riuscirete a capire, se non vi basta la lingua più comune che è quella di un amore
immenso che ci abbraccia tutti e che fluisce dal nostro cuore al vostro? In che altro modo lo capirete?
E’ questo l’unico e solo immenso strumento che abbiamo, l’amore, e rinunciare a servirsene è da pazzi!!
Ghigo
È bello amore questo legame tra vivi e morti!
Non tra vivi e morti, tra vivi e Vivi!!

Messaggio del 7 giugno 2013
Ciao amore mio cosa vuoi che faccia con il nostro dono?
Mia dolce Polly, il dono della scrittura, come il dono della fede, porta solo ciò per cui è stato reso
esperienza: l’incontro con il Signore di tutte le cose visibili e invisibili.
La scrittura è, sostanzialmente, esperienza visibile di quella realtà invisibile che si cela dietro qualunque
presente. Fede e massima esperienza di Dio sono la stessa cosa. Si sperimenta la presenza di Dio nella
esperienza della fede. Lo stesso è accaduto per la nostra esperienza di scrittura. La fede che prepara il
cuore all’incontro con Dio si è realizzata, concretamente e visibilmente, nell’esperienza straordinaria e
bellissima di cui siamo testimoni. Ti stai chiedendo perché non capita a tutti?
Perché Dio ha infiniti modi per farsi incontrare e questo in particolare, Gesù, lo utilizza per sollecitare le
tante anime assopite e anestetizzate dal dolore. Sempre con infinita dolcezza e rispettando i vostri tempi,
rassicurando i più dubbiosi, sa particolarmente incentivare gli spiriti più spossati a risollevarsi
rinvigorirsi, sperimentando e accogliendo Amore, pace e pienezza.
La scrittura si utilizza nei modi, sempre stabiliti da Dio, che risultano di maggiore utilità per i cuori
sofferenti. La spinta immensa della volontà di ritrovare chi è arrivato quassù rimane una delle ragioni
principali, sperare di avere un contatto, di ricevere un messaggio quando tutto sembra perduto, è la
speranza che continua a far battere il cuore, e Dio non giudica ne condanna chi è animato da questo
desiderio, purchè questo anelito sia privo di qualsiasi senso di qualunquismo. Ciò che intendo dire è che
senza specifico accompagnamento di un adeguato sentimento di fede, si rischia la effimera e deludente
illusione. Fuori da un ambito di fede e di affidamento, ossia fuori dal perimetro di Dio, nulla è certo.
Polly questa è la garanzia della nostra esperienza, guidata, senza ombra di dubbio, da quel connubio tra te
e Dio, conseguenza proprio di quel sentimento di fede che ti ha portato a fare esperienza di Lui nella vita.
Spera sempre nel suo amore. Ghigo.

Messaggio del 20 agosto 2013
Due giorni prima del suo quindicesimo anniversario in Cielo, il nostro Ghigo ci ha fatto questo
splendido regalo.

Sono unito a te, vi amo come sempre e mi rendo, egualmente, espressione dell’amore di Dio per voi.
Rompo e supero le regole, che per molti, ci relegano in ristretti e soffocanti spazi, esonerati da qualsiasi
azione vitale che sono i camposanti, e abbraccio con tutto il mio entusiasmo la vita piena che la sapienza
di Dio mi ha riservato. Le persone che pensano a noi come ricordi astratti della loro vita, si sono lasciati
sopraffare, senza reagire, dall’idea del nulla dopo la morte, senza sapere che Gesù ha sconfitto la morte, e
se ora io ti sto comunicando i miei pensieri è proprio perché Gesù ha mantenuto le sue promesse.
Per cui i miei battiti cardiaci che si sono interrotti su quel campo di calcio tanti anni fa, hanno ripreso la
loro energia vitale esattamente e nello stesso istante del mio passaggio nel mondo dello Spirito che ne ha
stabilito l’eternità. Io vivo per sempre e per sempre vi continuerò ad amare, sia che ci crediate, sia che non
lo facciate. Sono vivo, sono presente e mi sto, enormemente, godendo la vita, particolarmente nel donarvi
il mio amore. Questa è la mia missione: che vi raggiunga il mio infinito amore, che esso sia la vostra forza
e la vostra fede possa essere rafforzata da esso. Io non vi ho mai lasciato, il mio cuore non si è mai
fermato, ne mai lo farà. Dio mi ha dato questa seconda chance di poter avere un contatto con te, Polly, in
virtù del fatto che il mio amore potesse ancora raggiungervi e aiutarvi a proseguire il cammino. Se
riuscirò nello scopo dipenderà anche, dalla vostra disponibilità nei confronti dello Spirito, nella
predisposizione del vostro cuore ad accettarmi per quello che sono, ormai, da quindici anni a questa
parte:”spirito che, liberamente, ama”.
Ti amo mamma, ti amo babu, ti amo Steve, ti amo Polly, e amo tutti voi. Le riserve sono inesauribili e ne
manifesta l’inesauribilità la quantità di amore che mando al mio Giulio adorato, al quale riservo una
parte speciale del mio cuore, ma è speciale anche il mio amore per Giorgio, per lo splendido Simone. Nel
mio cuore nessuno sarà mai escluso, ne amato in misura differente, perciò mi piacerebbe che lo faceste
anche voi. Nulla è più sprezzante dell’amore, dell’indifferenza e della mancanza di comprensione.
Siate ben disposti gli uni verso gli altri, è questo che vi chiedo, anche nei confronti di chi sbaglia. Spero
nella vostra meravigliosa, naturale capacità di amare, affinchè vi possa vedere, da quassù, sempre uniti.
Ci risentiamo presto Ghigo.
Amore è tutto?
Ci puoi stare Polly, mi sembra una bella chiacchierata, e poi non possiamo approfittare della bontà del
Signore solo per vantaggio personale, dobbiamo occuparci anche degli altri, siamo una squadra e
dobbiamo darci da fare per tutte le partite che dovremo affrontare. Baci

Messaggio dell’8 settembre 2013
Oggi è il secondo compleanno di questo sito e questo è il messaggio che ho ricevuto dal mio cuore in
Paradiso che mi rimprovera della eccessiva serietà che mi vede assumere ogni volta che
comunichiamo.
Polly per circa mezzo secondo vuoi sorridere quando impugni la penna e ti predisponi a ricevere questi
pensieri che ho il compito di trasferirti?
Ma amore è che sono molto concentrata e non ti nascondo che a volte penso a cosa gli altri penseranno
di tutto questo!!!!!
Il come e il perché ti arrivino questi messaggi sono e saranno sempre sorgente di dubbi e perplessità per
alcuni, ma per molti altri “il come e il perché” sono le strade che Dio ha utilizzato e continuerà ad
utilizzare, se vorrai, per far arrivare loro la consolazione derivante dalla certezza che oltre la morte, la vita
continua. E le nostre anime seguono la rotta di Dio che le conduce, inevitabilmente, in quella condizione
di gioia e di felicità, dalla quale tutti noi, che comunichiamo con voi, non possiamo che trasmettere la

stessa gioia e la stessa felicità. Ecco perchè ti chiedo di sorridere, perché la mia energia sia visibile sul tuo
volto e perché spiritualmente sia sempre gioioso il tuo cuore. Il Signore ha, quanto mai, bisogno di cuori
e menti disposti ad accogliere questa gioia e a propagarla nel mondo. Puoi aiutarlo?
Certo che voglio, amore mio, nonostante i miei limiti!!
Non ci sono limiti che l’amore di Dio non possa oltrepassare se la disponibilità del cuore è totale.
Certo Ghigo la mia disponibilità è totale!
Allora ne limiti umani, ne scogli fermeranno la rivoluzione in atto, quella dello Spirito Santo, che te e
tanti altri ha scelto, per far penetrare i suoi raggi colorati di gioia e di amore in tutti quei cuori che
troverà disponibili. Ghigo.

Messaggio del 29 settembre 2013
Lo scorso 26 settembre è andato in onda un programma televisivo in cui ero ospite con la mia
testimonianza insieme a Ghigo, questo ha prodotto una inondazione di nuove visite al sito e alla pagina
Facebook, con la nascita di altrettante amicizie virtuali, tante persone sono venute a conoscenza di
Ghigo, di me e della misericordia di Dio.
Polly il mio spirito esulta di gioia e rendo grazie per i tanti cuori che si stanno aprendo a Dio per poter
essere aiutati. Gesù li sosterrà nelle loro sofferenze, e porterà la salvezza nelle loro vite come ha promesso.
Coloro che riusciranno, senza scoraggiarsi e senza dietro front, ad affidarsi a Lui, ci possono scommettere
sul Suo aiuto. Egli li ascolta e li sente, non come sa sentire un altro essere umano, ma come solo un Dio
incarnato in un essere umano può fare. Perciò Gesù riesce ad essere rinascita, salvezza e vita per
chiunque, e chi gli si affida totalmente potrà sperimentare la sua misericordia, non solo nella forza che lo
invaderà, nel rinnovato slancio per la vita, ma in una nuova speranza alimentata da e con un nuovo
sentimento di fiducia che sembrava perduto. Ci capito anche io in questo programma di riabilitazione. Se
Dio mi ha concesso questa opportunità è solo per la ennesima dimostrazione del Suo immenso Amore
verso tutti. BUONO COME NESSUNO E’ DIO!! Riuscirete a convincervene?? Mi e vi auguro di si!
Restiamo in contatto no?
Certamente amore e chi ti molla!!!
Grande !!!! Ti saluto Polly vai avanti fiduciosa, ci sono primavere dello Spirito in atto!! Ghigo.

Messaggio del 19 ottobre 2013
Oggi è un di quelle giornate no, sono giù e per questo ho preso la penna incerta se fosse giusto o no
visto il mio umore non del tutto gioioso!
Ci risentiamo Polly, proprio il tuo umore poco ideale è il motivo per cui hai bisogno di una ventata di
energia angelica non ti pare? Polly è solo un momento di sconforto quello che stai passando e perciò
rimani serena! Se può aiutarti spiritualmente, comincia a caricare bene le batterie perché si realizzeranno
tanti speciali progetti che, se fino ad ora è stato splendido tutto questo sentimento di amore che è stato
messo in movimento, non sai quanto sarà incredibile, quello che riusciremo a smuovere. Specialmente se
avremo modo di portare il nostro messaggio e il nostro amore a chi ci sta aspettando, e pregustando la
preziosa reazione di cuori, finalmente, raggiunti dalla dolcezza e dalla grazia divine, sono

straordinariamente euforico!! Come si sentiranno straordinariamente euforici i cuori di coloro che
riceveranno questo dono. Ciao sorellina abbi fede nel nostro Dio unico e inimitabile! Agli altri che si
spacciano per guardiani della vita e della verità non date retta. Chi unisce il suo cuore a Dio, sa
riconoscerne la voce. Ghigo.

Messaggio del 1 novembre 2013
Oggi è la festa di Ognissanti quindi festa in Cielo e festa in terra, l’unico cruccio è che ricevo sulla
pagina di Ghigo tante richieste di messaggi diretti, quando devo rispondere a queste care persone, mi
sento sempre in difficoltà, ed è con questo nel cuore che ho messo la penna sul foglio
Polly qui in Paradiso è solito ascoltare le richieste che giungono dai cuori bisognosi, perché uno dei nostri
compiti è proprio rispondere a Dio sul vostro particolare bisogno. Partecipando alle vicende umane, noi
siamo i suoi messaggeri nello scambio tra il Cielo e la terra e tra la terra e il Cielo. Rispondi perciò a chi
ci chiede di intercedere presso Dio che siamo, costantemente, all’opera senza sosta, facendo un solerte
lavoro di consegna nelle mani più fidate che esistano! I miei amici spiriti e i miei amici ancora sulla terra,
rappresentano la più bella miscela di cuori riuniti nella certa speranza di unire, prima in terra e poi
definitivamente in Cielo, le loro vite tra loro nella comunione dei Santi a cui uniamo i nostri saluti e i
graditi inviti a partecipare e sentire. Ma Gesù invita voi a sentire la sua voce, un suono inconfondibile che
penetra nel cuore, lo avvolge, lo riscalda, e gli restituisce la vita. I processi d’amore sono iniziati, e tanti
cuori ne stanno sentendo gli effetti, unicamente, perché lo Spirito Santo ha trovato accoglienza per poter
agire. Non c’è spazio per Lui nei cuori chiusi e inaccessibili. Il potere di resistere alla Grazia ce l’ha solo
chi la rifiuta! Però mi mantiene il cuore allegro il fatto che ne raggiungeremo tanti e molti saranno i
cuori pronti e accoglienti. Appuntamento a domani!!! Ghigo.
P.s: Le spine nuocciono a chi si punge e a chi è refrattario allo Spirito!! Ciao.

Messaggio del 23 novembre 2013
Abbiamo una missione da portare avanti tutti insieme!!!
" Polly "ri-creazione" ecco come puoi considerare ciò che si sta verificando all'interno di una moltitudine
di cuori che entrano in contatto con l'Amore di Dio, anche attraverso la nostra testimonianza. I segni più
evidenti di questa "rinnovata creazione" è proprio la ripresa di quei cuori che, i pesi della vita e le
difficoltà, avevano reso stanchi e privi di energia vitale. Luce e pace ridonano vita, calore e gioia. Come
un fiore rinasce con l'acqua, così riprende vita il cuore riscaldato dall'amore. Spesso riusciamo a
riportare in vita i cuori, se liberi di accogliere il nostro amore, ostacolato, invece, da sfiducia ed
incredulità che spesso dominano cuore e mente. Gesù chiede solo un briciolo di fede per donarsi
totalmente e profondamente a chi lo desidera conoscere. Con tutto il cuore vi aspetta, e nulla gli impedirà
di essere presente all'appuntamento con ognuno di voi. Cara Polly e cari amici miei, i nuovi progetti che
realizzeremo insieme, unificheranno sempre di più i nostri cuori, e Cielo e terra si fonderanno in un
unico obiettivo: facilitare l'incontro di tante anime con Dio. E' nostro principio predisporre tutte le cose
perchè ciò si realizzi!!! Vi saluto sempre con Amore. Ghigo "

Messaggio dell’8 dicembre 2013
" Ciao Polly, riserva senza fine di energia e amore, Gesù ci continua a comunicare la vita rendendoci
testimoni credibili di verità, raggiungendo quei cuori che lo attendono umilmente con tutta la disponibilità
necessaria. Mai il Signore forzerà il cuore di chi non si sente pronto a modificare i suoi punti di vista
rispetto alla fede. Non sarà Dio speranza certa nel cuore di chi ne rifiuta l'amore, la presenza e l'aiuto.
Dio rimane in attesa, unicamente, per amore perchè rispetta e accetta anche il rifiuto di un figlio.
Polly ne potrei portare parecchi di esempi senza andare troppo lontano dall'ambito della nostra famiglia,
speriamo che si decidano quanto prima. Tornando a noi, credo che la certa riuscita della nostra missione,
dipenda dalla nostra credibilità come testimoni di un Amore straordinario che ha approfittato del "si" che
hai pronunciato quella sera fatidica, spargendo nel tuo cuore di addolorata, ma convinta, resa, quel seme
destinato a crescere. Se quello che sta succedendo qui a casa di Ghigo, nonchè mia, non è una prova
credibile e certa di un seme piantato che sta crescendo, allora lasciamo stare!!! Buona serata a te Polly e
a tutti i miei amici. Ghigo."

