Messaggio del 30 gennaio 2015 GESÙ É L'ANTIDOTO
Ho appena ricevuto questo messaggio da Ghigo, gli chiedevo di continuare ad illuminare il mio spirito
nonostante esso ogni tanto si allontani!
"Un cuore sempre aperto è il segreto per rimanere in continuo contatto con Dio. Il Signore comunica con
tutti coloro che capiscono l'importanza di avere una relazione con Lui. In realtà la sua quasi totale
assenza nel cuore degli uomini sta sprofondando l'umanità in una situazione di immensa paura. La
speranza viene spesso sopraffatta dall'eccessivo senso di impotenza che dilania il cuore che non si
relaziona con Dio, ma si lascia possedere dalle passioni umane, spianando così la via ad ogni sorta di
squilibrio. GESÙ È L'ANTIDOTO, é la cura di ogni male, anche del peggiore di tutti che è la morte
dell'anima. La morte fisica è solo il punto di incontro tra la vita terrena e la vita eterna. Per chi ha capito
l'importanza della relazione con Dio , la morte non è altro che questo: sperimentare la pienezza di una
promessa che fino a quel momento si era sperimentata solo parzialmente con una alternarsi di gioie e
dolori, ma pur sempre vissuti nella certezza di un sostegno potente come l'amore di un padre quale è Dio,
che impedisce all'anima di perdersi. Ecco perché ci vuole sempre il cuore aperto, perché esso resta in
contatto con Dio qualsiasi cosa accada e non teme la vita, ma, intimamente, sa che risolverà ogni
problema e non si sottometterà a nessuna schiavitù della mente, lasciando libero il cuore a cui Dio avrà
accesso totale. Ghigo"

Messaggio del 22 marzo 2015
COINCIDENZA O SEGNO DAL CIELO???
Mi é successa una strana coincidenza! Ieri notte ho sognato il papà di Emilio Crispo amico di Ghigo
che detta messaggi ai suoi genitori dal cielo come Ghigo, e lui mi diceva che Emilio aveva avuto il
permesso da Dio di inviare messaggi diretti alle persone, così avevo deciso di portare da lui una madre
disperata per la morte del figlio, poi in un altra scena vedo il libro "Diario di un angelo" in bella
vista!"
Stamattina aprendo la posta trovo la mail di Claudio un papà disperato il cui figlio si é tolto la vita 4
anni fa e da li lui non vive più, mi ha riportato dei brani di messaggi di Ghigo che ha trovato sul sito,
dove Ghigo fa riferimento a dare messaggi di conforto a chi soffre, e Claudio mi dichiara
esplicitamente il desiderio che possa accadere anche per lui. Ora io sono perplessa perché da una parte
mi sembra un segno inequivocabile del fatto che da lassù mi si stia dicendo di portare un messaggio a
questo padre disperato, dall'altra non vorrei farmi suggestionare e magari rischiare di sbagliare
qualcosa, queste cose sono molto delicate e non vanno mai prese alla leggera! So che devo ascoltare il
mio cuore, infatti così ho fatto, quindi ho preso carta e penna , questo di seguito è il messaggio che ho
ricevuto e che ho mandato a Claudio:

" Caro Claudio nulla riesce a dare sollievo e lenire sofferenza e dolore se nel cuore continua a
dominare l'eterno dilemma del "perchè?". Finché resterai sotto il giogo spietato della ragione,
non riuscirai a ritrovare la pace che cerchi. Recuperare serenità significa, specialmente, dare
sollievo all'anima, ma questo necessario compito, richiede sempre un grande lavoro di natura
spirituale, senza il quale il tuo cuore non può essere libero di cogliere l'amore senza limiti che il
tuo Cristiano sta tentando, invano, di farti arrivare. Cristiano sollecita il tuo spirito a liberarsi dal
buio della morte e ad aprirsi alla luce della vita, la stessa in cui ora lui vive. Nessuno sa meglio di
lui, cosa significhi l'abisso della disperazione, il non riuscire a vedere vie di uscita. Mi racconta
della sua decisione estrema con profondo senso di sofferenza, se il suo cuore si fosse affrancato
dalla schiavitù della mente avrebbe scelto altre strade e disperazione e paura non avrebbero
avuto vittoria. Ma la Misericordia di Dio che ne ha accolto l'anima, gli ha restituito la luce che
aveva perduto. Ecco perchè tuo figlio adesso, vivo nella luce beata, ti chiede, energicamente, di
smettere di concedere potere alla mente e di lasciare che sia il cuore a prendere i comandi.

"Spero che tu papà, sentirai le mie parole e non sarai più vittima dei sensi di colpa. Io sono pieno
di amore ora, e desidero che lo sia anche tu. Un essere umano non può vivere senza di esso."
Cristiano e Ghigo."
25 marzo 2015
Ecco la risposta di Claudio, qualche giorno dopo aver ricevuto il messaggio, che condivido con gioia infinita e
gratitudine verso Gesù!!
"Ti ringrazio ancora infinitamente e ringrazio ovviamente Ghigo e Cristiano per le parole così penetranti che mi
hanno trasmesso e che mi hanno concesso una serenità che da tempo non avevo. Se può essere utile a
qualcuno pubblica pure questo messaggio che mi ha tanto aiutato puoi mettere pure i nomi un abbraccio pieno
d’amore da Claudio a presto…… "

Messaggio del 22 aprile 2015
Ciao Ghigo amore mio, ti prego aiutaci a liberare il nostro cuore dalla paura.
Aiutare, è il compito che Dio mi ha dato da svolgere, contemporaneamente a quello di
confortare, rasserenare, rivitalizzare la speranza nei cuori e sprigionare, così, quell’energia vitale
che il dolore ha incatenato in essi. Rompere quelle catene che impediscono la via della gioia, è
quello straordinario compito che rende il mio soggiorno celeste ancora più entusiasmante.
Stare semplicemente accanto alla Fonte della gioia, significa esserne investiti per poterla
ridistribuire. Gesù sfrutta la sua potenza d’Amore per cedere con immensa generosità la sua
energia vitale a tutti gli Angeli del Cielo, rendendoci capaci di generare il suo stesso amore. Nella
mia vita spirituale questa è la gioia più grande. Se posso continuare ad amare è perché sono
molto amato. Lo stesso vale per voi, siete tutti molto amati, ed in virtù di questo amore, siete a
tutti gli effetti chiamati ad essere suoi collaboratori. Fate entrare la speranza nel vostro cuore,
soppiantate con essa ogni paura. Sempre a disposizione. Ghigo. NEI MOMENTI CRITICI LEGGILO É AMORE
Messaggio Ghigo 3 maggio 2015
Aiutami amore mio! Vero che mi aiuti?
Si certo che ti aiuto puoi esserne certa. Nel tuo cuore ancora é presente la paura di essere sola, invece il
tuo angelo non ti lascia un attimo. Non preoccuparti per questo piccolo apparente momento di crisi
perché può capitare che le preoccupazioni prendano spazio e quando succede la serenità é un po'
offuscata, ma proprio per questo devi sollevare il tuo spirito, in allegra compagnia angelica, e spingerlo
apertamente verso quella parte del tuo cuore che é sempre in contatto con Dio, unita a Lui, specialmente
quando spostare l'attenzione su di Lui significa ribadire a te stessa che non hai nulla da temere. Polly mia
stai serena, la tua vita é nelle mani amorevoli di Dio, ne hai già avuto prova, é così
punto e basta! Perciò concedi al tuo cuore di riposare e alla tua mente di rilassarsi. É per questo che Dio
mi ha concesso di essere in contatto con te, per portare la pace al tuo cuore e da esso agli altri. Perciò non
ti fermare e non ti far influenzare da un passeggero problema di ansia umana, passa oltre e vai avanti.
Ghigo

Messaggio del 2 giugno 2015
Impegnamoci a sostenere il Bene

Il risultato del forte impegno ad accogliere l’invito ad amare è ciò che rende spesso la vita
segnata, indiscutibilmente, da una solida, sana e robusta costituzione del cuore, la quale sussiste
nello spirito di chiunque si apre a Dio con consapevolezza e convinzione. Il segno più evidente è
la sensazione di respirare salvezza, quando, cioè, riprende a battere un cuore che si credeva
morto. Ed è una gran bella sensazione! Anche perché, spesso, i cuori vivono in apnea, costretti in
qualche gabbia costruita ad arte da mille condizionamenti mentali, scanditi dal ritmo di vita che
troppo spesso, trascina verso soddisfazioni egoistiche. Queste, se continuamente, assecondate
rischiano di spegnere il flusso vitale che l’energia dell’Amore, invece, ininterrottamente,
promuove con insistenza. La vita vi chiama, datele ascolto! Prestate attenzione ai suoi messaggi e
impegnatevi a sostenere la battaglia del Bene. Il Signore è con voi, io anche. Ghigo.

Messaggio 16 luglio 2015
Ciao Polly i vasti e meravigliosi orizzonti che respiriamo in Cielo si contrappongono alle strette vie e ai
limitati spazi del percorso umano quando esso viene vissuto nella chiusura del cuore e della mente. Gesù,
e la sua liberante parola, ha la facoltà di rinnovare lo spirito ridonando la libertà al cuore. Basterebbe
entrare nell'ottica di fedeltà che sfrutta la misericordia come sua massima prerogativa. Gesù fa infinito
affidamento nella generosità del Padre, la misericordia del quale Egli elargisce senza limiti. La risposta
dei vostri cuori e delle vostre menti a Gesù sta nella fede che manifestate con preghiere che lo spirito
ispira alla vostra anima lasciando in essa la pace e non il tormento, con opere che siano testimonianza di
vita cioé vita comunicata. Luce profusa nel buio, liberazione da prigionie e angustie, questa é la fede. Se
rigide gabbie devono essere scardinate e dissolte, solo il Signore è la risposta. La via da lui indicata chi la
seguirà? La scelta a voi! Ghigo

Messaggio del 13 settembre 2015
Dopo due mesi di non scrittura, oggi, avendo del tempo e un po' di tranquillità a disposizione, ho
ripreso la penna pensando "siamo sempre insieme io e te?" e mi é sembrato che Ghigo non aspettasse
altro!!:
Si, siamo sempre insieme, uniti dallo speciale e indissolubile legame d'amore puro che ci ha legato in
terra. Se sei a volte, poco ricettiva é solo perché sei razionalmente riassorbita dalle cose terrene, ma lo
spirito resta sempre connesso, con la sua parte superiore, alla dimensione reale dell'extrasensorio,
solitamente definita come mondo dello spirito, il quale altro non é che la sala d'ingresso di quello spazio
etereo del cuore dentro il quale avviene l'incontro con Dio. É qui che ci incontriamo anche io e te. É qui
che, alla luce di quel richiamo di vita e di speranza che é in ogni cuore, il mondo dello spirito e il mondo
della materia si uniscono. Forze speciali di amore si mobilitano ogni volta che prendi la penna e ti accingi
a scrivere, predisponendoti a fare da tramite tra Cielo e terra. La gioia che ci pervade é infinita, quello che
sentiamo é puro amore e riuscire a trasmetterlo é la nostra missione primaria! Riesci a comprendere
quanto questo sia importante per noi? Arrivi a capire che altra cosa da assolvere non c'è? L'Amore é
tutto, senza di esso é il nulla. Perciò é importante diventare canali d'amore. Se può servire a salvare e a
rimettere in equilibrio i cuori, io e gli altri angeli siamo a disposizione. Sei sempre la mia sorellina
adorata! Ghigo.
Messaggio del 25 ottobre 2015
Ho posto a Ghigo la domanda sul perché non scriviamo più tanto spesso, che succede non siamo più
uniti come prima?
IL MIO CUORE È LA TUA CASA SIGNORE!
Polly i nostri cuori sono sempre uniti anche quando non comunico attraverso la scrittura, e resteranno

legati e uniti per sempre. Assolvere il compito di angelo custode non significa dettare messaggi o ispirare
amorevoli scritti. Un buon angelo custode che si rispetti inalza, prima di tutto, i livelli spirituali nella vita
di chi sente la sua presenza, una volta raggiunta la giusta sintonia, si può lavorare al recupero dello stato
di gioia e di pace interiore che gran parte delle persone ha perso, spesso, senza sapere o senza
comprenderne i motivi. Il mio compito è quello di ripristinare, rinforzare e stabilizzare le condizioni
favorevoli affinché lo Spirito Santo possa trovare la sua strada per raggiungere il cuore delle persone,
santificando la loro vita. Se lo Spirito di Dio viene accolto, la vita si trasforma. Sarà Lui a realizzare,
significativamente, tutti i cambiamenti necessari, affinché, la sua creatura arrivi alla pienezza della vita.
Dio ci rende felici, e lo fa sia in terra che in Cielo. Gesù é la prova vivente del suo amore per noi, fattosi
uomo. Se accoglierete lo Spirito Santo, allora Gesù stesso verrà con Lui e prenderà dimora nel vostro
cuore. Li avverrà tutto.
Io e te siamo sempre uniti perché Gesù è nel tuo cuore. Hai capito perché non è con speciali segni
esteriori che si realizza la nostra unione, ma al contrario, con la più intima e profonda comunione
interiore con il Signore? Si amore!
Allora non aspettare di ricevere messaggi, seppur apprezzabili, per sentirti in comunione con me e,
sopratutto per sentirti in comunione con Dio! Ti amo Ghigo

ULTIME DAL CIELO
Messaggio del 26 dicembre 2015 compleanno di Ghigo!
Polly sono qui vicino a voi come sempre, non mi allontano mai dal vostro cuore anche quando vi sembro
lontano, quando considerate la mia assenza come vuoto incolmabile, io sono li accanto a voi,
apparentemente, invisibile, impercettibile ai sensi fisici, ma rilevabile in pienezza da quelli dello Spirito se
essi sono resi ricettivi dalla fede luminosa in quel Dio che della vita terrena e celeste é l'autore. ( A questo
punto sono rientrati i miei e in casa c'era tanto rumore) Rumori a parte, é il cuore che deve fare silenzio
se si desidera trovare la sintonia con lo spirito e adesso, spiritualmente, sei quel che si dice, un tantino
sconnessa. Non perché la fede vacilli, ne perché, cara la mia sorellina, si stia esaurendo il nostro rapporto
epistolare, ma semplicemente perché nel tuo cuore c'è troppo rumore. I pensieri lo affollano e lo spazio
per lo spirito si riduce, così sembra che io sia lontano, invece io sono sempre un fedele compagno di
viaggio unito a te dall'amore che lega i nostri cuori e non c'è rumore del mondo, per quanto assordante e
fastidioso, che possa minacciare o rovinare questo nostro legame che è sotto la vigile sorveglianza di
Nostro Signore. E sotto utile controllo di Spirito Santo, santa Vergine Maria e angeli Santi chi può essere
più al sicuro di così? Quindi stai serena resta salda nella fede e procedi nel tuo cammino. Ci si sente
prima di quanto pensi! Ghigo

