Messaggio del 1 gennaio 2014
Messaggio di auguri dagli angeli!!
I più caldi auguri di buon anno a tutti da un nutrito schieramento angelico capitanato da Gesù risorto, e
incessantemente ispirato e guidato da Colui che spinge fortemente l’Amore in Cielo e nel mondo, si tratta
dello Spirito Santo. La sua potenza si manifesta, certamente, nella nostra storia di amore che si perpetua e
sviluppa da anni, e per i suoi progetti continua a realizzare i suoi utili allietanti e allettanti inviti alla fede
e alla speranza attraverso i nostri messaggi di amore, che spronano , principalmente, a rinforzare la
capacità di amore del cuore nel costante esercizio della fiducia, nel perseverante allenamento della
speranza e nella continua pratica della misericordia. Con questo speciale programma è assolutamente
garantito il risultato di un buon coach, i suoi allievi non potrebbero avere supporter migliore e ne mi
potrebbero dare più soddisfazione. Il lavoro unicamente amorevole del nostro stupendo ispiratore sta
cominciando a dare frutti concreti. Nuovi incontri, relazioni e scambi di autentica offerta di solidale
amicizia, contribuiscono in modo fattivo alla opera di amore che lo Spirito Santo mi e ci ha affidato, più
che mai fiducioso, nel nostro impegno. Il nuovo anno sarà una ulteriore occasione e una nuova
opportunità per sviluppare e concretizzare altri numerosi progetti di amore solidale, e io non starò certo a
guardare, già comincio il riscaldamento!! Un buon anno a tutti. Ghigo.

Messaggio del 19 gennaio 2014
" Polly i riusciti collegamenti tra le fila della nostra casa, indicano in tutta una serie di circostanze, come
Dio stia operando attraverso di noi. La apertura di cuori che, spesso profondamente sofferenti, si stavano
solo spingendo avanti per inerzia e scoraggiamento, e che oggi hanno ripreso a vivere con nuova
speranza, muovendosi e rallegrandosi per condivise emozioni.
Lo Spirito ci sollecita a proseguire, i raggi del suo calore continuano a diffondersi senza sosta, si
fermeranno nei cuori, sprigioneranno l'energia che servirà a restituire vita. Si scrivono splendide pagine
di amore con spunti di riflessione sull'entusiasmante opera di Dio, come quelle che ti detto da tempo, e
che innescano processi e percorsi che, coinvolgendo il cuore e la mente, portano a certe riflessioni con
reazioni per se stesse costruttive, in quanto smuovono energie! Buona serata anime di Dio, ciao sorellina.
Ghigo"

Messaggio del 11 febbraio 2014
Amore è un po che non ci sentiamo, eccoci ci siamo?
Ci siamo sempre, se non ci fossimo, regnerebbe la morte tra gli uomini, invece i miei raggi d’amore
insieme a quelli di tutti coloro che sono in Cielo, continuano ad illuminare la terra ed essendo generati e
alimentati dalla fonte della vita non possiamo che diffondere vita, facendo ciò che Dio, inviando suo figlio
nel mondo, voleva fosse fatto: portare la Buona Notizia, la Vita Eterna.
Noi siamo i raggi che da Gesù partono per inondare la terra ed il cuore di ogni uomo, affinchè tutti
vivano. Riusciremo in questo progetto, tanto caro a Dio, ristabilendo questa verità.
Per questo ci vuole un numero sempre più nutrito di collaboratori e aiutanti che siano disponibili a
rendersi strumenti presenti e attivi, spinti dal fuoco dell’Amore. Lo stesso fuoco che spinge noi Angeli e
spiriti disincarnati a lavorare senza sosta con tutta la nostra energia per e con Gesù. E con Lui potremo
gioire nella comunione dei Santi che ci vede impegnati in Cielo e in terra per la vittoria!! Ghigo

Ti amo amore mio!
Io di più!

Messaggio del 9 marzo 2014
Ciao amore stasera mi sento piena di energia!!!
Ciao Polly per riuscire ad usare sempre con successo i vostri cuori ci vuole più umiltà. Voglio dire che
nella cura che noi angeli mettiamo per aiutare chi ci chiama e richiede il nostro intervento, l’ostacolo che
spesso ci impedisce di avere successo è la costante abitudine della vostra mente a voler governare. Lo
strapotere della mente sul cuore rende difficile perfino il lavoro di Dio, spodestato, ripetutamente dall’Io.
Mia piccola sorellina, rivedere lo strapotere dell’ego, crescere con consapevolezza in libertà significa
comprendere, principalmente, se stessi, impegnarsi a compiere un viaggio interiore, utile a scavare nelle
proprie profondità e liberare il proprio spirito dalle spesse corazze che l’abitudine al controllo gli ha
costruito intorno. Ciò nulla ha a che fare con l’inerzia dell’inattività, al contrario, è serio impegno alla
costruzione di un rapporto più intimo con se stessi, con quella parte, estremamente, creativa che unisce
cuore e mente in ciò che viene definito spirito. Ad esso è affidato il compito di riscoprire il legame intenso
con Dio, nell’umile consapevolezza di poter ottenere risultati straordinari, solo nel totale affidamento,
liberamente scelto, accogliendo una volta per tutte, resurrezione e vita nel proprio cuore. La speranza, che
ne permetterà l’attuazione, ribolle nei nostri cuori angelici. Un saluto reso gioioso unicamente dalla
certezza, sperimentata in Cielo e in terra, che l’essere amati da un padre come Dio è garanzia perenne di
successo. Il Ghigo-cuore vi saluta!!!

Messaggio del 9 marzo 2014
Ciao amore stasera mi sento piena di energia!!!
Ciao Polly per riuscire ad usare sempre con successo i vostri cuori ci vuole più umiltà. Voglio dire che
nella cura che noi angeli mettiamo per aiutare chi ci chiama e richiede il nostro intervento, l’ostacolo che
spesso ci impedisce di avere successo è la costante abitudine della vostra mente a voler governare. Lo
strapotere della mente sul cuore rende difficile perfino il lavoro di Dio, spodestato, ripetutamente dall’Io.
Mia piccola sorellina, rivedere lo strapotere dell’ego, crescere con consapevolezza in libertà significa
comprendere, principalmente, se stessi, impegnarsi a compiere un viaggio interiore, utile a scavare nelle
proprie profondità e liberare il proprio spirito dalle spesse corazze che l’abitudine al controllo gli ha
costruito intorno. Ciò nulla ha a che fare con l’inerzia dell’inattività, al contrario, è serio impegno alla
costruzione di un rapporto più intimo con se stessi, con quella parte, estremamente, creativa che unisce
cuore e mente in ciò che viene definito spirito. Ad esso è affidato il compito di riscoprire il legame intenso
con Dio, nell’umile consapevolezza di poter ottenere risultati straordinari, solo nel totale affidamento,
liberamente scelto, accogliendo una volta per tutte, resurrezione e vita nel proprio cuore. La speranza, che
ne permetterà l’attuazione, ribolle nei nostri cuori angelici. Un saluto reso gioioso unicamente dalla
certezza, sperimentata in Cielo e in terra, che l’essere amati da un padre come Dio è garanzia perenne di
successo. Il Ghigo-cuore vi saluta!!!

Messaggio dell’11 maggio 2014
Ciao Polly quello che sto guadagnando nei cuori è terreno fertile per seminare la parola di Dio, riuscendo
a scardinare quelle serrature che da troppo tempo erano rimaste chiuse. La tua mano è il prolungamento
della mia, il lavoro che fa scrivendo per me resti unito al lavoro di cuore che rende, spiritualmente,
significativa la nostra testimonianza. Un particolare che non va mai trascurato è lo stretto legame tra il
cuore e la mente, perché è fondamentale che laddove la mente sbaglia, ci sia il cuore a porre rimedio, e
inoltre, un cuore che si lega a Dio avrà sempre serenità e semplicità. Il figlio dell’amore recuperato dalla
misericordia di Dio respirerà sempre nuova vita, proverà calore e pace, le sue mani doneranno regali, il
suo cuore donerà speranza e le certezze vi prenderanno dimora, e non alzerà un dito per assecondare il
male. La speranza vissuta nella fede diventa certezza sprigionando ogni beneficio per l’anima. Gesù si è
fatto uomo, esattamente, per indicarci la strada e prepararci ad accogliere il suo Spirito che è vita. Ghigo.

Messaggio del 10 giugno 2014
Amore mio, ultimamente visto tutto quello che sta succedendo in Italia, mi sento molto scarica e
spiritualmente distratta, come se fossi vuota, aiutami tu!!
Polly ci puo essere un periodo in cui ragione e mente prendono il sopravvento sullo spirito e sul cuore, ed
è proprio la causa che ti appanna un po’ la carica spirituale. Cara sorellina, resistere i folli giochi di
potere che gli uomini stanno mettendo in atto, è cosa necessaria, tanto quanto lottare per la libertà e la
giustizia, però lo si deve fare avendo sempre lo sguardo fisso su Gesù, Colui che mantiene la rotta, che
dirige la nave e garantisce l’attracco in un porto sicuro. La luce del suo faro sia sempre come la torcia che
illumina anche il buio, perciò deve rimanere sempre accesa. Lo Spirito Santo sa trovare il modo di
continuare a lavorare nei cuori puri, anche se distratti, lasciatelo fare!! Ghigo.

Messaggio del 4 luglio 2014
Oggi mi è venuta a trovare Tina una amica conosciuta tramite la pagina fb collegata a questo sito, si è
fatta un viaggio solo per venirmi a salutare e io so che dal Cielo hanno guidato il nostro incontro, come
stanno guidando tutto questo progetto di amore fatto di incontri, relazioni, amicizie, condivisioni che è
la “Casa di Ghigo” come ormai è definita la comunità virtuale che si è creata sul web.
Polly è un immenso piacere realizzare e partecipare in prima persona ad un incontro di due anime affini e
sorridenti, quali sono le vostre. Sono estremamente orgoglioso dell’opera che Dio mi ha chiamato a
compiere con il vostro aiuto. I tempi sono molto difficili, servono anime disponibili a lasciarsi, realmente,
guidare da Dio, solo così Egli potrà realizzare i suoi piani. I cuori sono il suo laboratorio e le sue
sperimentazioni per riuscire, hanno bisogno di laboratori attrezzati, prima di tutto di buona volontà, di
pazienza e di tanto amore. Questi sono gli ingredienti necessari che riescono largamente laddove la fede
in Dio fa da reagente. Dunque mie care e tutti voi amici miei, al lavoro!! E state tranquilli, è in atto una
grande e profonda opera di trasformazione nel mondo che vi porterà in una direzione di rinascita
spirituale, ma il cammino è ancora lungo perciò vi invito alla fede e alla pazienza. Le vie del Signore
passano anche di qui, dalla nostra luminosa casa, tanti bei cuori vi abitano e Dio se ne servirà. Le sue
uniche richieste sono: fiducia, speranza e amore. Io lavoro con voi, a presto Ghigo!!!

Messaggio del 14 settembre 2014
Stamattina è successa una cosa straordinaria e bellissima!!! E' tanto tempo che non scrivo con Ghigo,
ma perchè non trovo mai un momento di calma, e forse anche perchè sono distratta da tante cose
esterne, però ieri sera gli ho detto che quando avesse voluto, ero a sua disposizione, bastava un segno.
Stamattina accendo il computer e, cosa che non mi è mai capitata, mi si apre da solo su una foto di
Gesù che mi guarda con le mani tese verso di me. Gli sorrido e subito penso:"Si Gesù è un buon
momento per ricevere il tuo messaggio attraverso Ghigo". Dunque prendo carta e penna e questo è il
messaggio che ho ricevuto:
" Polly lo Spirito Santo può lavorare più efficacemente sul cuore umile. Tutto può la fede riposta in Dio,
quando compensa l'incapacità di reagire all'egoismo. La fede è l'arma che avete e che dovete utilizzare
per vincere e recuperare misure perdute. Perseverare nella preghiera del cuore sospinge e risolleva lo
spirito verso l'alto, dove per alto si intendono i sentimenti più nobili di cui è capace e sa esternare chi
ama. Il Signore preferisce la sincera consapevolezza di un limite e la preghiera d'aiuto a superarlo, che
un'incessante serie di suppliche per i motivi più disparati, e si rammarica nel constatare quanti pochi figli
hanno capito che questa è la preghiera che ama esaudire di più. Le sue mani sono piene di grazie da
consegnare ai suoi, se chiedete vi sarà dato!" (Qui ho capito il significato della foto che mi si è aperta
sullo schermo) Allora permettetegli di inondarvi di doni. Non ci vuole altro che una sincera richiesta
d'aiuto e una buona dose di disponibilità all'accoglienza. Un bacio,un abbraccio con tutto l'ardore di un
cuore in Paradiso, il mio. Ghigo."

Messaggio del 23 dicembre 2014
GLI AUGURI DI GHIGO!!
Dedicato a tutti quelli che ultimamente si sentono sotto tono e a chi ha bisogno di una piccola dose di
energia. È così che mi sono sentita ultimamente, e così mi sentivo ieri quando mi è arrivato questo
messaggio, ma oggi le cose sono cambiate Ghigo mi ha dato una scossa d'amore, e credo che non sia
solo per me, per questo lo rivolgo anche a voi che lo leggerete!
"Resisti alla tentazione di credere di essere poco utile e sottovalutato. É solo la paura, spesso dominante,
che condiziona i tuoi pensieri. Smetti di preoccuparti per ciò che sarà e ritrova il senso della vita nelle
piccole cose di ogni giorno. Sono queste che formano la speranza, é il sorriso di tuo figlio, é la visita ad un
amico, é il gaudio del cuore semplice che nutre la vita. Dio non si aspetta grandi cose, e non pretende
misure straordinarie per manifestare il tuo slancio spirituale, esso é liberamente espresso in ogni minimo
gesto d'amore che compi in modo disinteressato, e per quanto piccolo esso possa essere, porta in se il seme
divino della misericordia. E il seme quando é piantato difficilmente resta infruttuoso. Se ti senti un po'
scarico é salutare moltiplicare questi gesti di amore, vedrai come il serbatoio tornerà a segnare il pieno!
Recupera la fede in te e comincia respingendo ogni pensiero di sconfitta che ti passa per la testa. Dio si
fida di te, rispondi a questa fiducia con lo stesso slancio amorevole verso te stesso, che Lui ha per te. I
miei più caldi auguri di buon Natale. Ci si sente presto. Sempre vivi. Ghigo"

