“ULTIME DAL CIELO”
( Il messaggio seguente lo lascio stabilmente nella sezione “Ultime dal cielo” perché trovo che le parole
in esso scritte siano il centro dello scopo di tutta l’esperienza che ho avuto e sto avendo, far conoscere
chi è Dio e la grandezza del suo amore per noi).
Messaggio dell’8 settembre 2012
Oggi il sito dedicato a Dio e a Ghigo compie un anno, sono molto felice di come sono andate le cose fino
ad ora, dei vostri commenti, della condivisione di esperienze, e di arricchimento per me, non mi è dato
sapere quali e quanti percorsi interiori, di ricerca di senso della vita e di Dio, siano iniziati grazie a
questo sito, ma il suo scopo era, è e sarà sempre questo. Nel messaggio che ho ricevuto oggi credo che
ci sia, non solo, un regalo simbolico per il primo compleanno del sito, ma anche e sopratutto un grande
regalo per tutti, io stessa ne sono gioiosamente sorpresa.
Immenso risulto nel cuore dei piccoli, reso straordinariamente grande laddove, senza barriere, sono
accolto semplicemente. Senza sosta posso sfruttare le potenzialità di umili adesioni al mio Amore. La più
profonda certezza di essere miei collaboratori sta, soltanto, nel vostro impegno di prendervi cura gli uni
degli altri e realizzare, nel fecondo dono di se, risultati e successi che poco si possono raggiungere in altro
modo. La meta della felicità senza il sostegno dello Spirito Santo è irraggiungibile. Benché si metta in
discussione del tutto quel senso di onnipotenza che si cela nell’essere umano, si sollecita altresì, speranza
nelle preziose capacità altruistiche, rese proficue da quello spirito di carità e compassione di cui l’uomo è
capace da sempre, essendo creato a mia immagine e somiglianza. La riscoperta di questa somiglianza, se
non viene supportata da un adeguato spirito di umiltà e di affidamento, lascia spazio ad un rischioso
senso di onnipotenza che favorisce un quantitativo pericoloso di spregiudicato sprezzo per la vita nelle sue
forme più semplici e lineari che diventano insoddisfacenti perché non appagano il desiderio di grandezza
che scaturisce. L’obiettivo di grandezza è ciò per cui l’ho creato, ma l’uomo non ha ancora compreso
quale è la vera grandezza, facendosi qui, principale causa della sua infelicità. Possiamo insieme rimettere
a posto le cose e porre fine a tante sofferenze a condizione che si fidi di me. Spero con tutto il cuore di
essere invitato ( ho avuto un momento di perplessità leggendo questa frase, Dio che spera?), la mia
pazienza non ha limiti, il mio Amore non ha limiti, nutro molta fiducia nel cuore dell’uomo dove mi sono
trovato dimora nell’attesa di essere riconosciuto. Coloro che lo hanno fatto stanno già sperimentando le
particolari grandezze e le bellezze per le quali sono venuti al mondo. Non ti stupire, piccola Polly, se mi
senti usare toni così terreni, in questo modo intendo far comprendere di essere un Dio molto vicino. Mi
hanno descritto, la maggior parte delle volte, come un essere così irraggiungibile, da far desistere una
infinità di persone dal cercarmi nell’unico posto dove mi avrebbero trovato, ossia, in mezzo e dentro a voi.
Perciò ti spingo a non modificare il punto dove esprimo il mio sentimento di speranza nel fatto che i miei
figli mi invitino a far parte della loro vita, perché desidero farmi conoscere come, realmente, sono,
l’Emmanuele, il Dio con voi. Sparisca dai vostri cuori l’idea che un rapporto autentico con me si debba
basare sulla deferenza, sulla sudditanza, sulla paura, che non può che generare diffidenza nel mio
Amore. Riesci ad immaginare un figlio che ama un padre di cui ha una profonda paura? È inconcepibile
no? Allora cominciate a riservarmi un posto nella vostra vita, predominante, perché la vostra piena
felicità sta proprio nella misura in cui riuscirete a mettermi, nella vostra personale realizzazione, in grado
di esservi utile e cercherete la mia santa benedizione, non per compiacere me, ma per essere finalmente,
soddisfatti di voi stessi per aver messo il Bene al primo posto. Mi piace sproporzionatamente, quando
questo avviene e sono felice e gioisco quando smetto di essere tenuto a distanza. La mia venuta fra voi non
ha senso se la mia presenza resta una idea astratta, perché io sono vivo più che mai, e sono, fortemente,
presente in ciò che non limita la concreta espressione del mio Amore. Per questo in te posso soddisfare il
mio desiderio di esprimere il mio Amore. La tua disponibilità nei miei confronti è stata la libera adesione
del tuo cuore a me, senza pregiudizi e senza categoriche imposizioni, ma nella totale fiducia che non ti
avrei abbandonato. Come potevo deluderti? Rendendomi tuo principale alleato nel momento più difficile

della tua vita, mi hai reso completamente responsabile della riuscita della battaglia, affrontare il dolore
senza rimanerne schiacciata. Raccogli le forze, ora, sei stanca, riprenderemo il discorso. Resta salda nella
fede e riuscirai a vincere, mio tesoro. Io e Ghigo siamo con te.

Messaggio del 1 gennaio 2021
Buon inizio di un tempo nuovo e di elettrizzanti avventure nello spirito. Siamo accesi dall’amore al quale
rendiamo servizio, il nostro compito è liberare energia a pieno ritmo, ampliare i confini del vostro scibile
per seguire la via della conoscenza e condurvi al pieno sviluppo spirituale. La strada passa per essenziali
dinamiche e misure di adesione al cuore a Dio per arrivare alla piena consapevolezza dell’anima. Il mio
impegno è totale e si svolge tra cielo e terra sinergicamente, a motivo di tutto l’amore che qui proviamo
per voi.
A questo punto mi sono sentita immensamente triste per la situazione che stiamo vivendo tutti quanti.
Resisti Polly, non portare preoccupazione nel tuo cuore, si spegnerà la violenza della devastante piaga che
ha colpito la terra e tornerà la pace in sicuri circuiti esistenziali fatti di allegrezza e ritrovata serenità. Se
solo sapeste quanto siete amati, un puro sentimento di gioia vi inonderebbe follemente la vita. Forza,
abbiate fede. Ghigo
Messaggio del 3 gennaio 2021
Amore non voglio mettere te alla prova, sto mettendo alla prova me stessa. ti chiedo se posso farti
alcune domande che mi sono state poste sulla reincarnazione e come si comunica con le anime se si
reincarnano. Puoi rispondermi?
Polly prima di tutto voglio spingerti a fidarti di te stessa perché se Dio si fida e crede in te, tanto più lo
dovresti fare tu. Detto questo alla domanda precisa di S. sono impossibilitato a dare risposta altrettanto
precisa per il rispetto della divina volontà. Esistono tante e tali rivelazioni private che si arrogano il sigillo
della verità concessa da Dio che voi, povere anime, siete sballottate da una parte all’altra. Dio solo è la
verità è solo restare in Lui garantisce il giusto discernimento. È però possibile sperimentare reali pillole di
luce in esperienze spirituali che testimoniano la loro autenticità non attraverso il loro interesse al dominio
sull’anima ma all’attenzione sul suo sviluppo evolutivo, cosa che non si ottiene fornendo dettagli più o
meno precisi delle realtà ultraterrene, quanto piuttosto spronando la ricerca di quell’adesione totale alla
propria natura divina e alla propria originale bellezza. In questa relazione meravigliosa con la sua fonte
sta la verità e lo scopo esistenziale dell’essere umano. La reincarnazione si può considerare come una
delle modalità evolutive dell’anima che non interferisce con il progetto originario di riunificazione dello
spirito a Dio. Le vie in cui Dio chiama le anime a ritrovarsi in lui possono essere molteplici e nessuna
prevale sull’altra, invece gli uomini ne hanno fatto motivo di divisione spirituale. Tutti siamo suoi figli e,
generati dalla sua immensa potenza creativa, abbiamo il compito di rifletterne la forza vitale, la sua
energia d’amore e così cooperare alla venuta del suo regno. E solo in virtù di questo obiettivo che cielo e
terra sono in contatto. Come si possa comunicare a dispetto del ciclo reincarnatorio, dico che questo è
dovuto solo alle immense potenzialità dello spirito, alla sua ubiquità e alla sua dimensione fuori dallo
spazio-tempo. Ritengo però non necessario questo argomento ai fini della nostra esperienza spirituale,
essa si è sviluppata nell’amore e per amore, e solo questo conta. Un imminente ondata di gioia vi
travolgerà. Ghigo
Messaggio del 8 gennaio 2021
Amore qual è il mio compito, la mia missione cosa vuole Dio che io faccia?

Polly ci vuole solo il coraggio di farsi canale in modalità vincente, cioè scegliendo di seguire il tuo cuore
cominciando a purificarlo da paure, dubbi e resistenze che ancora ne ostacolano il libero volo. Se scegli
finalmente di affidarti e lasciarti condurre da questa energia divina, che tieni in qualche modo in riserva e
le permetti di esprimersi attraverso di te, apporterai qualcosa di prezioso nel mondo. Specialmente dal
punto di vista spirituale esso ha bisogno di essere sostenuto e indirizzato verso la luce ristoratrice di Dio.
Gesù chiede coraggio per le sue opere d’amore che necessitano di operai instancabili, senza i quali non
potrebbe diffondere la sua energia vitale e il suo progetto di liberazione dal giogo della schiavitù di tante
anime, non potrebbe realizzarsi in pieno. Ecco perché sta reclutando anime disposte ad unirsi a lui. Solo
questa collaborazione santa permetterà la vittoria sulla terra. Ferma i tuoi pensieri e accogli la mia
ispirazione senza dubitare, saprai, così, farti canale autentico di preziosa energia d’amore che, umilmente,
farai arrivare dove è necessario, fino al cuore più bisognoso. Non vedi Polly la bellezza di tutto questo?
Sì, penso che tu la intraveda, ma ancora non sei completamente convinta che tutto ciò sia possibile
attraverso di te. Invece è proprio così che funziona. Dio si manifesta attraverso coloro che si offrono come
canali d’amore e tu lo hai fatto quando, accogliendo i suoi inviti a fidarti di lui, lo hai autorizzato a
passare nel tuo cuore e a farne uno strumento inconfondibile della sua rigenerante energia. Ghigo

Messaggio del 3 febbraio 2021
“Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di
rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui. Possa egli davvero illuminare gli occhi della
vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude
la sua eredità fra i santi e qual’è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti
secondo l’efficacia della sua forza” (Ef 1,17-19)
È davvero grande il Padre nostro che costruisce e stabilisce nel cuore di ogni figlio la sua casa e chiede ad
ognuno di collaborare a questa opera di realizzazione del suo regno. Realizzare specialmente la sua
volontà si sviluppa a partire dalle scelte salvifiche dello spirito e se resta attiva quella relazione intima tra
divino e umano che sta alla base di ogni sviluppo evolutivo, tale realizzazione avrà luogo. É senz’altro
necessario il risveglio delle coscienze finalizzato a prendere atto di quale preziosa rivelazione interiore
attende di essere portata alla luce in ogni cuore e nel mondo intero. Esiste un legame, tra la crisi
esistenziale che il mondo sta vivendo e la rinascita dell’umanità, che si nasconde tra le pieghe di un
tessuto sociale in sofferenza, si tratta realmente del culmine di una società arrivata al capolinea e i resti di
una civiltà senza futuro hanno i giorni contati. Sta rapidamente avanzando, anche se ancora in modo
silenzioso, un’ondata di risveglio senza precedenti che produrrà inevitabili cambiamenti. Chi metterà la
propria faccia in questa opera di collaborazione che Dio chiede, nulla avrà da perdere ed entrerà
trionfante nel mondo nuovo. Ci sentiamo. Ghigo♥️

