
 

  “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’Emanuele, 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.  

ULTIME DAL CIELO 

Messaggio del 7 gennaio 2023                                                                                                                      

Nella mia ricerca di prove stamattina ho contattato una sensitiva per chiedere se vedesse Ghigo 

accanto a me ma poi ci ho ripensato. 

Polly i tuoi dubbi portano alla continua ricerca di conferme che non ti soddisferanno fino a che non 

troverai la risposta nel tuo cuore. Ogni verità è lì dentro non cercare altrove! Il problema dell’umanità sta 

proprio in questa ricerca affannosa all’esterno di ciò che in realtà è dentro di sé. Il mondo non dà risposte 

ma elabora soltanto ciò che l’essere umano produce per questo esso esprime il modello di società che 

l’uomo propone . Il dominio dell’amore o dell’ odio dipendono da lui, cioè a quale dei due influssi 

manifesta maggiore apertura e fino a che punto chiude le porte all’altro, tutto dipende da questo. Il tempo 

è maturo, è entrato nella fase decisiva a cui seguirà la venuta radiosa di Gesù con la preziosa vittoria della 

vita sulla morte. La speranza di simili scenari diventa certezza nel cuore di chi crede, in quel cuore non 

c’è spazio per alcun dubbio e per questo avrà soddisfazione della sua fede. Perciò Polly abbi fede anche 

tu, per spirito di fraterno amore sono, apparentemente, un angelo invisibile che ti sta accanto, ma per 

spirito di unione con Dio sono un raggio di quella infinita Luce d’amore che dilaga nel cuore di chi 

sceglie di accoglierla e se ne fa testimone. Ti saluto sorellina. Ghigo 

ULTIME DAL CIELO 

messaggio del 26 gennaio 2023 

Vorrei che chi sta passando un momento duro di stress e preoccupazione, come me in questo 

momento, leggesse questo messaggio che Ghigo mi ha appena dettato, come se fosse indirizzato a lui! 

“Amando sempre”  

Tesoro, sono ancora una volta i tuoi dubbi sulla fedeltà di Dio a generare in te le ansie e le 

preoccupazioni che stanno turbando il tuo cuore ma quando la fiducia prende il sopravvento ogni cosa va 

al suo posto e il cuore ritrova la pace e l’equilibrio per proseguire il cammino. Lo sforzo spirituale, che 

può sembrare immenso, è proporzionale al livello di fiducia e abbandono in Dio che persiste nel tuo 

cuore. Ci vuole fede per sperimentare la pace la gioia e la leggerezza nella vita, in questo modo niente può 

dare turbamento e i problemi non appaiono mai insormontabili. Le tue lacrime di stanchezza, amore, sono 

comprensibili. Come se nulla fosse ti sei ritrovata a dover gestire una situazione molto impegnativa che 

sfiancherebbe chiunque. Perciò ti sollecito, con ancora maggior vigore e perseveranza, all’affidamento 

totale in Gesù che ha promesso di starti accanto ogni giorno. Se credi nella sua presenza viva non hai 

nulla da temere, nessuna condizione può minacciarti perché un potente scudo d’amore impedisce al male 

di avere la meglio. Amando sempre. Ghigo 

SEGNI DAL CIELO                                                                                                                       

Messaggio del 18 febbraio 23 per Gabriella.                                                                                                                  

Giorni fa ho sentito nel cuore che Ghigo avrebbe voluto mandarmi un messaggio di amore per 

sollevare un anima. E il giorno dopo sento Gabriella la mamma di Gaia, alla quale era andata in cielo 

anche Trilly, il cagnolino di Gaia, l’ultimo legame fisico terreno con lei, e la tristezza del suo cuore è 

arrivata diretta nel Mio. Li ho capito che forse il messaggio doveva essere per lei.  Ieri è arrivato 

questo. La cosa ancora più bella è stata che dopo aver ricevuto il messaggio, questa mattina, Gabriella 



 

va a prendere il suo telefono e, inspiegabilmente, trova sullo schermo spento due cuori intrecciati in 

controluce e proprio non si sa come ci siano finiti, o forse sì? 

“Polly stiamo facendo un grande lavoro di supporto delle anime rannicchiate nel dolore, come quella di 

Gabriella. Gaia è nel suo cuore, tutte le lacrime riversate nelle dolorose ore della solitudine sono raccolte 

tra le sue mani e trasformate in forza d’amore purificante. Le sue parole raggiungono l’altezza dello 

spirito in cui Gaia vive con tutti coloro che hanno conservato nel cuore la luce dell’amore. È questo 

amore che mantiene vivo il cuore, che lo fa battere e palpitare quando si ascolta una musica 

all’improvviso o quando si trova per caso un oggetto ricordandoci l’amato.“Cerca sempre di pensarmi 

viva accanto a te mamma, perché questo è il mio stato. Con la mia energia ti avvolgo e ti sostengo. Smetti 

di colpevolizzarti per ciò che è stato, ricuci le ferite, il filo e l’ago sono davanti ai tuoi occhi, libera il cuore 

dal risentimento e li vedrai. Il mio amore resterà sempre con te, mamma. Gaia”                                                   

Porta a Gabriella questo messaggio e dille di restare sintonizzata sul canale ricettivo dell’amore sarà tutto 

più facile. Ghigo” 

ULTIME DAL CIELO 

Messaggio del 3 marzo 2023 

Ciao Polly io sono presente e da spirito, quale sono, riesco ad essere sintonizzato con i vostri cuori e con la 

vostra anima nel modo più profondo, e realmente, comunico con te in questa intima comunione spirituale 

che ci accompagna da quando mi sono trasferito in questa dimensione, in cui la forza dominante è 

l’amore. Se come me, anche altri spiriti comunicano con i loro cari, è perché questo amore ha, 

semplicemente, lasciato aperti i canali e ha invaso ogni spazio. Ma se, quando trova degli ostacoli, non 

riesce a fare questo, allora attende e lascia che il tempo del cuore riprenda a battere per potersi 

manifestare di nuovo. Con certe anime è più facile, perché sono in un certo senso già predisposte al 

contatto e sono quelle che antepongono il cuore alla mente e colgono, immediatamente, il significato della 

morte come passaggio alla vita in Dio. Questo apre strade allo spirito che sono inaccessibili quando la 

visione è oscurata da resistenze e negazioni. Mi sono dilungato più volte su questo aspetto e non mi 

dilungo oltre, ma mi auguro che il tuo cuore sia, finalmente, pronto a prendere tutto lo spazio che gli 

spetta nella nostra esperienza comunicativa nonché nella tua vita. Il tuo fratellinAngelo per sempre, 

Ghigo 

 

 


