Messaggio del 28 marzo 2016
Ultimamente sto pregando Dio di non interrompere il contatto che ho con Ghigo per non perdere un dono
così importante per me ma credo anche per altri. Oggi questo messaggio che ho intitolato "IO SONO":
Polly è una gioia essere in contatto con te in questa esperienza epistolare che si materializza su questi fogli
ormai da lungo tempo. Una gioia che viene dal Signore e, come tale, non può interrompersi in me,che vivo
ormai nel suo amore definitivamente, ma non può farlo neanche in te che sei nel suo cuore ogni istante.
Gesù ama in modo definitivo per cui il suo amore non cambia, non diminuisce, non aumenta, non si altera
per nulla al mondo, il suo Amore è perfetto!
Allora come puoi pensare che una manifestazione del suo Amore possa essere interrotta? Siamo
completamente amati, mia dolce Polly, nostro Signore ha voluto dimostrarcelo permettendo lo stesso che
potessimo comunicare nonostante la mia morte fisica, e continuando a permetterlo ci conferma il suo
infinito, definitivo Amore!
Un Amore così unico quale ragione avrebbe di smettere di manifestarsi se la sua unica ragion d'essere è
continuare a manifestarsi senza fine?
IO SONO è il nome di Dio, "Io sono" al presente, non al passato o al futuro, questo significa che Dio è,
misteriosamente, in ogni tempo, in ogni spazio, in ogni luogo.
Ti chiedi perché io non sia più così assiduo nelle nostre comunicazioni CieloTerra, ma caso strano, sei
sempre tu a decidere di prendere carta e penna, perciò quale colpa ne ho se ti stimolo le energie celesti solo
di tanto in tanto? Se vuoi io sono sempre a disposizione. Sai mi concedo lo sfizio di passare il tempo senza
pormi il problema!!
(Alla sua battuta sono scoppiata in una gran risata!) La tua risata parte dal cuore e arriva al mio. Uniti per
sempre. Ghigo
Questo è ciò che ho trovato su internet sul nome di Dio:
Rivelando il suo nome, Dio rivela al tempo stesso la sua fedeltà che è da sempre e per sempre, valida per il
passato («Io sono il Dio dei tuoi padri», Es 3,6), come per l'avvenire («Io sarò con te», Es 3,12).
Dio che rivela il suo nome come « Io Sono » si rivela come il Dio che è sempre là, presente accanto al suo
popolo per salvarlo.
MERAVIGLIOSO! GRAZIE MIO DIO! GRAZIE GHIGO!!

Messaggio del 10 aprile 2016
Ciao Polly più i nostri cuori ci puntano verso Gesù più la nostra strada incontrerà, nel percorso, la
sua misericordia. Più partecipiamo consapevolmente alla nuova visione della vita che Gesù ci
propone, più i nostri progetti personali per raggiungere la piena felicità si realizzeranno. Felicità
custodita in aspetti semplici della vita come la speranza quando Gesù ci indica il cammino, la fede
di essere sempre guidati specialmente quando è la sua parola a farlo. Una e solo una è, infatti, la
parola universale che guida i cuori di chi ha buona volontà: Amore!
Ciao Ghigo
Gli ho chiesto perché ha usato il plurale?
Perché sono uno di voi!!

MESSAGGIO DI MARIA del 5 maggio 2016
Ho conosciuto e incontrato Tina Fasanella, una donna che da un po di anni riceve delle locuzioni
interiori e dei segni dalla Madonna, abbiamo pregato insieme anche per Stefano, il mio amico in
coma. Quando sono tornata a casa la sera ho recitato un rosario per la pace come lei ci aveva chiesto
e finita la preghiera ho sentito di mettere la penna sul foglio. Non nascondo che sotto sotto un velo
di incredulità sul mio cuore c'era, mi chiedevo come mai se ha queste locuzioni con Maria, non mi
avesse detto qualcosa o dato un segno sulla mia esperienza con Ghigo:
Resisti alla tentazione in cui si cade molto spesso, quando si parla di me, e cioè quella di aspettare
manifestazioni spirituali prima di credere. La verità è che un particolare spirito di amore lega
ciascuno di voi a me e al cuore di Gesù, cosa che fa delle vostre testimonianze un prezioso aiuto
per le anime sofferenti. Gesù è felice se vede tante sofferenze sparire grazie alla fede che scaturisce
dopo l'ascolto delle vostre testimonianze. Le purificazioni del cuore dal dubbio avvengono quando
Dio lascia il segno del suo amore e dona pace allo spirito, annullando e spegnendo le voci della
mente, spesso condizionate dal senso di precarietà della materia e per le quali la sola speranza di
farcela è una utopia quasi irraggiungibile. Gesù per realizzare le sue opere, invece, ha bisogno di
fede, specialmente, per permettere ad ogni raggio della sua luce redentrice di penetrare senza
ostacoli. Le vostre testimonianze sono spiragli che si aprono sui cuori e dai quali Dio può entrare.
Se la preghiera è senza sosta si verificheranno grandi segni di amore per la salvezza delle anime.
Essenzialmente, mia piccola figlia, ti chiedo di pregare per supportare l'opera di salvezza. Siano,
specialmente, i cuori lontani da Gesù, quelli a cui dedicherai le tue preghiere e sii certa di speciale
supporto del Cielo in questo compito. Non sei mai sola. E i tuoi sinceri propositi saranno
particolarmente favoriti, per sperimentare l'amore misericordioso di Gesù nella propria vita.
(A questo punto arriva Ghigo )
Affina le tue armi, cara sorellina, hai ricevuto un gran bel mandato da Maria nostra Signora. E ora
piantala di essere incredula, si sta verificando davvero! Per piacere credi a Lei se non vuoi credere
a me. Sii serena sei in ottima compagnia sia gioioso il tuo cuore. Ghigo
P.s.: Dopo queste preghiere insieme a Tina e con tutto il gruppo di Ghigo di Fb, Stefano si è
svegliato nell’incredulità dei medici che non avevano dato speranze i quali hanno dichiarato
“scientificamente inspiegabile” la sua ripresa!! Grazie mio Signore
Messaggio del 1 luglio 2016
Gesù ti è così vicino, Polly, che i vostri cuori comunicano per via diretta più che per vie intermedie con cui
si è soliti comunicare. Sto dicendo che Gesù entra, ascolta il tuo cuore e vive in esso. Eppure per sentirlo
ancora speri in qualche segnale speciale, più che altro perché non sei convinta che Dio possa, davvero,
abitare nel tuo cuore. In verità è esattamente così! Dio si É fatto uomo in Gesù e ha continuato a farsi uomo
in ogni cuore umano, lo Spirito procede dal Padre e si profonde in ogni figlio. Vai avanti senza paura mia
meravigliosa sorellina, procedi con calma e con fiducia. Vivi nell'amore e porta Gesù sempre con te! Che
tutto sia luce! A presto Ghigo

Messaggio 13 novembre 2016

Nulla è più dirompente della riunione gioiosa delle anime che si riconoscono nell'amore del Dio
della Felicità. Se si mettono il cuore e la mente in sintonia con l'anima risulterà un pieno di
speranza e un totale connubio vincente, che non lascerà spazio a mente e razionalità di sprigionare
il dubbio insito in esse. Rimanete uniti al Signore in qualsiasi condizione ed Egli vi sosterrà con un
rilevante spirito di Amore su cui contare. Io e te siamo in contatto, sorellina, per rifornire le anime
del carburante divino, più che mai necessario agli indecisi, ai dubbiosi persistenti di natura nella
loro condizione di incertezza spirituale. Questo stato di sospesa certezza è un libero deterrente alla
fede. Perciò É utile dotare il loro cuore dell'energia vitale veramente necessaria a quel percorso di
consapevolezza profonda che conduce, senza spirali pericolose, alla conoscenza della propria
essenza. Respiro gioioso dell'anima che incontra, finalmente, se stessa e in se stessa scopre il filo
divino con cui è da sempre collegata a Dio. Sono questa profonda esperienza e questa intima
conoscenza di se che determinano un pieno spirito di accoglienza e superato l'ostacolo della paura
generata dalla razionalità, si approda all'abbandono e al dono della vita piena. Ciao polly sei unita
a Dio, a presto Ghigo
Messaggio del 26 dicembre 2016
Polly perché io possa rendermi utile a te e a tutte quelle persone le cui anime sentono il desiderio di Dio, è
necessario pregare con impegno e continuità, sollecitando gli Angeli a spargere la voce delle vostre richieste
che ci aiutano così a portare la nostra luce nelle vostre vite, la fiducia in Dio e la gioia della speranza. Se per
essere diventato un Angelo sono dovuto morire sulla terra, Gesù mi ha ridato la vita in Cielo per far nascere
angeli anche sulla terra. Io sono un angelo per spirito di amore, la mia missione prevede la rinascita
amorevole dei cuori. La tua rinascita è stata il mio primo successo come angelo e per questo Dio mi ha
affidato altre anime che hanno bisogno del suo aiuto. E Gesù, più che leale verso i figli di Dio, invia i suoi
messaggeri per inondare i loro cuori. Sorellina uniti siamo un prodigio di Dio e insieme realizzeremo grandi
cose, con piccole gocce d'amore inonderemo i cuori. Ghigo
QUESTA E’ LA PREGHIERA CHE HO SCRITTO SUBITO DOPO LA RICEZIONE DEL MESSAGGIO
AGLI ANGELI SANTI
Prima tutto un grazie al Cielo grande quanto una casa per ogni cosa nella mia vita! Poi con questa preghiera
Santi Angeli Celesti vi sollecito con amore affinché siate la nostra voce in cielo. Affinché la portiate al cuore
di Dio così che ci ascolti, io vi prego con tutto il mio cuore di amore. Che questa mia preghiera serva
affinché sia GHIGO che tutti voi Angeli possiate essere utili ai progetti di vita, di amore, di guarigione e di
salvezza che Dio ha per noi grazie (chiedere una grazia) che Dio vi e ci benedica sempre. Amen

