
 

Messaggio del 19 gennaio 2019  

Finalmente è arrivato il primo messaggio di Ghigo del nuovo anno. Dedicato a chi ancora non si 

decide: 

“Ciao Polly è tanto che non prendi in mano questa penna speciale, ma nessun problema, sappiamo 

che il nostro legame va al di là di questo contatto epistolare e se si concretizza, ogni tanto su questi 

fogli con questi messaggi, è solo per sollecitare, in chi legge, quella ricerca di dio che permette al 

cuore di scoprirsi amato! Gesù sfrutta il nostro dono d’amore per spingere l’anima a conoscere e 

per spingere il cuore ad interrogarsi sulla speranza della vita oltre la morte. Questo significa 

fornirgli degli interessanti spunti di riflessione che si basino su esperienze concrete di tali contatti 

tra cielo e. Terra che possono e vogliono essere uno spiraglio di luce in quella parte del mondo 

buio reso, letteralmente, agnostico, tiepido indifferente di fronte a ogni sfida che guarda alla 

possibilità dell’esistenza di Dio e dell’aldilà. Cuori di pietra che Dio desidera provare a 

raggiungere per scaldarli, spiriti spenti che desidera riaccendere, solo perché appartengono a 

creature che meritano di essere felici. Insieme, Polly, siamo utili a questo scopo.  

Ti saluto sorellina. Ghigo” ♥  

 
 
 

ULTIME DAL CIELO ♥ 

27 aprile 2019 

Ciao Polly lo ripeto, casomai non fosse chiaro, io sono sempre a disposizione e ogni volta che 

prendi questa penna tra le dita mi permetti di assecondare il mio compito di messaggero di Dio, in 

ottemperanza a quella legge di Amore che regola ogni rapporto tra Cielo e terra. Il Signore spia i 

sentieri del tuo cuore e segue i tuoi percorsi spirituali. Un serio cammino dell’anima che produce 

in te una nuova consapevolezza, a quale meraviglioso traguardo ti può condurre, se non alla 

certezza di aver selezionato il miglior maestro di vita per la tua realizzazione piena? Cioè te 

stessa?  Dio ti ha creata in modo tale che giungere spiritualmente alla consapevolezza di se 

combacia, in totale sintonia, con la propria essenza divina, ragione per cui riscoprire se stessi 

significa fare si che l’anima sposi, finalmente e definitivamente, il suo progetto originario, cioè 

unisca il suo anelito all’infinito, alla sua condizione umana, perseguendo, così, il suo scopo che è 

quello di trasferire la felicità che sente nell’unificazione con la sua fonte originaria, alla sua forma 

materiale. Semplicemente, la pura scoperta di essere divini: Amati e abitati da Dio! 

Ti saluto. Ghigo ♥ 

 

 

 



 

ULTIME DAL CIELO ♥ 

31 luglio 2019  

Sono qui al mare con i nostri genitori e dopo parecchio tempo ho ripreso la penna.  

 

Dio è con te, Lori, per questo i tuoi propositi vanno nella direzione di una più profonda relazione 

con Lui. E più si perfeziona la vostra relazione più riuscirai ad essere utile ai suoi piani per gli 

esseri umani. Più sentirai il suo amore su di te, più ne sarai espressione vera e sincera, e io potrò 

arrivare ai cuori sofferenti attraverso questo nostro canale comunicativo, che si arricchirà di Luce 

e Amore sempre più autentici e incontaminati.  

So che è quello che desideri dall’inizio della nostra avventura epistolare, e che la tua più grande 

paura, a volte, era che questi messaggi fossero frutto della tua mente, ma ti posso garantire che 

così non è! Siamo solo strumenti, fortemente, concepiti dalla volontà amorevole di Dio. Siamo 

pensieri di Luce nella mente divina che si sono realizzati.  

Cerca di essere consapevole di questa verità: Dio guida l’universo predisponendo tutto al Bene 

dell’uomo, ma non impone nulla. Per questo tutto dipende dalle scelte dell’essere umano. Tutto 

dipende da quanto l’uomo abbraccia la Volontà di Dio nel proprio cuore, facilitando così, la Sua 

opera di salvezza per l’umanità.  

È così anche per questo dono di scrittura che ci vede protagonisti. Esso è stato concepito come un 

aiuto per chi sappia accoglierlo, ma nessuno è obbligato a credere. La sola cosa che interessa a 

Dio, è che l’essere umano, liberamente, trovi la strada per la felicità e persegua la via dell’amore 

indicata da Lui. Per il resto le strade sono tante, le direzioni anche, la meta, però é solo e soltanto 

una: ritrovare il proprio cuore pacificato nella verità della propria natura divina. Cuore umano e 

divino, null’altro Ciao piccola Polly sei sempre estremamente preziosa come ricetrasmittente del 

Cielo. Ti amo Ghigo  

 

Amore vuoi dire qualcosa a mamma e papà?  

 

Li amo come non mai. Un sentimento più forte della vita stessa che oltrepassa la barriera della 

morte e si perpetua oltre l’infinito. Sono sempre con voi♥ 

 

 
 

ULTIME DAL CIELO  

5 ottobre 2019  

 

RAGAZZI CHE RESPONSABILITÀ !!!  

 

Polly i nostri cuori pulsano insieme senza sosta. Unificando le nostre energie sperimentiamo lo 

stesso AMORE a cui, sia tu che io, abbiamo aperto il cuore e a cui dobbiamo tutto con gratitudine 

immensa. La mia missione di aiuto verso anime sofferenti, non avrebbe potuto essere così efficace 



 

senza il libero appoggio della tua generosità nell’accogliere questa missione complessa nella 

semplicità del tuo cuore sincero. 

Quello che sto dicendo è solo una semplice verità senza la quale non sarebbe stato possibile avere 

questo contatto con me. 

La Sapienza Divina ha lasciato grande libertà all’essere umano nel tentativo di renderlo suo attivo 

collaboratore nell’opera di salvezza. Purtroppo non sempre è così, ne lo sarà fino a quando la 

presa di coscienza non sarà collettiva. Stiamo, però, già in fase di risveglio. Ci sono molti cuori 

attenti e resistenti. Saranno loro, insieme agli Angeli di Dio, a liberare tutte le energie necessarie 

per cooperare, efficacemente al progetto di vita che Dio ha stabilito per l’umanità! Ti amo 

Ghigo♥♥ 

 

 
 
 
 

ULTIME DAL CIELO  

13 ottobre 2019  

 

Alcuni giorni fa, una cara amica, che ha un figlio , malato da anni, che sopporta profonde 

sofferenze, mi ha chiesto disperatamente aiuto non sapendo più cosa fare per aiutare il figlio. Io 

come sapete non chiedo quasi mai messaggi diretti a Ghigo, ma questa volta ho scelto di farlo. E 

prendendo carta e penna, l’ho pregato di aiutarmi a ricevere le sue parole, con il cuore e la mente 

più liberi possibili per poter dare aiuto a questa mamma sofferente.  

 

(Utilizzo nomi di fantasia)  

 

“Polly un prezioso requisito per ricevere i miei messaggi in totale e assoluta autenticità è più di 

ogni altra cosa l’intenzione del tuo cuore che è sempre esente da ogni ambiguità, interesse o 

secondo fine, se non fare la volontà di Dio che è solo il bene dei suoi figli. Ed è proprio per il bene 

di Gianna che stiamo rendendo servizio con questa scrittura di amore.  

Il senso del dolore risulta molto difficile da comprendere con la sola ragione, esso non fa parte 

delle categorie mentali, e rende inconcepibile la sua, seppur reale, esistenza. Questo perché è 

difficile conciliare il dolore con la felicità a cui siamo destinati da un Dio che ci ama e ci ha creato 

per essa. Sperimentare una pienezza di vita anche nel dolore è senza dubbio, un importante 

obbiettivo dell’essere umano ma presuppone una profonda fiducia di cuore nelle promesse di Dio 

che si realizzano, sempre, in chi ha fede in Lui.  

Di immenso amore è circondato Daniele e la sua anima lo sa o lo percepisce, le sue sofferenze 

avviano sentieri di crescita che lo Spirito rende fecondi, sofferti semi di amore. Percepire quanti 

saranno i suoi frutti e quanta vita avrà prodotto, sarà una delle immense gioie che sono preparate 

per lui in Paradiso. Sarò un suo sostenitore e lo riceverò quando sarà il momento. Esiste la 



 

resurrezione è il giorno in cui Daniele sarà salito in alto, la resurrezione del suo spirito sarà 

gloriosamente splendente. Gesù sarà con lui anche e soprattutto allora.  

Daniele realmente unisce la terra al Cielo, certifica la sua appartenenza allo Spirito di Dio, sente il 

suo cuore raggiungere piani superiori dai quali trae forza ed energia. Perciò a Teresa dico di non 

disperare, dentro questa sofferenza, apparentemente senza senso, si solleva, raccoglie ed agita una 

immensa energia di amore, una insospettabile onda di luce, e per questo utile a Dio. Un abbraccio 

Ghigo ♥”  

 

Dopo aver ricevuto il messaggio, la mia amica non sapeva più come ringraziare Dio e Ghigo per 

questo spiraglio di luce e di amore che le hanno alleggerito il cuore !! E io mi sono unita a lei in 

questo immenso GRAZIE! ♥ 

 

 

 
 
 

ULTIME DAL CIELO  

11 novembre 2019  

Ero confusa sui cambiamenti evolutivi che sto vivendo!  

 

Polly certe connessioni spirituali presuppongono il totale abbandono e la piena fiducia in Dio che 

permette questi contatti. Se il tuo cuore resta chiuso e dubbioso la connessione viene ampiamente 

disturbata. Dio permette molte comunicazioni spirituali per aiutare gli uomini e le donne ad 

evolvere, cercando di risvegliare le coscienze spente e certe persone sono state preparate per 

aiutare Dio in questo compito. Polly so che sei frastornata ma stai tranquilla non c’è nulla di male 

e compromettente in questo percorso.  

Ci siamo sempre divertiti a comunicare con le anime in terra con lo scopo di portare aiuto e 

protezione. Si cerca di purificare i cuori si cerca di guarire i corpi attraverso la consapevole via 

dell’amore. Via che l’anima conosce e rivela a chi si mette in ricerca spirituale. Cosa che tu stai 

facendo meritevolmente. Polly hai ricevuto un grande dono e si spera di poterlo utilizzare al meglio 

ma è necessario che tu sia seriamente convinta del fatto che solo e soltanto Dio muove tutto questo 

e che non serve nessuna preoccupazione.  

Con tua come con mia complicità, Dio può aiutare tanti cuori a risvegliarsi. Sia fatta la sua 

volontà! Vuoi sapere perché sono centrato sulla spiritualità?  

Polly perché le religioni sono state solo divisive e anche se hanno avuto il merito di mantenere viva 

la fiamma dello Spirito, hanno di fatto creato solo separazione fra gli uomini e quel progetto di 

unità, di comunione fraterna e centralità del cuore, se non si ritorna e non ci si riallinea ad una 

spiritualità pura come quella dell’anima in connessione con Dio che è insita in ogni uomo, non 

potrà avere luogo.  



 

Polly ora tu sei più aperta e disponibile ad ascoltare queste verità, unicamente perché sei più 

consapevole e per questo io posso essere più esplicito su certe realtà, ma sei tu che hai aperto il 

cuore alla comprensione, io sto solo al tuo fianco come sempre! A presto Ghigo. ♥ 

 

 
 
 

ULTIME DAL CIELO  

5 novembre 2019  

Chiedevo a Ghigo se questo nuovo percorso potrebbe allontanarmi da Dio e dalla sua volontà  

 

Polly se pensi che questo cammino spirituale che la tua anima ti sta indicando, possa essere 

stravolgente è perché stai effettivamente aprendo il tuo cuore a nuove rivelazioni. Esse ci 

permetteranno di approfondire questo dono divino solo per supportare ancora più efficacemente il 

progetto di Dio per aiutare gli uomini. La tua paura razionale è comprensibile. Sei ad un punto 

evolutivo e non ne conosci ancora i risvolti, ma sono certo che si dissolverà quando capirai che 

non c’è nulla da temere, sei protetta dall’Amore di Dio, stai serena e ci sono io sempre al tuo 

fianco per sostenerti qualora fosse necessario. Sono pienamente sicuro che se lasci andare queste 

resistenze scoprirai i meravigliosi strumenti comunicativi che Dio ti ha messo a disposizione e che 

aspettano solo di essere sfruttati per il bene di tanti cuori.  

Polly manifestazioni come la scrittura in contatto spirituale è solo una delle vie comunicative a cui, 

se si è disponibili, si può ricorrere, ce ne sono molte altre di cui non ti avevo mai parlato, o meglio 

mai scritto, perché ci voleva apertura e ricettività adeguate senza le quali sarebbe stato difficile 

accettare. Così ho aspettato che facessi il tuo amorevole percorso e aprissi il cuore a questa 

eventualità per quanto riguarda un migliore utilizzo del prezioso dono ricevuto.  

Posso e devo comunicare solo amore.  

 

Gli ho chiesto di che nuove rivelazioni parla  

 

Sono rivelazioni riguardanti il mondo dello spirito, che ancora non conosci, sulle modalità di 

comunicazione che Dio vuole e permette. Non c’è nulla che sia senza la sua approvazione, che 

possa realizzarsi, per questo ho speciali missioni, quando sarai pronta, da portare a termine. A 

presto amore. Ghigo  

 

 

 

ULTIME DAL CIELO  

Messaggio del 29 novembre 2019  

Dopo aver visto e approfondito attraverso alcune letture il mondo dello spirito, ho sentito 

ansia e disagio. Ho pensato che fosse una cosa negativa addentrarmi nel mondo delle anime.  

 



 

Polly perché ti agiti per un apparente quanto effimera problematica? Il semplice fatto che stiamo 

scrivendo questo messaggio significa che siamo in contatto spirituale. Se sapessi! Soltanto unire la 

terra al cielo è straordinariamente intenso. Sperimentare le solari sensazioni di gioia nella 

continuità del nostro legame è meraviglioso e non viola in nessun modo le leggi di Amore di Dio. 

Felicemente sono stato autorizzato ad entrare in contatto con te per intraprendere un compito che è 

quello di aiutare l’evoluzione della tua anima e di quelle che sceglieranno di accogliere questa 

opportunità.  

Il solo scopo di questi contatti è questa crescita.  

Se quello che ti ha agitato è stato il possibile intervento di qualche male intenzionato puoi 

tranquillizzarti, è preclusa loro qualsiasi interferenza. Si agisce a livelli superiori. Amore e gioia 

regnano qui e non c’è spazio per altro. Ci anima il desiderio di aiutare Dio. In suo nome operiamo 

e per suo conto siamo autorizzati a portare il nostro aiuto. La sua energia pervade ogni cosa, 

sempre, rende tutto salvifico e redimente.  

Sperimentare e vivere di questa energia supera qualsiasi aspettativa spirituale, ci rende 

consapevoli della salvezza e come la luce del sole ci rende luce meravigliosa e ci illumina di amore. 

Si ama e basta! A presto Ghigo.  

 

 
 
 

ULTIME DAL CIELO  

6 dicembre 2019  

 

Ultimamente c’è una energia che mi sta guidando ad approfondire la mia conoscenza del mondo 

dello spirito e questo mi sta portando ad aprirmi a nuove esperienze. Una cara amica mi ha chiesto 

se avessi potuto chiedere a Ghigo di aiutarla a ricevere un messaggio da una persona in cielo a lei 

molto cara, così conoscendo il cuore puro e sincero della mia amica, mi sono affidata a Dio e ho 

lasciato campo libero a Ghigo. Ecco le sue parole:  

 

Polly si opera soltanto in saggezza, in virtù di una volontà di amore che si compie attraverso quelle 

relazioni profonde che intessiamo, con il permesso di Dio, tra Cielo e terra, rispettando 

semplicemente, la legge che regola il mondo dello Spirito sia per il progresso delle anime in terra 

sia di quelle in Cielo, spingendo al superamento di ogni ostacolo che interferisce nell’evoluzione, 

sia individuale che collettiva, sia in sapienza che in giustizia. Comprendi ora quanto sia prezioso 

questo dono di amore? Se siamo stati scelti senza dubbio ci viene riconosciuto un certo grado di 

affidabilità su cui contare. Ci sono una infinità di compiti a cui sono assegnati innumerevoli spiriti 

di ogni ordine e grado, è quello a cui io appartengo rappresenta, nella gerarchia spirituale, uno 

stadio molto evoluto e purificato, essendo, essenzialmente, destinato alla speciale missione di 

sapiente e specifica preparazione spirituale delle anime. Si sente una grande responsabilità ma al 

contempo siamo immersi nella gioia senza fine. La cosa senza dubbio più sorprendente per me, è 

stato sapere che avrei potuto entrare di nuovo in contatto con qualcuno di voi che avesse il cuore 



 

aperto e pronto. Sappiamo che solo tu hai sentito che questa era una cosa possibile e ci hai creduto 

al di là di tutto e tutti, specialmente con profonda umiltà e particolare spirito di riconoscenza. 

Quando ci siamo ritrovati si è immediatamente, messo in atto il piano che Dio aveva nel cuore, 

permettendo senza sosta, che il nostro legame proseguisse a beneficio nostro e di tante anime che 

avremmo avuto modo di aiutare. Una di queste è J. che se, spiritualmente, si trova in uno stadio 

inferiore, sa di poter contare sulla benevolenza che Dio sparge su tutti, si può quindi aiutarla a 

recapitare il suo messaggio a chi è speciale per lei è speciale per Dio, Lula. “ Il Signore è il mio 

pastore non manco di nulla. Dio è con me, respiro la sua energia di Amore. Sono sempre 

spiritualmente unita a voi. So che ci siamo regalate sorprendenti momenti di gioia, così come 

momenti più dolorosi nei quali sembrava tutto difficile. Se non si fosse messo in moto il vostro 

amore non ce l’avrei fatta, se non avessi avuto te e Marina non avrei incontrato Dio. In suo nome 

vi ringrazio. Sono piena di pace, non vi preoccupate più per me, pensate a me con gioia. J.  

 

 

 

ULTIME DAL CIELO  

Messaggio del 21 dicembre 19  

DIALOGO CON GHIGO♥  

 

Ultimamente sono stata assalita di nuovo da timori rispetto al percorso che sto facendo che mi sta 

portando ad allargare gli orizzonti e quindi ad uscire un po’ dal recinto restrittivo delle regole 

cattoliche ma questo un po’ mi fa sentire instabile, è normale amore?  

 

Ciao amore mio è comprensibile che tu sia un po’ destabilizzata in questo momento del tuo 

percorso spirituale che ti sta indirizzando verso essenziali aperture del cuore e della mente senza 

per questo separarti, nella sostanza, dallo spirito originario, anzi a mio avviso ancora più 

specifico, che è restituire ai cuori sofferenti la forza interiore della speranza in Dio, seguita da un 

progressivo rinnovamento della fede e della vita. Poiché Dio si riscopre solo liberando il campo da 

ogni ostacolo che vi separa da Lui, uno di questi è senz’altro la paura.  

La paura della spiritualità, se autenticamente ricercata, non ha motivo di esistere perché essa 

immerge il cuore nelle cose di Dio e risveglia, specialmente, quell’anelito dell’anima che la sprona, 

armoniosamente, all’unione con la fonte della vita da cui trae la sua energia spirituale. Se è questo 

l’obiettivo supremo, di cosa hai paura?  

 

Ho paura di perdermi  

 

Di perdere l’anima?  

 

Si in un certo senso  

 



 

Amore mio ma è esattamente l’opposto. Favorire il risveglio dell’anima contribuisce a ripristinarne 

l’integrità essenziale, spiritualmente significa tornare all’unione con Dio che è la via di ogni 

salvezza. Se poi la tua paura è legata al fatto di poter essere in pericolo per una ipotetica 

trasgressione delle regole ecclesiali, allora ti chiedo: chi decide cosa è spiritualmente corretto Dio 

o la Chiesa?  

 

Dio ovviamente  

 

E allora se Dio ti ha dato questo dono, se si è fidato di te a chi devi rendere conto?  

 

A Dio, amore, ma più che questo dono è l’aprirmi a realtà spirituali che la Chiesa ha 

decretato negative.  

 

Come il contatto con le anime?  

 

Più che altro aprirmi alla comprensione anche di dottrine diverse da quella cattolica senza 

allontanarmi dal mio credo.  

 

Dio è molto più di una dottrina che è solo un tentativo di spiegarne la natura e i misteri. Un puro 

sapiente si limita a portare un po’ di luce sul mistero dell’infinito senza riuscire mai a 

comprenderlo definitivamente.  

Ci spiace informarvi che Dio è sprigionatamente infinito e incontenibile, e nessuno potrà mai 

riuscire a rivelarne che una piccola parte conoscibile.  

Si conosce solo ciò che risulta, ma tutto ciò che non risulta resta un mistero sul quale gli uomini di 

ogni tempo si sono interrogati senza arrivare alla pienezza della Verità. È un salto evolutivo quello 

che serve se l’uomo vuole ampliare se stesso oltre i confini del finito come specifica necessità di 

crescita interiore spirituale e umana.  

Gesù è risorto perché era la perfetta incarnazione di Dio e questo lo ha reso immortale, ha 

completato in se stesso quel percorso di integrazione tra uomo e Dio al quale è chiamato ogni 

essere umano nella realizzazione del Regno di Dio che, altro non è se non la totale interazione tra 

Salvatore e salvati. Solo chi è salvo può sentire la sequela e sperimentare il desiderio di salvezza 

per tutti e tutto, mettendosi così a disposizione del progetto di Dio che viene percepito come 

prioritario.  

Continua Polly, non avere paura. Chiedi aiuto ogni volta che serve, più chiedi più ti daremo gli 

strumenti di conoscenza per essere supportata spiritualmente. Resta salda nella fede, io sono 

sempre con te, opero e amo insieme a tanti spiriti di amore al servizio di Dio. Persisti nella ricerca. 

Restiamo in contatto. Ghigo♥ 


