
 

Messaggio dell’8 febbraio 2020  

  

Ghigo mi aveva detto di chiedere aiuto ogni volta che avessi avuto bisogno.  

 

Polly, amore mio, se chiedi sinceramente aiuto spirituale, ci permetti di portare avanti la nostra 

missione, ricevuta la quale si è aperta tutta una fase specifica di preparazione che serviva a rendere 

la tua anima fiduciosa verso la santità di questi contatti e la profonda genuinità della loro fonte 

ispiratrice che è Dio.  

Questa è stata senz’altro la fase più difficile perché si lottava contro ogni sorta di resistenza spesso 

immotivata perché resistere all’amore comporta un rallentamento nella realizzazione del Regno di 

Dio.  

Se diventa chiaro questo concetto allora si può passare alla fase successiva che comporta e realizza 

un vero salto evolutivo e anche quel cambiamento nella vita che tu stai percependo  

ripetutamente nell’aria ma ancora non riesci a cogliere se non velatamente.  

Quindi sorellina sei pronta a fare il prossimo passo insieme a me e ai tuoi angeli??  

Ho riletto fino a qui, ci ho pensato un attimo e ho risposto:  

SI AMORE MIO LO SONO  

Evviva!!! Sei stata brava a sostenere questo progetto fino ad ora senza farti condizionare da 

avversità, giudizi, sentimenti di dubbio e resistenze, e adesso sei pronta per entrare ancora più 

profondamente nel piano di salvezza in cui siamo tutti coinvolti con e per amore.  

Mio tesoro resta salda nella fede e resisti ai dissuasori ossia i dubbi, la sola cosa che conta è il 

bene dell’uomo, siamo mossi solo da questo.  

Inizieremo a sperimentare la tua capacità medianica semplicemente attraverso la trasmissione del 

pensiero. Non temere nessuno ti può contattare dai piani inferiori sei assolutamente protetta 

specialmente per il tuo cuore buono che può attrarre solo chi vive vicino a Dio. Stai serena ti 

abbiamo collaudata abbondantemente e a lungo.  

Non ci resta che esercitarci in questo dialogo interiore che avverrà sotto forma di locuzione 

interiore.  

Amore sei sicuro che ci riuscirò?  

Sin dai tempi dei tempi Dio utilizza questo strumento e se ci sono riusciti nell’era primitiva, vuoi 

che non ci si riesca oggi nel tempo della connettività per eccellenza? Quello che succede nella 

locuzione interiore è uno scambio di campi energetici tra il generatore e il destinatario. Capisco la 

tua perplessità ma scoprirai quanto sarà più utile e veloce poter comunicare anche senza penna, la 

quale resta comunque un validissimo strumento come è stato fino ad ora.  

Come avviene questa locuzione?  



 

Basterà che tu chieda a me di entrare in contatto spirituale e a quel punto riceverai le mie parole 

Come faccio a capire che saranno le tue parole?  

Riconoscerai il tono dei discorsi abbi fede  

Però un messaggio scritto resta le parole possono svanire!  

Questo è vero può essere complicato rileggere un discorso verbale, ma se la parola è vera e 

profonda, stai sicura che la traccia che lascia sarà indelebile. Ghigo dispiace a Dio che 

ultimamente io non vada spesso a messa?  

Come ti dicevo in un messaggio precedente Dio è molto di più di un rito o di una dottrina, quindi 

vai a messa se e quando vuoi ma resta, costantemente, connessa a Lui.  

Grazie amore quindi adesso cosa devo fare?  

Stiamo organizzando ciò che serve a farti prendere dimestichezza con la cosa. Amore 

non è che ci stiamo allontanando da Dio?  

Tutto ciò che non conosco bene mi lascia ancora un po’ così!  

Polly direi che ci stiamo avvicinando, stai felicemente tranquilla.  

Dio ti benedice. A presto amore mio! Ghigo  

  

  

Messaggio del 10 febbraio 2020  

  

Dopo gli ultimi messaggi in cui Ghigo mi parla di evoluzione nella modalità comunicativa tra 

noi ho chiesto se potevo fare delle domande? Si  

Il dono della locuzione interiore non dovrebbe essere un dono naturale come hanno molti sensitivi 

sin da bambini?  

Polly il dono che hai ricevuto è stato deciso da Dio, come il dono che avevano tanti santi e persone 

diciamo, particolari, ed è lui a stabilire tempi modalità e utilizzo, quindi non ti resta che affidarti al 

suo infinito amore.  

Mi sembra di entrare in un campo che non mi appartiene che non mi spetta!  

Il campo di cui parli non è altro che il cuore. Tutto ciò che ha a che fare con il sollievo e il conforto 

a chi soffre è nel cuore, è questo il campo in cui opera Dio e tu gli sei cara perché hai dato la tua 

disponibilità a collaborare.  

Le persone devono essere convinte che ciò che viene da me venga da Dio e per essere credibile ho 

bisogno di prove inconfutabili perché non vorrei mai illudere qualcuno!  

Riconoscere la voce di Dio attraverso di te riuscirà facile anche a chi è scettico per l’autenticità e 

la profondità del tuo dono.  



 

Avrò bisogno di tempo per imparare a comunicare mentalmente? D’altronde la scrittura la pratico da 

venti anni.  

Polly non è questione di tempo ma di umile disponibilità a lasciare che noi angeli comunichiamo 

attraverso i tuoi canali ricettivi, che si sono certamente implementati grazie anche ai tuoi sforzi di 

comunicazione e contatto più profondo con il mondo dello spirito.  

Che intendi amore non mi sembra di aver fatto nulla?  

La nostra comunicazione è diventata molto più facile e fluida  e questo perché il tuo cuore è molto 

più fiducioso e aperto, in questo modo è possibile ampliare i metodi comunicativi.  

Infatti mi sono sempre chiesta perché non ti avessi quasi mai percepito al di fuori della scrittura ? 

Polly perché fino ad ora hai riconosciuto come mezzo comunicativo solo la penna invece ne 

esistono molti altri  

Forse perché ho sempre avuto timore di scadere nello spiritismo che Dio possa non approvare. Dio è 

a conoscenza dei tuoi timori e li comprende, quando però, questi suoi doni sono utilizzati con 

umiltà  

e amore si verifica un potentissimo atto di fede nell’azione divina che compie miracoli. E sono certo 

che per te sarà così  

Cosa mi consigli di fare adesso?  

I prossimi passi saranno di apprendistato con me, perché serve imparare una modalità di 

connessione sicura in cui ci mettiamo a disposizione degli spiriti e degli esseri umani  

Sai amore che c’è un tarlo che devo dirti. Ultimamente mi viene un assurdo pensiero che tutto 

questo che mi sta capitando da 20 anni possa alla fine allontanarmi da Dio poi ci penso e dico forse 

mira ad allontanarmi solo da certe chiusure?   

Polly mia, credo che tu sappia già la risposta. Se sono stato investito del compito di aiutare te nella 

tua evoluzione spirituale non è certo per allontanarti da Colui che tutto questo l’ha voluto , semmai 

per farti avvicinare sempre di più alla Verità di quel Dio che ha fatto Cielo e Terra e che è ancora 

realmente poco conosciuto, continuamente nascosto dietro stereotipi, dogmi e interpretazioni che 

ne celano l’autentico volto, che ne distorcono la viva operatività anche attraverso forme che sono 

si, congeniali ai cuori semplici, ma ostili alle menti contorte. Sperimentiamo da così tanto tempo 

questa distorsione del volto di Dio che sarebbe ora di rimediare una volta per tutte, non ti pare?                                                               

Direi di sì  

Allora al lavoro!! Ti amo. Ghigo  

  

 

 

 



 

messaggio del 28 febbraio 2020  

  

Avevo in testa il Coronavirus è tutto quello che sta succedendo, la penna stentava a muoversi.  

Ma Ghigo mi ha parlato di tutt’altro  

  

Ciao amore sono qui come sempre, ci sono anche tanti amici spirituali accanto a me che sono in 

fermento per le meravigliose opportunità che potranno avere di entrare in contatto con la realtà 

terrena attraverso di noi. Non immagini, amore mio, quanto aiuto potremo dare a persone 

sofferenti, realmente bisognose di tornare a vedere la luce e a respirare aria di vita. È per loro che 

abbiamo il compito di approfondire il nostro dono intensificando le vie di comunicazione. Una di 

queste è la locuzione interiore di cui abbiamo accennato nei messaggi precedenti a questo.  

So che ti stai chiedendo come sarà possibile, ma stai serena avverrà in maniera molto semplice 

esattamente come si verifica con la scrittura da sempre, sentirai i miei pensieri come li stai 

sentendo adesso ma senza bisogno della penna. Sarà un dialogo diretto onestamente più facile sia 

per il minor dispendio di energia necessaria per stabilire il contatto, sia per la frequenza e la 

velocità, se lo permetterai naturalmente!  

Se mi garantisci che è la volontà di Dio e porterà frutti di amore si certo che lo permetterò!  

Certamente amore, cosa non si fa per servire il Signore con risultati di cui ti stupirai tu stessa.  

  

Basta che mi garantisci che non ci sarà nessuna interferenza pericolosa!  

Resta salda nella fede sia in te che in Dio, è con Lui e per Lui che opereremo, nessun altro! 

Amore fermo restano queste garanzie, ho davvero bisogno di avere una prova che sia realmente 

volontà di Dio perciò non solleciterò in alcun modo l’incontro angelico, se è volontà del cielo 

pensateci voi! Grazie amore  

Si sarà spianata la strada affinché questo incontro angelico avvenga senza impedimenti. Sono 

strafelice di dare un contributo ad un meraviglioso progetto di Amore, è una vera sensitiva sa che 

in questi scenari di aiuti angelici si adoperano solo unicamente forze del bene senza sosta, e 

purissime energie vengono in aiuto allo Spirito di Amore che entra in azione in queste esperienze 

con l’aldilà cariche di luce, di gioia, di bellezza.  

Ci metterò tutta la mia energia amorevole per riuscire a fartelo percepire. Uniamo le forze! A 

presto  

Ghigo   

  

  

 



 

Messaggio del 7 marzo 2020  

  

Nella mia mente come in quella di tutti, c’è preoccupazione per quello che stiamo vivendo, e 

pensavo che davvero abbiamo bisogno di aiuto dal mondo spirituale  

  

Polly io sono puro spirito e se sono in contatto con te significa che esiste una relazione tra le nostre 

due dimensioni che trascende spazio e tempo, questo presuppone che esista quello che viene 

definito aldilà. La definizione del mondo spirituale, però, è impossibile, sarebbe come voler 

raccogliere il mare con un bicchiere.  

La più piena delle gioie l’ho provata quando ho compreso che nonostante ormai vivessi 

nell’infinito, sarei potuto rientrare in contatto con la dimensione del finito che avevo lasciato.  

La porta di comunicazione tra i due mondi è stato l’amore. Un amore così profondo che ha saputo 

annullare ogni distanza, oltrepassare il muro del dolore e piantare le sue radici nel cuore di Dio 

dove ha fruttificato portando i suoi frutti nel cuore di diverse creature umane che sono pronte al 

risveglio spirituale. Nulla è più importante e necessario in questi tempi di massima sollecitazione. 

Se aprite, e con coraggio invitate il vostro cuore ad accogliere gli inevitabili cambiamenti, questo 

svilupperà sistemi sociali basati, non più sulla divisione e la paura, ma sull’amore universale e 

sull’unità.  

Tu puoi continuare a perorare questa causa insieme a me, oppure no, ma l’umanità ha davanti 

questa prospettiva e deve scegliere quale direzione prendere in nome di una reale e profonda 

evoluzione verso un mondo migliore e unicamente immerso nell’Amore. Ghigo un piccolo angelo di 

luce ♥  

  

Messaggio del 17 marzo 2020  

 

Siamo in piena epidemia Coronavirus amore c’è qualcosa che vuoi dirmi?  

  

Polly questo è un momento unico per l’umanità in cui ci vuole coraggio, nulla accade per caso. 

Cara sorellina siete chiamati a misurare le vostre essenzialità, a valutare ciò che è prioritario e ciò 

che non lo è, a scegliere in base alle necessità collettive anziché individuali e questa imponente 

pandemia sta costringendo, appare evidente, a considerare le esigenze di chi è più debole e in 

difficoltà. Luce per questi tempi bui, soprattutto se si considera il deprecabile uso delle ricchezze 

sempre a sfavore di categorie più svantaggiate. Fare intense revisioni di sistemi fallimentari è uno 

degli effetti che, se ben valutati, porterà significativi benefici alla società che verrà. Detto questo 



 

sono qui per spiegarti che il nostro compito di servizio di risveglio delle coscienze prosegue 

spedito, senza contare la scadenza del nostro progetto spirituale che prevede la felice evoluzione 

del nostro dono, se lo permetti con cuore convinto, in un completo continuo scambio comunicativo 

a livello mentale ma più profondamente a livello di cuore. Io unisco risolutamente il mio cuore al 

tuo e attraverso di esso a quello di chi ha bisogno e sarà fantastico! Se poi uniremo tutti al cuore di 

Dio, avremo raggiunto l’apice della gioia. Questo è l’obiettivo. Quindi amore mio è solo questione 

di spinta sull’acceleratore che richiede volontà e convinto impegno per iniziare un apprendistato 

operativo con me, mantieni la connessione, respira, libera la mente, io sono a disposizione, uniamo 

i cuori.  

Ghigo ♥️  

  

Messaggio del 20 marzo 20  

  

Chiedevo a Ghigo cosa dovessi fare per fare apprendistato con lui per realizzare ciò che mi 

scrive da diverso tempo sull’evoluzione del nostro dono  

  

Se Dio comunica attraverso di te con il mio supporto a servizio degli altri, lascia alla tua 

discrezione tempi e modi sapendo senza dubbio, che tu permetterai alla sua opera di compiersi. 

Quindi stai più che serena, cara Polly, saprai esattamente come fare e come liberare i tuoi canali, 

se ti fidi.  

I cambiamenti consistono in sviluppo della coscienza. Riunisci le tue energie e sollecita la tua 

mente alla concentrazione e con calma rimani in ascolto, riuscirai, a poco a poco, a decifrare le 

mie parole senza difficoltà. Insisti nella ricerca intima della pace perché è una condizione 

necessaria per una buona  

connessione. Se resisti alla apparenza che oscura la realtà, riuscirai senz’altro a raggiungere alti 

livelli di libertà della sfera comunicativa così da poter entrare in contatto rapido con me e con 

spiriti angelici elevati, spiriti santi.  

Tanto amore, so che sei frastornata ma stai serena andrà tutto bene, fidati di te, di me e soprattutto 

di Dio.  

Amore Cosa significa resisti all’apparenza che oscura la realtà??  

Significa che non devi basarti su ciò che vedi e che sembra contraddire ciò che io affermo, e cioè 

che riusciremo a portare a termine il nostro progetto, ma solo se abbandonerai dubbi e paure. 

Questi sono i motivi che rallentano la corsa di questo treno. Sappi che questa resistenza del tuo 



 

cuore crea difficoltà a ricevermi. Io ci sono quando chiami durante la meditazione angelica ma non 

riesco a raggiungerti a causa delle interferenze, abbandonati completamente.  

Non è facile amore!!  

Lo so ma vedrai che riusciremo a farcela!  

Tu non puoi intervenire su questo vero?  

No non posso forzare la tua volontà. Se per ottenere la tua collaborazione dovessi forzarti sarebbe 

una imposizione non più una libera scelta.  

Adesso riposati un po’ ci riproveremo in questi giorni a venire, riuscirai a sentirmi, stai serena, 

sarà bellissimo. Ghigo♥️  

  

MESSAGGIO PER ME  

21 marzo 2020  

Dopo l’esercizio di darsi pace sul mio dono ho chiesto a Dio di darmi certezza che le parole che 

scrivo da vent’anni siano frutto reale di un contatto con Ghigo  

Si più uniti che mai nell’amore, io qui in Cielo, tu in terra. Un nuovo punto di partenza per questo 

progetto di amore sarà la rinnovata fiducia e la certezza che questo dono viene da Dio e per questo 

speciale. Smetti di dubitare, ci conto. Nulla accade per caso! Chi più di me può confermarti che un 

angelo interessato solo alla crescita spirituale degli uomini è entrato in contatto con te 

esclusivamente per rispondere alla domanda di aiuto che tu hai inviato a Dio e alla quale Lui 

rispose sin da subito. Il suo amore ti ha raggiunto e avvolto immediatamente rassicurandoti sulla 

mia sopravvivenza dopo la morte fisica, unicamente spinto dal suo amore sollecitato dalla tua fede. 

Polly chiedi e ti sarà dato. Libera il cuore da ogni incertezza, rassicura ampiamente la tua anima. 

Sei a tutti gli effetti uno dei nostri collaboratori angelici e ci aiuti nell’ espansione del regno di Dio 

sulla terra. Restiamo in contatto.  

Amore come faccio a capire che le parole vengono da te e non da me? 

Ti devi fidare di Dio unico autore e regista. Un bacio ghigo  

  

 

Messaggio del 31 marzo 2020  

  

Polly entri nel mondo dello spirito solo attraverso la Carica di amore che hai nel cuore. Per questo 

io e te siamo in contatto perché tu pronunciasti a Dio il Si più carico di amore che potesse esistere 

e entrare in contatto con me fu la salvifica esperienza della tua anima pienamente spinta dal 



 

desiderio di conoscenza ed esperienza di Dio. Adesso siamo arrivati alla prima tappa qualitativa 

del nostro cammino ossia quella del passaggio dalla scrittura alla locuzione interiore che proviamo 

a sperimentare secondo lo spirito evolutivo di ogni percorso dell’anima e che richiede amorevole 

impegno nel liberare cuore e mente da qualsiasi residuo di dubbio o incertezza. Non è impossibile 

Polly, ma è necessario mantenere tutta la concentrazione possibile per captare la mia voce 

specialmente quando sono a portata di mano durante i travagliati tentativi di contatto nelle 

meditazioni, faccio fatica a causa della attività della tua mente che impedisce la connessione libera, 

ma non avvilirti amore, ci riusciremo.  

  

  

Messaggio del 01 aprile 2020  

  

Dopo altro tentativo di connessione ancora senza successo  

 

 Spero che smetterai di dubitare perché è l’unico ostacolo da cui liberarti, non mi riesci a sentire 

con totale chiarezza solo perché ancora dubiti pienamente delle tue capacità e hai paura di fallire. 

I tuoi timori condizionano tutta la dinamica e particolarmente la fluidità del  

Contatto. Io voglio potentemente poter comunicare con te via pensiero ma spiritualmente lo posso 

fare solo in assenza dei martellanti dubbi che continui ad avere. Lavora su questo, capisci cosa ti 

blocca perché sta ostacolando quello che di bello potremmo fare, la piena misura dell’amore che 

potremmo raggiungere. Dipende solo da te, ma non devi scoraggiarti, è prevista qualche difficoltà 

iniziale. Su con la vita andrà tutto bene se lasci andare un po’ la presa. Li vuoi o no i miei 

messaggi di amore direttamente nel cuore? E me lo chiedi??  

Allora fidati senza tentennare resterai sorpresa! Mio amore ti voglio bene Ghigo!! ♥  

Messaggio del 7 aprile 20  

 

Dopo altro tentativo di connessione interiore fallito  

Polly resta fiduciosa continua a cercare, ma smetti di elaborare scenari di fallimento che non 

aiutano, cerca piuttosto la tua rassicurazione nella certezza del dono spirituale e salvifico di grazia 

e forza divina, lo stesso che rende la nostra esperienza fortemente riconosciuta come autentica, 

tanto da resistere, da continuare e da evolversi con la stessa forza del progetto iniziale, che non si è 

affievolito, non si è appiattito ne ha perso di luminosità. Questo significa che la continuità 

spirituale del nostro contatto si avvale della validità della sua unica matrice divina, su questo non 

c’è dubbio. Fu mia premura assicurarmi del fatto che avremmo intessuto una corrispondenza 



 

Terra-Cielo continuativa per cancellare per sempre ogni distacco, riconnettere i nostri cuori e 

unire il nostro progetto di vita nell’Amore. A questo punto sembra davvero inopportuno lasciare 

che tutto questo si fermi solo per il tuo timore di non riuscire  

ad assecondare l’evoluzione comunicativa del nostro contatto, vorrà dire che si proseguirà sulla 

vecchia strada per essere più tranquilli. Anche se il mio consiglio è di non demordere perché dietro 

ogni cambiamento, per quanto faticoso e impegnativo, c’è il passo per un salto evolutivo che 

determina e amplifica nuove potenzialità tutte da scoprire. È un viaggio entusiasmante nel mondo 

spirituale benedetto da Dio e dalla sua misericordia. Ricorda che è solo ad essa che dobbiamo 

tutto. Il tuo cuore è pronto ma la tua mente continua ad interferire, ci vuole un po’ di sano, 

rassicurante, alleggerimento interiore. Ci penso io. Ti voglio bene! Ghigo  

Messaggio del 11 aprile 2020  

 

Sabato santo Dopo aver visto la messa del Papa e pregato per la situazione che l’umanità sta 

vivendo  

Polly sia fatta la volontà di Dio, nostro padre il quale ci invita a credere nel suo amore che mi 

pervade e vi pervade. Con la potenza della rinascita in Gesù Cristo e con la forza dello Spirito 

Santo si riversino, su tutti, gioia e pace nella benedizione Pasquale che con autentica felicità vi 

porto, quale messaggero di Dio umilmente al suo servizio. La chiesa primordiale fu creata da 

Cristo, luminosa e pura. La manifestazione più limpida della volontà divina si realizzava attraverso 

l’azione pura di cuori animati dal suo spirito di amore, ma nel tempo questa purezza è andata 

deteriorandosi, contaminando il progetto originario. È giunto il tempo di restaurare la chiesa e 

ricucire il rapporto di amore profondo tra Dio e l’umanità, più che mai compromesso da secoli di 

distorsioni, inesattezze e forme di comunicazione manipolatoria, sortendo il risultato di far 

allontanare tanti figli dal Padre. Siete arrivati al momento di massima alienazione. Ecco perché 

Dio richiama i cuori all’unità e lo fa anche attraverso questo nostro dono, proprio in quanto segno 

di unificazione tra spirito e materia, tra trascendente e immanente, tra Cielo e terra, che 

rappresenta la reale continuità di quella che è la condizione indispensabile per un futuro luminoso 

dell’umanità: riconnettersi con Dio. Il respiro del cuore deve dilatarsi in Lui.  

Amore ma questa è una forte critica alla Chiesa!  

Piuttosto è un appunto alla gestione di quello che doveva essere il corretto rapporto di amore tra 

Dio e  

l’uomo, libero da ogni condizionamento e basato, esclusivamente, sull’amore donato e ricevuto e 

non già vincolato a precetti infiniti, spesso limitanti e contraddittori rispetto alla natura 



 

infinitamente misericordiosa di Dio. È questo il vero peccato, aver creato un muro divisorio che ha 

impedito a molti di entrare in una relazione libera con Dio, relegandoli a sudditi intimoriti e 

repressi, mentre Dio li aveva creati liberi e pieni di potenzialità. Siamo qui per ristabilire la verità 

rigenerando i cuori spenti dalla paura, con l’Amore. A presto Ghigo♥  

  

Messaggio del 15 aprile 2020   

 

La diretta su Fb è stata un successo insperato con molta partecipazione e sono arrivate alcune 

richieste di messaggi allora ho chiesto a Ghigo cosa ne pensasse  

  

Polly sono contentissimo della partecipazione che c’è stata durante il collegamento, per cui è 

senz’altro da ripetere. Spingendo sul legame esistente tra Cielo e terra restituiamo realmente senso 

a quello che è sostanziale nella relazione tra spirito e materia. Dio restituisce dignità, regalità e 

innata libertà ad ogni sua creatura che si concede di accogliere il suo aiuto, riversando, 

restituendo e ricolmando ogni cuore del suo amore. E quando il mondo della materia si lascia 

pervadere dal mondo dello spirito, quello che si verifica è, esattamente, un travaso di amore. Le 

sole regole da rispettare sono quelle del cuore. Il rapporto vitale tra Dio e uomo si basa sulle sue 

leggi che regolano, oltre al lato spirituale come è logico comprendere, anche la materia. Far 

primeggiare lo spirito su di essa è compito della sapienza dell’anima che, in virtù della sua unione 

con Dio, si adopera affinché lo spirito vivifichi la materia. Gesù è stato la perfetta e sublime 

dimostrazione della totale armonia tra spirito e materia. La sua potenza, la sua forza taumaturgica, 

la sua luce sono state il risultato della sua perfetta relazione e interazione con Dio, del quale si fece 

ministro sino alla morte, elargendo il suo amore a piene mani. Il compito di ogni uomo è quello di 

ristabilire questo contatto con Dio.  

A questa missione mi dedico anima e corpo, si fa per dire!  

Un caro progetto che si da il caso, in questi miei primi ventidue anni di Cielo, sto faticosamente 

portando avanti con quella testadura di sorella che mi ritrovo, ma non demordo.  

Detto ciò per quello che riguarda le richieste di messaggi che stanno arrivando, troveremo a breve 

il tempo di recapitarli ai destinatari, non appena sarai pronta ad entrare in contatto con me, con i 

cuori degli altri e con Dio con la totale fiducia e la carica di amore necessaria, e più che altro con 

tutti i tuoi canali ricettivi aperti. Ti metterai in contatto con una persona che ti aiuterà, stai 

tranquilla succederà non devi dubitare.  

  



 

Amore perché mi dici queste cose non ho abbastanza fiducia e amore in me e non sono 

abbastanza in contatto con te?  

  

Polly se un cuore non è completamente unito nella fede, nell’apertura e nell’amore con difficoltà 

può ricevere con chiarezza un messaggio da recapitare. Un canale deve essere libero e finemente 

pulito  

affinché l’acqua che deve passarci resti limpida e non si contamini di detriti. 

Come faccio a pulire i canali?  

Con la preghiera che già stai facendo, con l’intenzione del cuore e con l’aiuto che ti darà questa 

persona che è una anima pura al servizio di Dio. Stiamo in rilevante sintonia perciò si verificherà 

prima di quanto pensi il vostro incontro! Ti amo G.  

 

 

Messaggio del 17 e 21 aprile 2020  

 

Polly sei speciale perché non si spegne il tuo desiderio di assecondare il progetto di cui il Signore 

ci ha incaricato, cioè essere custodi di un dono di amore per il bene delle anime sofferenti, 

contribuendo e  

collaborando a quello che spiritualmente viene definito grazia di Dio e dono di misericordia: 

l’aiuto ai fratelli.  Se cerchi di superare le tue resistenze scoprirai un lato nuovo di questo nostro 

percorso che si aprirà a forme di elargizione di amore sempre più profonde e confortanti. Fidati di 

te e di me, i nostri cuori sono legati dallo stesso impegno nella amorevole opera di sostegno delle 

anime nella sofferenza, con la guida di Dio spianeremo le strade all’amore che giungerà a 

destinazione. Concludi la tua resa totale nelle mani del Signore della vita e la tua vita si svilupperà 

in pienezza. Camminerai sui passi di chi ha lavorato nella sua vigna. Sei pronta a guardare con 

occhi nuovi questa nostra esperienza, non più solo come un contatto tra cielo e terra, tra me e te 

confinato a poche anime, ma ad una autentica opera di risveglio collettivo che conduce il cuore e lo 

spirito alle più alte vette dell’ardore, della carità e dell’amore cristiano. Con questi presupposti ne 

hai di motivi validi per accettare il mio invito a superare ogni tua forma di resistenza residua. Ti 

voglio bene! Ghigo   

 

 



 

Messaggio del 24 aprile 2020  

 

Pensando ai cambiamenti evolutivi che Ghigo mi sta annunciando da qualche mese:  

Polly è solo questione di disposizione spirituale dell’anima se giunge il tempo in cui si verificano le 

cose che ti ho preannunciato, come l’evoluzione del nostro contatto e la preziosa cura delle anime 

che ne sarà conseguenza, con il sostegno incessante del Signore, il quale non concede solo risorse 

spirituali, ma si preoccupa anche degli aspetti materiali per far si che l’opera si compia, come per 

esempio, questo incontro speciale in merito all’aiuto che ti serve per l’apertura dei tuoi canali di 

comunicazione.  So che sei impaziente, ma la fretta rallenta lo sviluppo, specialmente quando si 

tratta di cura delle anime che necessita di tempo e di attenzione. La tua crescita interiore è resa più 

effettiva quanto più ti apri alla possibilità di essere uno strumento di benedizione divina per coloro 

che verranno in contatto con questa esperienza di amore che è la nostra storia. Te lo ripeto, e cerco 

di farmi capire chiaramente: Un dono come quello che abbiamo va fatto fruttare il più possibile, 

con e senza penna, saprai guidare la cosa da questo punto di vista, ma dovrai lasciarti guidare, 

invece, con tutta la fiducia del tuo cuore, per ciò che riguarda la sostanza dei messaggi, la 

veridicità, la eccezionalità che li connoterà in base alle loro parole di speranza, di sapienza e di 

potenza d’amore, tutto in virtù di quell’Amore immensamente più grande che tutto questo lo ha 

concepito. Polly umile e dolce sorellina, lascia che il tuo cuore sia utile a Dio per allargare i 

confini della sua opera misericordiosa. Vi unisco a Lui. Ghigo  

 

Nell'attesa trepidante si consuma la straordinarietà della meta (A. Piscopo)  

 

Messaggio del 28 aprile 2020  

  

Polly siamo uniti a Dio per cui la particolare sensazione di gioia che provi quando esprimi ciò che 

stai sperimentando nel tuo cammino di conoscenza del suo amore, è dovuta alla presa di coscienza 

di quanto sia reale la presenza dello Spirito nella tua vita. E la sua presenza si può sentire solo se 

scegli di cambiare sguardo, se entri nella sinergia tra Cielo e terra con la semplicità e la 

naturalezza di un fiore che schiude i suoi petali al sole e se ne lascia invadere. Amore provi spesso 

gioia e gratitudine quando percepisci questa verità perché sai che esiste e hai la possibilità di 

accedervi anche grazie a questo contatto con me. Ecco perché gli altri ti ritengono privilegiata, ma 

se questo privilegio viene condiviso, ecco che diventa bene comune che appartiene a tutti. Se ti 

ritengono privilegiata lo sono anche loro. La benedizione di Dio li raggiunge quanto te, come la 



 

luce del sole con i fiori. La luce si accende quando siete pronti ad aprire gli occhi e a vedere! 

Ghigo ♥️  

 

Messaggio del 6 maggio 2020  

 

È un periodo un po’ tormentato, tra virgolette, quello che sto passando ultimamente, dovuto a 

questo periodo di incertezza che avvolge sia la vita materiale che quella spirituale dove sto 

cercando di capire come evolvere.  

Polly metti il cuore in pace e prosegui il tuo cammino con fiducia. Ci misuriamo ogni giorno sulla 

terra con l’incredulità di chi è convinto che con la morte tutto abbia fine ed è lontano dalla verità. 

Siamo quindi, giunti al tempo in cui non c’è più tempo, e la Verità deve risplendere per salvare 

l’umanità. Il disegno divino che prevede la Rivelazione di ciò che deve compiersi, quando si 

verificherà, spegnerà ogni dubbio, smonterà ogni menzogna e fino a che ciò avverrà ci siamo noi a 

preparare i cuori. Siamo un esercito di Luce, sospinto dall’Amore che avanza con la forza di Dio e 

la mitezza degli Angeli. Moltitudini di spiriti celesti che, incaricati da Gesù, portano il suo 

messaggio su tutta la terra, attraverso contatti di vario tipo, tra cui il nostro. Quindi non sei sola 

sorellina, siamo in buona compagnia. La purezza di chi si fa canale di questi messaggi, sta nelle 

intenzioni del cuore, che deve essere rivolto al bene, orientato alla solidarietà fraterna, privo di 

superbia e ricco di umiltà. Se coesistono queste condizioni sono osservate tutte le regole per essere 

buoni portavoce. Fa sempre fede, poi, la appartenenza alla famiglia dei figli di  

Dio che determina l’idoneità, come in Cielo così in terra, ad essere suoi collaboratori. Ci compete 

un grande compito, aiutare e sostenere coloro che ancora brancolano nella incertezza, 

nell’incredulità e nella paura. Uniti in Dio. Ghigo ♥  

Messaggio dell’8 giugno 

2020   

Polly abbi la Certezza del fatto che Dio ci chiama sempre a coltivare quella fede che comprende la 

ricerca della verità. Egli non chiede una fede cieca e irrazionale, ma sollecita la ragione al 

discernimento che rivela le ragioni della fede. Esse si trovano sempre nel cuore che cerca la sua 

collocazione spirituale nella vita materiale, come conseguenza del percorso dell’anima, 

raccomandato e necessario, senza il quale la meta dell’incontro con Dio risulta difficile. Polly sei 

piuttosto resistente, ultimamente, all’azione dello Spirito, e ciò è dovuto ad influenze di natura, 

espressamente, mondane. Sta capitando a molti come conseguenza di un basso livello di energia 

generale. Ma, come principio e fondamento di ogni cammino di crescita spirituale, bisogna sempre 



 

tenere presente che il solo punto fermo, stabile ed immutabile è Dio. Il resto è soggetto, 

continuamente, al cambiamento e alla trasformazione. Rasserenatevi, dunque, perché tutto 

ritroverà nuovo equilibrio e comprensione. Ghigo♥  

Messaggio del 16 giugno 2020 

 

Anche se è un messaggio personale ve lo propongo perché credo, contenga il segreto della pace 

e della gioia: essere sé stessi! Pensiamo alle nostre potenzialità non ai nostri limiti, a quello che 

possiamo essere e a come possiamo realizzarlo, non a ciò che non ha funzionato ed è fallito. 

Andiamo avanti, non indietro!  

Polly ricomincia a sentire il tuo cuore e poni attenzione a quello stimolo interiore che risveglia il 

tuo desiderio di collaborare con me, con gli angeli e con la schiera dei santi. Se sei felice di 

supportare  

amorevolmente il progetto di rinascita e risveglio dell’essere umano, prima di tutto puoi smettere di 

sollevare ragioni per rimandare l’impegno e scegliere di iniziare a metterti realmente al servizio di 

Dio, rinnovando la promessa secondo la quale già ti eri impegnata, relegando a Lui il compito di 

guidarti per mano secondo la sua volontà. Polly sei sempre stata identificata con l’immagine della 

dolcezza e della bontà con cui sei stata spesso descritta, ma le rinunce alle quali ti sei sottomessa 

per onorare tale immagine, ti hanno impedito di esprimere totalmente te stessa. Rivedere questa 

idealizzazione ti permetterà di realizzare il tuo sincero riconoscimento, lasciando il posto a chi sei 

veramente. Cioè ne la persona remissiva e accondiscendente che sei stata fin da piccola, ne la 

persona insicura e timorosa tanto percepita in sostegno a quella vecchia immagine di te, ma una 

donna decisa e determinata, sincera e amorevole, libera di scegliere tutto ciò che è giusto per la 

propria reale missione di vita, la cui preziosa finalità sta proprio nel rendere anche gli altri in 

grado di guardarsi nella verità dello spirito e ritrovare la strada del cuore.  

Amore ma quindi la nostra missione non è solo quella di alleviare il dolore per la morte di un 

caro?  

La perdita di una persona cara comporta molto dolore che noi tentiamo di alleviare con la 

nostra testimonianza, ma se si desidera raggiungere pace ed equilibrio per affrontare la 

vita è necessario ritrovare sé stessi. Resto a disposizione. Ghigo♥ 

 Il giorno dopo mi ha scritto:  

“Uniti nell’amore faremo grandi cose. Le risposte arriveranno!”  



 

 

Messaggio del 24 giugno 2020  

 

Nella preghiera che faccio a Dio per onorare il mio impegno con Lui, c’è un punto in cui dico: 

“che gratitudine ti dimostro finché tengo relegato in un angolo del mio cuore questo impegno e 

non mi rendo completamente operativa?” e oggi Ghigo mi scrive così:  

Polly mi rifiuto di restare relegato in un angolo del tuo cuore, lo sai abbastanza bene anche tu, che 

io e i messaggi che porto, siamo parte di un progetto più ampio di cui lo scopo principale è 

risvegliare quel fuoco di amore che in molti cuori si è spento. Siamo chiamati a realizzare piccole 

riserve d’aria operative e resistenti che offrano supporti spirituali per non cedere allo sconforto. 

Un particolare compito, questo, che viene conferito in Cielo a tutti quelli che si rendono disponibili 

a sostenere Dio nel suo progetto, più che mai urgente, di rinascita. Restituire vitalità alle anime 

sfiancate dalla sfiducia e dalla rassegnazione è la missione dello Spirito e di chi fa parte del suo 

mondo. Comunicare la carica vitale che origina dal cuore divino e orienta il cuore umano verso 

Dio. Ad attuare questo in qualsiasi modo, siamo chiamati sia in Cielo che in terra, usando qualsiasi 

mezzo e curando con attenzione ogni dettaglio utile a raggiungere lo scopo. Polly sei responsabile 

dell’uso, del come e del quando di questo dono, ma a ciò che sarà utile per realizzare le condizioni 

di spirito adatte al successo del progetto ci pensiamo noi. Tu abbi cura del tuo cuore aperto. A 

presto Ghigo ♥  

Messaggio del 30 giugno 

2020   

Polly sono stato mandato a riprendere i contatti con te perché se sapienza e lungimiranza divina 

hanno ritenuto buona questa generosa prova di amore tra Cielo e terra, niente avrebbe potuto 

impedirlo, se non il tuo rifiuto, cosa peraltro sempre possibile, ma che, fortunatamente, non è mai 

avvenuta e  

ragionevolmente dovrebbe essere evitata, solo per tutto l’amore che perderebbe un canale così 

espressivo per donarsi. Certo avrebbe altre forme attraverso cui comunicarsi, ci mancherebbe, non 

basta il rifiuto di un figlio ad impedire a Dio di manifestargli le sue premure. Speriamo che gli 

uomini riconoscano di quale incondizionato amore sono fatti oggetto da sempre e di quale reale 

fiducia Dio riponga in loro! Sembra, quasi, che Egli veda solo la bellezza dei suoi figli e tralasci 

ogni segno di contaminazione, sapendo riconoscere quella scintilla di luce anche nell’anima più 

angusta, defilata, e refrattaria. Ricerca in te la luce che Dio vede, Polly, riconosci la bellezza di cui 

sei parte insieme ad ogni creatura. Non avete idea dello spettacolo nascosto che Dio riesce a 



 

vedere dietro le vostre facciate, spesso, sporche e imbrattate di odio, rancore, rabbia e paura! 

Risentimento, ribellione, resistenza sono solo forme difensive verso le minacce da cui vi sentite 

oppressi, e particolarmente in questi ultimi tempi, sembra che gli equilibri si stiano modificando in 

favore del caos, sembra che niente e nessuno sia più affidabile e i vostri cuori vanno in affanno. 

Riprendete aria, respirate, non fatevi sopraffare dalle forze del Mondo, per se stesse limitate e 

temporali, ma date fiducia a Colui che il mondo lo ha vinto. Egli mi ha senza dubbio investito di 

questo compito, e cioè comunicare il messaggio di fede nel suo aiuto e nel suo incondizionato 

amore, per questo è senz’altro, recepibile il mio invito a perseverare in questo percorso di luce, di 

benedizione e di comunione con me, rinnovando il tuo impegno con nuovo slancio e nuovo 

entusiasmo. Ti guiderà sempre il cuore, un ottimo alleato. Restiamo connessi un bacio. Ghigo ♥  

  

Messaggio del 19 giugno 2020  

  

Rimango sempre sorpreso quando reagisci con incredulità e circospezione di fronte a certe 

esperienze spirituali, e una persona felice, se sente solo il suo cuore, riconosce le esperienze 

autentiche, senza esserne spaventata, in particolar modo quando di tratta di ricerca spirituale 

indirizzata al ripristino di quella armonia nella quale si ritrova, amorevolmente, l'equilibrio, e 

sopratutto la pace interiore. Spero che sperimentare strade nuove sia una occasione di forte 

crescita, sia a livello personale che per essere di aiuto agli altri. Pensa a quanta energia di amore è 

dentro di te in attesa di poter dare quei frutti che aspetti da sempre! Quello che hai fatto fino ad ora 

è solo un assaggio di quello che potresti fare. Spiritualmente parlando, più affondi nella 

conoscenza della energia divina che tutto pervade, più la sperimenterai, più sarai al suo servizio 

per il Bene!?  

Sento una certa resistenza nel tuo cuore! (si amore perché sono vie al di fuori del recinto della 

osservanza della chiesa)  

Polly Dio non ha recinti e si esprime attraverso coloro il cui spirito raggiunge la sintonia con Lui 

riconoscendolo, realmente in tutto il creato, e per questo si offrono di rendergli testimonianza, la 

sola forma di collaborazione qualificata, come risaputo.  

Stai serena Dio percorre tante vie per arrivare ai cuori e si cimenta con successo anche quando 

percorre strade meno battute. Stai tranquilla l'amore ti conduce come sempre. Abbi fede! Ghigo  

 

 

 



 

Messaggio del 23 luglio 2020  

  

Polly riuscirai a sentire se lo vorrai veramente, è solo scelta e decisione dell’anima, ne ti può 

condizionare a seguire il cuore nessuno che non sia a contatto con essa, e più di te chi sa quale sia 

la cosa giusta per portare pace a chi soffre e conforto a chi si sente smarrito? Io posso solo dirti 

che sono qui per aiutarti spiritualmente a prendere la saggia decisione di continuare a perseverare 

sia nella fede in Dio che in  

questo cammino che stiamo facendo insieme e per sollecitare, in chi ha messo Dio e l’amore al 

primo posto, quella spinta gioiosa verso la realizzazione di sé. Ti saluto sorellina. Ghigo♥  

Messaggio del 30 luglio 2020  

 

Amore quale è il messaggio che vuoi dare oggi ai nostri ghighetti?  

Polly ci siamo riconnessi, ritrovando una sintonia che si realizza solo a determinate condizioni. 

Esse si verificano quando il campo delle vibrazioni riflette, unicamente, le frequenze, cosiddette, 

superiori, questo non perché siamo migliori agli occhi di Dio o più meritevoli, ma semplicemente 

perché la sola spinta che ci muove, la sola energia che ci alimenta è l’amore puro non più 

contaminato. In più mettiamo, misericordiosamente, in atto quella comunione spirituale unica, che 

è alla base di ogni relazione d’amore che sia fraterna, filiale, o coniugale. Non riusciremmo a 

comunicare così, se alla base non ci fosse, tra noi, l’amore senza riserve che ci anima lo spirito da 

sempre. Io sono entrato nel mondo spirituale senza alcuna conoscenza, se non quella che avevo in 

terra dell’importanza dell’amore gli uni per gli altri. Se a passi veloci sono evoluto 

consapevolmente, senz’altro è stato perché, arrivato qui, la mia base di partenza era già buona. 

Non sempre è così, molte volte si arriva di qua con tanti pesi, scontando spesso delle pene  

che potrebbero essere evitate se solo si avesse più consapevolezza della importanza dell’amore dato 

e ricevuto. Tutto è misurato su questo parametro, non conta niente altro! Mi preme manifestare 

tutto il mio ardore su questo punto, perché ci sono troppe vite umane sprecate nella dissipazione di 

enormi ricchezze non riconosciute, tanti cuori spenti dalla rassegnazione che credono di non avere 

più speranza. A loro dico con forza: NO, NON È COSÌ!!                                                                                                                

Con amore vi sprono a reagire, sforzatevi a prendere coscienza di quanto siete amati e importanti 

agli occhi di Dio e smettete di essere chi non siete. Liberate i cuori, la vita vi aspetta con pieno 

entusiasmo.    Ti amo sorellina, e confermo senza dubbio la nostra missione di risveglio delle 

anime. Un abbraccio stretto stretto. Ghigo ♥ 



 

Messaggio del 18 agosto 2020  

                                                                                                                                                                                  

Polly gli spiriti puri assistono le anime in cammino sulla terra, e lo fanno con grande amore.                    

Io appartengo a questa categoria a cui appartengono anche tutti coloro che non si sono sottratti 

alla fase di revisione e purificazione, necessaria per iniziare ad operare, realmente in modo 

efficace, per il progetto di amore divino. Senza questo passaggio lo spirito non gode ancora di 

quello stato di perfetta sintonia con Dio e non può essere utilizzato a pieno nelle operazioni. Infatti 

un migliore servizio viene garantito quando lo spirito e Dio, unendosi profondamente, formano il 

cuore e l’essenza dello spirito stesso.           La mia opera origina da questa unione che mi sollecita 

e mi dirige nell’intensità dell’amore necessario per aiutare chi ne ha bisogno. Un meraviglioso 

strumento di questa eccezionale intensità è il nostro dono  

di comunicazione che cerca di rendere concretamente percettibile, proprio, quanto sia intenso 

l’amore di Dio per tutti noi. A questo punto, umilmente, posso affermare di considerarmi un puro 

operatore d’amore, follemente innamorato di Dio e di ogni sua creatura, tanto da mettermi a totale 

disposizione, se Egli lo ritiene necessario, per consegnare messaggi amorevoli a chi ne ha bisogno. 

Stai serena, quindi, Polly quando ricevi richieste di missive dal Cielo, perché non sei tu a decidere 

se e quando arriverà la consegna, ma come sempre si verifica, i messaggi personali 

raggiungeranno i destinatari quando Dio lo riterrà opportuno per lo sviluppo delle anime dei suoi 

figli, e io sono qui per questo. A presto. Ghigo♥  

P.S.: amore perché negli ultimi giorni sto facendo sogni inquietanti con spiriti malvagi e 

demoni  

malintenzionati?                                                                                                                                                             

Stai serena sorellina i malintenzionati non possono interferire, i tuoi sogni sono solo proiezioni di 

paure consce e meno consce da cui ti invito a liberarti. Ti amo G.  

MESSAGGIO 12 settembre 2020  

 

Il 3 settembre mamma ha raggiunto Ghigo in Cielo, e questo è il messaggio che lui mi ha fatto 

giungere.  

Polly ci ritroveremo tutti. I nostri spiriti possono comunicare. Sono sospinto dal sentimento di 

rinascita che si vive una volta arrivati qui. Tutto vive e si evolve, se poi si accede con un bagaglio 

che contiene più amore che altro, allora il viaggio si rivela semplicemente meraviglioso. La vita, 

come sapete, sa essere totalmente appagante solo quando ogni desiderio è esaudito, ogni vuoto 

viene colmato, è questo il Paradiso ed è in questo sentire che viviamo in piena comunione con Dio, 



 

fonte di ogni bene e di ogni benessere. La nostra gioia è piena. Lo so, ti stai chiedendo se mamma è 

già con me. Posso dirti che le sono andato incontro, che l’ho riempita d’amore, pervasa di 

tenerezza, colmata di attenzioni. La sua anima è pronta per il viaggio di purificazione e immersione 

nella Luce di Dio. Per questo si sta preparando una grande festa in suo onore con tutta la famiglia 

ritrovata, al completo. L’amore non ha confini, Lori, ti raggiunge anche superato il muro della 

morte, oltre il quale tutto riprende vita e potenza. L’amore che vi raggiunge sembra impalpabile, in 

realtà è molto potente, però spesso non ne siete consapevoli. È necessario diventarlo, altrimenti è 

amore che va disperso. La purificazione dell’anima richiede pieno impegno, quindi mamma non 

può comunicare, ma può sentirvi senza problemi, e mandarvi il suo amore. I legami d’amore sono 

indissolubili, anche papà deve stare sereno, ogni cosa si sistemerà se avrà la fiducia di credere in 

ciò che sto scrivendo. Nulla è più potente di un cuore che ha fede, dunque abbiatela perché niente è 

impossibile a chi crede!! Ghigo♥  

Messaggio del 4 ottobre 2020  

 

Polly è arrivato proprio il momento della tua evoluzione spirituale come ti avevo 

preannunciato in messaggi precedenti.  

Tu sei pronta. Se i tuoi canali si apriranno con rigenerante potere di comunicazione, romperemo 

ogni barriera che ancora ostacola o ritarda la realizzazione di questo salto evolutivo. Lo so, 

rimettere in discussione certe modalità acquisite non è semplice e spesso comporta impegno e 

fatica. Unico problema da superare per attivare i canali è comprendere il funzionamento della loro 

interazione per riuscire a gestirne l’utilizzo corretto. Per ampliare le tue doti spirituali, rendere il 

tuo cuore più aperto e più libero di sentire e percepire la mia voce, abbiamo bisogno che tu venga, 

semplicemente, aiutata a scindere i tuoi pensieri dalle mie parole. Non temere è più semplice di 

quello che sembra, ci vuole solo una buona dose di pazienza, che imparerai ad avere, e in più 

spirito di intraprendenza che, di certo, non ti manca, per iniziare a sperimentare la connessione 

spirituale auditiva, la chiaro udienza, e purificando il cuore dal timore che ciò possa essere 

pericoloso e rischioso per la tua stabilità psichica, riuscirai non solo a sentire me, ma renderai 

anche il più entusiasmante servizio al Bene, sollecitando il sentimento di riconoscenza presso tutti 

noi, spiriti superiori, come presso le innumerevoli anime in attesa di essere aiutate.                  

Qui ho avuto un momento di crisi e ho pensato ma non è che mi stai sopravvalutando? Non credo di  

essere così capace!                                                                                                                                                               

Ti stai confondendo con la semplice, se non minima, capacità di chi non si è mai interessato di 

nutrire lo spirito, e quindi rimasto a livelli basici del cammino evolutivo, ma in questo caso una 

cosa è certa e scontata, non si può sperare in un aiuto valido nel progetto di crescita e sviluppo 



 

interiore che Dio ha per ognuno. Però per ciò che riguarda te, a mio avviso, la situazione è 

totalmente differente. Tu hai scelto di evolvere, e la tua anima è cresciuta in intensità di Luce, e se 

ti sto parlando di salto evolutivo è perché essa è pronta. In più ti puoi ritenere promossa in materia 

di ampliamento ed espansione dello spirito davanti all’ennesimo dolore affrontato con coraggio e 

con la stessa apertura del cuore a Dio che avevi avuto in occasione del mio trapasso. E affrontando 

anche quello di mamma in questo modo, hai esplicitamente confermato la tua profonda fiducia in 

Dio, cosa che ti rende perfettamente idonea ad essere suo valido strumento per invitare gli altri a 

fare lo stesso. Ecco perché sei preziosa. Adesso ti lascio andare ad arricchire lo spirito. A presto. 

Ghigo  

Messaggio del 25 ottobre 2020  

 

Come sapete sto preparando un libro di testimonianza e spiritualità da provare a pubblicare e 

ho chiesto a Ghigo cosa ne pensasse. Mi ha scritto parole meravigliose  

  

Mia dolcissima Polly, siamo entusiasti per la stesura del libro e principale supporter ne è proprio 

nostro Signore Gesù. Rivela a tutti ciò che Lui ha fatto per te e per me con amore incondizionato. 

Fu questo sentimento, di cui Lui è l’essenza, a determinare l’inizio della nostra avventura e fu 

sempre l’Amore redentore di Dio a rendere rigenerante l’esperienza della scrittura con me, perché 

attraverso di essa lo Spirito Santo ha raggiunto il tuo cuore.  Con mia grande gioia, riuscire ad 

essere di aiuto in questo entusiasmante percorso di rinascita, è la cosa più gratificante e vivificante 

della mia vita in Dio. Gesù guarda con immensa soddisfazione i tuoi progressi e rinnova la sua 

fiducia in te. Sa che resisterai alle tentazioni dell’ego e guiderai sulla strada dell’umiltà e del 

servizio. È in esso che si realizza la santità dell’essere umano. La gloria di Dio non è altro che il 

trionfo dell’amore in ogni sua forma e più si presta servizio ai fratelli, più si raggiunge la meta che 

è il Regno di Dio realizzato. Le realtà invisibili sono all’opera. Si alleano con chi concede loro lo 

spazio del cuore necessario per operare in misura proporzionale ad esso. Non esiste un limite, e più 

lo spazio è ampio, più la collaborazione è sostenuta. Si realizza così, la stessa condizione in cui ha 

operato Gesù, il quale unificando il suo cuore a Dio, ha prodotto vita, fecondato i cuori, salvato le 

anime. Ti sembra un paragone azzardato? No, non lo è.                                                                                                                                     

Gesù è la Via, la Verità e la vita. Questo significa che lui è l’esempio da seguire. Siete chiamati ad 

aderire ad uno sguardo più profondo se volete comprendere, in parte, questo mistero. Non basta 

una fede canonica e dottrinale. È necessario uno sguardo nuovo, spiritualmente allenato a 

sperimentare la presenza di Dio in ogni situazione, anche difficile, e non arreso alla concezione 

della vita come realtà materiale tra la nascita e la morte, priva di appello. La tua anima, Polly, si 



 

sta risvegliando e sta cominciando a sentire unità con la sua sorgente. Ci può dialogare e può 

attingere immensa energia a beneficio di tutte quelle anime che ancora sonnecchiano. Ti amo. 

Ghigo♥  

  

Messaggio del 30 novembre 2020  

 

Ho chiesto a Ghigo se avesse potuto darmi il messaggio che la scorsa volta non aveva potuto 

dettarmi per mancanza di tempo. Eccolo:  

Polly se riesci a dedicarmi un po’ di attenzione possiamo iniziare la comunicazione!                                     

Certo amore mio.      

                                                                                                                                           

L’immane crisi che l’umanità sta affrontando è soltanto la conseguenza di applicazioni maldestre 

delle leggi di Dio, senza la dovuta unificazione tra la mente e il cuore, condizione necessaria per 

produrre benessere individuale e collettivo. Il principe del mondo è l’egoismo al quale nessuno 

riesce a resistere, se non pochi. Premessa tale realtà, è senz’altro reale anche la capacità del cuore 

umano di esprimersi in gesti di elevata generosità. E questo perché a volte, esso sfodera, senza 

resistenze, il suo lato spirituale in cui si lascia illuminare, condurre e sinceramente divinizzare 

dall’azione di Dio. Gesù è stato sempre in questa dinamica di amorevole scambio con Dio e i 

risultati sono stati straordinari anche nell’ordinario. Nulla nella sua esistenza terrena è sfuggito a 

questo dinamismo divino e anche una sola sillaba, uscita dalle sue labbra, ha avuto un potere 

risanante, liberatorio e salvifico. Un potere, quello di Gesù, che giace inoperante in ogni uomo se 

questo, come Lui, è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Il nostro potenziale è immenso e ancora 

non lo avete capito o non riuscite a crederlo. Siete bloccati dalla sfiducia e dall’incredulità; due 

macigni sulla strada della vita e del progresso spirituale. Quello che Gesù è venuto a fare sulla 

terra è proprio rimuovere questi massi esistenziali che ancora stanno impedendo il vostro pieno  

sviluppo evolutivo il quale può realizzarsi e compiersi in pienezza, soltanto quando il cuore 

dell’uomo inizierà a comprendere che deve riappropriarsi di ciò che sfiducia, incredulità e paura 

gli hanno tolto: la consapevolezza della sua essenza divina. La mia missione è questa realizzazione 

sinergica con tutte le anime pronte, sia nella materia che nello Spirito, ad assumere il comando e 

traghettare le rinnovate certezze in tutti quei cuori che, ancora agonizzanti, non riescono ad 

intravedere la Luce che attende di invaderli. A presto Ghigo♥  

 

 

 



 

Messaggio del 15 dicembre 2020  

 

Ghigo sai che ultimamente la mia mente è un turbinio di pensieri e informazioni, ma tu sai 

quando sia importante per me mettermi a disposizione di Dio per i suoi piani.  

Polly sei particolarmente supportata nel tuo impegno di aiuto e appoggio all’opera di rinascita e 

grande risveglio al quale ogni anima è chiamata senza il quale sarà più complicato, se non 

impossibile, realizzare interamente il piano, già in svolgimento, che Dio desidera attuare. Da 

sempre Egli spera in quella apertura del cuore e della mente vostra per potersi rivelare in pienezza 

e senza ostacoli. Ma ogni chiusura  

interiore impedisce la sua rivelazione e obbliga l’attesa del suo amore in spazi troppo angusti in 

contrasto con la sua naturale forza esplosiva. È come un detonatore bloccato che non riesce a far 

liberare a pieno la potenza di un amore immenso che resta silenzioso ma presente. La libertà 

dell’uomo infatti ha il potere di mettere a tacere la voce di Dio senza per questo silenziare quello 

che Egli prova per lui, cioè un infinito sentimento d’amore. Se la personale scelta di ognuno non si 

realizza nella decisione di abbandonare qualsiasi reticenza per accettare, finalmente, di essere figli 

amati sopra ogni cosa da un Padre immensamente innamorato delle sue creature, allora sarà come 

disinnescarne il potenziale, e non potranno realizzarsi completamente le sue opere di guarigione, di 

liberazione e di rinnovamento totale del mondo. Se vi state sentendo in colpa e vi state chiedendo se 

siete perduti, vi rispondo NO, unicamente perché i vostri cuori sono solo spaventati e questo fa 

perdere fiducia. Sappiate, però, che il Signore non si arrende, non si stanca, e non perde fiducia. 

Quindi avrete sempre Qualcuno su cui contare che non vi potrà mai, e poi mai, deludere. È tutto, a 

presto! Ghigo♥  

Messaggio del 22 dicembre 2020  

 

Sono tempi difficili ma anche fecondi, io sono a disposizione amore mio♥  

Polly, Gesù e certo del tuo cuore, sa quanto importante sia per te cercare di far comprendere 

meglio rinnovate e durevoli dinamiche d’amore sempre molto fraintese. Se, se, se questo è il 

condizionale che spesso in certi cuori impedisce il flusso dell’energia di amore che altro non 

desidera che essere totalmente operativa. Il presente non può essere percepito come un dono se 

viene condizionato da continui dubbi e infinite paure. Le certezze, relative a calcoli aritmetici 

cercati nella loro validità matematica, possono essere lecite, con lume scientifico, nello studio delle 

leggi che regolano perlopiù il mondo della materia, ma nel mondo dello spirito certe evidenze, 

certe misurazioni, certe logiche complesse non trovano collocazione se non nella loro semplice ed 



 

essenziale genesi che è l’intelligenza suprema, la quale regola sia il mondo materiale, che quello 

spirituale e senza la quale nulla può essere compreso.                                    Scarica le certezze 

sulla terra attraverso la tua fede nel Cielo, Polly, e ci farai da vettore di inesauribile energia 

divina. Specialmente e soprattutto in questi tempi di travaglio, siate sereni perché si tratta di un  

essenziale passaggio per una nuova nascita alla quale è destinata l’umanità. Se, come vi ho scritto, 

non metterete il condizionale tra voi ed Dio, le cose andranno alla grande!! Ghigo♥  

  

Messaggio del 25/12/2020  

Un bel regalo di Natale per me! Ho detto a Ghigo che vorrei cominciare a sentirlo anche 

attraverso il pensiero, come mi aveva detto in diversi ultimi messaggi, e di poterlo sentire 

anche in locuzione interiore, oltre che nella scrittura. Così ho messo la penna sul foglio e ho 

chiesto come potevamo fare.  

Ferma i pensieri, inizia con dei respiri profondi i quali ti aiuteranno in maniera graduale a metterti 

in ascolto. Ma smetti di dubitare, ci vuole fiducia. Un rispettabile portavoce del Cielo, come può 

essere credibile se resta titubante?                                                                                                                                 

Allora ho chiesto a Ghigo se avessi potuto tenere in mano la penna, perché magari questo mi 

avrebbe conciliato la concentrazione come succede durante la scrittura e lui mi risposto:                                  

Amore, è il tuo cuore a sentirmi non la penna, credimi, però se sei più serena con la penna in mano  

tienila. Allora ci proviamo?                                                                                                                                     

A questo punto ho fatto dei profondi respiri, mi sono concentrata con le lacrime che scendevano e 

piano, piano ho cominciato a sentire delle parole nella mia mente che mi dicevano:                             

Stai tranquilla amore mio, questa è solo un’altra modalità di contatto tra noi, non devi aver paura 

io sono il tuo guardiano, non potrà interferire nessun altro.                                                                                 

A questo punto ho chiesto cosa potevamo rispondere a Simona, una cara amica, che mi ha chiesto di 

poter sapere da lui, cosa significasse ciò che sta vivendo, da mesi, a livello spirituale. E ho sentito 

queste parole:                                                                                                                                                                

Di a Simona che la sua missione è quella di liberare le anime, lo fa con le anime in terra e lo deve 

fare con le anime nel mondo dell’invisibile. Quelle che la contattano sono solo anime in sofferenza 

e hanno bisogno di essere ascoltate. Lei che ha un cuore pieno d’amore può farlo e non deve aver 

paura. Tutto è per il bene.                                                                                                                                                                        

A questo punto ho riaperto gli occhi, ho ripreso la penna e gli ho chiesto se fossi andata bene?       

Molto bene! Ci vuole solo pratica, mia meravigliosa sorellina, cerca di farlo ogni volta che puoi e 

non preoccuparti se all’inizio sarà statico, cioè spiritualmente ed energeticamente fermo, nel senso 



 

che ci servirà del tempo prima che la nostra connessione sia pienamente operativa, rigenerante, 

dinamica. Ma resisti alla tentazione di affrettare i risultati, sarebbe solo rischioso per la corretta 

pratica di questo tipo di comunicazione che si basa sulla pace, nonché sull’ascolto profondo di 

quella parte di te che sceglie immensità e bellezza da sempre. Questo contatto speciale che 

abbiamo la grazia e la gioia di avere è servito e serve proprio a restituirti questa dimensione e 

cominciare ad esserne più consapevole per sperimentare quell’unificazione intima tra te e Dio e 

attraverso la quale potrai scoprire le potenzialità di colui, che in virtù di questo legame di profondo 

immenso amore libero di essere interamente operativo, potrà finalmente portare misericordia a chi 

incontra sulla strada, e come il Padre ama così amerà il figlio.  

Ghigo ♥  

Messaggio del 26 dicembre 2020  

 

Proseguimento del messaggio di Natale. Oggi ho riprovato a connettermi con Ghigo attraverso 

il pensiero e ho sentito molte parole di amorevole consolazione, poi ho messo la penna e Ghigo 

mi ha scritto:                                                                                                                                                                  

“Polly ci sei riuscita di nuovo ed è normale che le parole che senti siano ancora un po’ confuse 

perché ci vuole tempo e pratica, ma vedrai che riuscirai a sentirmi molto chiaramente e cosa 

principale sperimenterai ristoro dello spirito, salute del corpo ed entusiasmante sensazione di 

stupore per le meraviglie di cui sarai testimone. Si verificherà un grande servizio d’amore, 

preparati Polly perché c’è bisogno di anime pronte a dare il loro contributo spirituale per portare 

a termine, senza spargimento di inutili energie, il pieno risveglio delle coscienze. Per questo 

servono soldati autenticamente convinti e devoti alla causa del Bene.                                                                       

A questo punto, come mi è successo altre volte, mi si è insinuato un pensiero dubbioso e Ghigo  

mi ha redarguito:                                                                                                                                                          

“perché stai pensando ad un inganno? La smetti di dubitare! È e sarà solo su ordine di Dio che 

agiamo. A lui e solo a lui rendiamo servizio. Se e ma non sono più ammissibili, sorellina. E tempo 

di scelte, o si o no, la via di mezzo non è percorribile. O credi o non credi, e mantieni la barra 

dritta perché ci sarà da lottare sia per il risveglio delle anime che per il trionfo della verità. Siamo 

in mezzo alla battaglia e serve coraggio. Ti sto dicendo tutto questo non per spaventarti ma per 

spingerti con determinazione dalla parte giusta della barricata, dove sono sicuro non potrà 

accaderti niente di male e dove so che regna l’amore di Dio onnipotente. E chiaro Polly? A questo 

punto ho cominciato a piangere. “Non c’è nulla di cui aver paura amore, è cominciata la fase più 

complicata del mondo e ci stiamo attrezzando per ottenere la vittoria nel modo più indolore 

possibile, ma questo richiede uno schieramento netto per permettere a Nostro Signore di sapere su 



 

hi può realmente contare. Sembra un’immagine di Dio debole? In realtà non lo è, perché la libertà 

che Egli vi lascia, consiste nel rendere il suo esercito composto esclusivamente da soldati 

profondamente convinti del valore della causa per cui combattono, e questo, unito alla sua  

potenza d’amore, rende Dio il capo di un esercito invincibile. Tolta la titubanza iniziale, tu sarai 

uno dei suoi più valorosi soldati, così come ogni anima che condotta dalla sua luce divina, si 

metterà a disposizione. In punta di piedi ma determinati. Ghigo 


