Messaggio del 5 gennaio 2018
Ultimamente ho avuto alcune vicissitudini e ho chiesto a Ghigo di indicarmi la strada.
Polly il pensiero che possa essere sbagliato quello che fai è la principale paura che ha dimorato in te fin dall'inizio
del nostro incontro Cieloterra e se spiritualmente sei sulla strada giusta, lo devi anche a questo senso di giustizia e
di ricerca della verità che da sempre è nel tuo cuore. Perciò Dio, felicemente, ti ha scelto e ha mandato me a
prenderti per mano e guidarti in questa avventura straordinaria, che ci ha permesso di restare in contatto e, insieme,
sperimentare e godere di un Amore potente e meraviglioso, di cui pochi esseri umani sono davvero consapevoli.
Questa penna è un utile strumento per raccontare la misericordia che ci è stata donata ed esprimere la gratitudine
che ne deriva. Gesù può portare molta pace sulla terra ma solo nei cuori e nelle menti che lo riconoscono in ogni
espressione dell'amore che li raggiunge e umilmente ne accolgono la speciale funzione taumaturgica, che, partendo
da Dio, giunge all'uomo attraverso le molteplici strade della vita. La nostra testimonianza è una di queste strade, ci
sarà sempre perché ormai è segnata, ma ognuno è libero di seguire il proprio cuore lasciando una strada per
percorrerne un'altra, senza rammarichi per il percorso lasciato che resta tappa del cammino intrapreso. Quello che
conta è non allontanarsi da Dio, lasciandosi condizionare da bassi sentimenti come egoismi e sopraffazioni. L'Amore
non li richiede e sono deleteri per la crescita spirituale, rinforzando, sempre più, spirali distruttive. È invece
necessario restare nell'Amore, la sola e unica via per giungere a sperimentare la pace dentro e fuori di se. Se speri in
Dio raggiungerai la meta! Stai serena sorellina non hai nulla da temere. La pace sia con te, sia con tutti gli uomini
di buona volontà. È questo che conta, voler fare il bene dell'altro, disinteressatamente!
Un bacio pieno d'amore. Ghigo

Messaggio del 6 maggio 2018
Polly é sempre una gioia questo incontro epistolare, ma anche un importante momento di sintonia spirituale tra
Cielo e Terra. Gesù partecipa ad ogni nostro ritrovo perché condivide la nostra speranza, cioè che questi messaggi si
depositino, come delicate carezze, nel cuore di chi li leggerà quasi a suggellare un patto di amore con Lui. Senza
speciali apparecchiature ne elaborate tecnologie, ma solo attraverso una piccola ed insignificante penna si mettono
in relazione due poli di energia, lontani ma vicinissimi nella dimensione dell'amore. Questo unicamente perché il
sentiero che sei stata chiamata a percorrere, in virtù di una coraggiosa scelta che ti ha portato a pronunciare il tuo
"si" a Dio, é stato sperimentazione di divini percorsi architettati per fornire ad anime sofferenti quella santa
speranza piena di energia vitale che fornisse anche una prova concreta dell'esistenza dell'aldila. Non cerco un
consenso assoluto, nulla è interamente dimostrabile, vi chiedo però di credere che se questa penna sta scrivendo e
scivolando su questo foglio senza apparente appoggio della mano e con un leggero e semplice sfioramento della
carta, è solo per la potenza amorevole di un Dio che smuove tutta l'energia della vita, di cui è l'autore, servendosi
dell'amore di anime unite da profondi legami, come quelli di una sorella e un fratello, consentendone la prosecuzione
aldilà della morte, per essere testimoni credibili di tale e tanto amore. Sta a voi, che state leggendo queste mie
parole, credere o meno a ciò che vi dico, o meglio, vi scrivo. Dio è paziente e senza impegni, a parte stare con le
braccia e il cuore aperti in attesa delle vostre scelte! Ci sentiamo presto Ghigo.

Messaggio del 14 ottobre 2018
In un momento di tristezza e scoraggiamento, pensavo a come mai io e Ghigo ci stessimo un po’
perdendo di “vista” così rivolgendomi al suo cuore ho messo la penna sul foglio:
Polly un’unica precisazione, ci muove come sempre l’amore, per cui se è più o meno assiduo e
continuativo questo nostro contatto, è solo perché l’amore lavora anche in tanti altri modi, perciò percorri il
tuo cammino senza preoccuparti della frequenza dei miei messaggi e sperimenta la forza della fede e
della speranza. Quando esse sono spinte dalla volontà di entrare nel progetto di vita che è pronto a
realizzarsi, é a quel punto che interviene la forza dello spirito unita all’energia della potenza di Dio a
realizzare l’opera in te, sua perfetta creatura. So che non ti senti per nulla perfetta e so che cuore umile
hai, ma è Dio che ti ha, sapientemente, creata e sei predestinata al suo amore purissimo. Perciò con
spirito di gioia ti comunico che sei ufficialmente una prediletta in Cielo e una prescelta in terra a portare
questo messaggio a più persone possibile:”Dio vi ama profondamente. Vi conosce spiritualmente e
umanamente e vi considera preziosi portatori del suo amore, anche se a volte non ancora perfetto, ma
ognuno di voi è una scintilla pronta ad accendersi per essere spedita nel mondo. Dio vi ama e questo è
tutto. Dovete solo diventarne consapevoli!” Ghigo
P.s.: non vi nascondo che mi sento in imbarazzo a leggere le parole che Ghigo mi scrive sul mio
essere prediletta, perché sono fermamente convinta di esserlo tanto quanto voi, ne più ne meno,
sono solo destinataria di un dono che ho scelto di mettere a vostra disposizione, questo è ciò che
sento.

