“PERCHE’ IL CUORE IN PARADISO”
Spero che questo sito dia la possibilità, a chi lo legge con il cuore aperto, di lasciarselo portare in un angolo
di paradiso, attraverso la lettura dei messaggi di Ghigo, che come una carezza di Dio hanno portato il Suo
amore al mio cuore e lo possono portare anche al cuore di chi lo vuole accogliere, questa speciale
corrispondenza epistolare che parla del Cielo e delle sue ricchezze, è un tesoro che desidero mettere a
disposizione di tutti.
Tuttavia, vorrei chiarire una cosa importante per non essere fraintesa, il fatto di ricevere questi messaggi non
mi autorizza ad essere un tramite per avere contatti con l’aldilà, ogni iniziativa è nata, nasce e nascerà, solo
ed esclusivamente dalla volontà di Dio e unicamente rispettandola, attraverso una fede sincera e convinta, si
può ottenere la grazia di una luce gettata nelle tenebre, che può illuminare la vista del cuore e farci sentire,
intimamente, la realtà di una dimensione spirituale oltre la vita terrena. I messaggi di Ghigo anche se sono
indirizzati a me, indicano un percorso che è per ogni cuore che vuole seguirlo e decide di mettersi alla ricerca
di Dio.
Perciò a tutti coloro che cercano o sperano in un contatto con l’aldilà posso solo dare tutta la mia
comprensione e il mio appoggio, un consiglio laddove richiesto, una esortazione alla fede in Dio, ma non
posso e non potrò mai ricevere un messaggio a comando, per esperienza so che, se ciò avvenisse, i risultati
sarebbero vanificati, totalmente, da una errata disposizione dello spirito, che non si solleva in cerca di una
comunione con il Signore, ma si accontenta di soddisfare una curiosità, seppure motivata dal dolore della
perdita di una persona amata. Inoltre perderebbe di credibilità tutta questa preziosa esperienza d’amore,
come spesso viene sottolineato nei messaggi celesti.
“ Una volta per tutte, desidererei ricordare a quanti ti vorrebbero sempre con la penna in mano, giorno e
notte, che tu sei il mio scrittore di fiducia, nel senso che sono io che ti affido il mio pensiero ispiratore e
non sei tu che mi solleciti l’ispirazione per conto tuo o per conto o richiesta di altri. Vediamo di non
trasformare questo generoso dono del Signore e questa commovente intercessione di Maria
Misericordiosa, in una sorta di spettacolo d’intrattenimento o di un concorso a premi...”. (messaggio di
Paolo 11 agosto 2002 leggi la storia o “chiacchiere con due amici”)
D’altronde quando Ghigo, o Paolo il ragazzo di cui scrivo nel racconto della mia storia “Il mio cuore in
Paradiso” (vedi home), parla del Cielo lo fa a nome di tutti i suoi abitanti, quello che loro provano e vivono
lassù è esattamente quello che vivono tutti i nostri cari già nella Luce, e questo già dovrebbe appagare la sete
di sapere dove sono, cosa fanno e soprattutto come stanno, nella loro vita celeste.
Non mi stancherò mai di dirlo e di ripeterlo, il Signore guarda il cuore e la dove trova un briciolo di fede e di
affidamento convinto, unito ad un sentimento di amore sincero, non mancherà di manifestare la sua tenerezza
e la sua compassione, che si esprime, principalmente, nel dare a quel cuore la pace, nell’alleviarne il dolore,
nel comunicargli la sua forza e il suo coraggio, così da procedere nel cammino della vita spedito e sicuro.
“ Una sola cosa è necessaria, la fiducia nella sua Misericordia, solo questa santifica, arrivando al cuore
stesso di Dio che si scioglie senza riserve”. (messaggio di Ghigo 20 marzo 2011)
E neanche mi stancherò mai di dire, come mi ripete spesso Ghigo, che è solo nella Misericordia di Dio che
dobbiamo confidare, senza pretendere di piegare la Sua volontà alla nostra, a prescindere, cioè, da un
contatto o meno con l’aldilà, ma nell’umiltà e nella certezza che solo in Lui siamo uniti ai nostri cari che ci
hanno preceduto, per prima cosa, perciò, chiediamo il dono della fede in Dio, cerchiamo il Suo volto e
troveremo, in Lui, i loro volti sorridenti e felici in attesa di abbracciarci ancora.

” Mia Polly, parla sempre della misericordia del Signore, non fermarti mai, fai sempre la volontà di Dio
per comprendere che non farai reali esperienze di amore se non nello stato di pieno, sereno abbandono
nello Spirito Santo. Mi preme dirti, spontaneamente, che qualsiasi strada è valida per diffondere la
speranza e testimoniare l’Amore. A presto Ghigo”. (21 maggio 2011)
E stato accorgermi di essere amata da Dio, e sapere che questo amore non è mia esclusiva, ma è di tutti
coloro che lo vogliono accogliere nella loro vita, come ho fatto io, a darmi la spinta per la nascita di questo
sito internet, fornire la testimonianza di un grande amore, e dare degli spunti per riflettere a chi lo desidera, a
chi è in ricerca, e per fare ciò, come Ghigo mi suggerisce, ho pensato di utilizzare anche questa strada
telematica e divulgativa che è internet.
Una strana coincidenza legata a questo sito, ma che, secondo me, una coincidenza non è, è che avevo deciso,
con i ragazzi che mi hanno aiutato a crearlo, di renderlo accessibile agli utenti, cioè metterlo on-line a partire
dall’8 settembre 2011, cosa che è accaduta. Controllando tutti i contenuti che avrebbero costituito il
materiale di lettura, mi sono imbattuta nel messaggio di Ghigo, proprio dell’8 settembre 2010. Rileggendolo
mi sono accorta che, mentre all’epoca in cui me lo dettò, ne rimasi sorpresa, perché non ho mai invitato
nessuno alla lettura dei suoi messaggi, a meno che non si trattasse di qualcuno davvero interessato, ora mi
accorgevo che con le sue parole mi aveva predetto ciò che sarebbe poi accaduto, cioè la nascita di questo
sito, e che in quel momento, un anno fa, non era assolutamente nella mia testa. Lo riporto di seguito:

Polly sono felice perché continui, per volontà di Dio Spirito Santo, in questo cammino di profonda
crescita spirituale nel quale troverai la tua totale realizzazione, se specialmente, lascerai fare i suoi piani a
Dio.
Polly so, senza dubbio di sollecitare tanto interesse e curiosità quando si tratta di invitare qualcuno alla
lettura di messaggi provenienti dal Cielo, ma provo grande gioia quando questi messaggi celesti
producono una reale riflessione che sollecita e sospinge verso serie conversioni del cuore. È possibile che
la tua perseverante fiducia in Dio spiani la strada, effettivamente, proprio a questo progetto.
Festa in Cielo faremo ad ogni risultato ottenuto, perciò procedi senza stancarti anche se, non sempre,
porteremo a casa il risultato. Ci sostiene la certezza che Dio sta utilizzando questo luogo e questo tempo,
per realizzare i Suoi piani di salvezza e per questo ha scelto tante piccole anime aperte al Suo amore
misericordioso e per questo disposte a lasciarsi utilizzare senza resistenze per servirlo e glorificarlo.
Piove, vai a casa ora. L’otto settembre si festeggia la nascita di Maria, possa Ella, facilitare
amorevolmente, il tuo speciale cammino di fede proprio attraverso il suo profondo esempio di fedeltà. Fa
sempre la volontà di Dio, garanzia di felicità eterna. Ti abbraccio Ghigo. (8 settembre 2011)
Attraverso questo sito non ho la pretesa di convincere nessuno, non cerco proseliti, ne seguaci, non ho e non
faccio parte di nessuna associazione, non mi considero una medium e non sto a dispensare missive da parte
di trapassati, non ho altri obbiettivi se non quello di amare e far amare l’Amore per eccellenza che è Dio,
esattamente come Ghigo mi ha ispirato:
“.... Suo laboratorio sono sempre stati i cuori semplici, senza sproporzionati obbiettivi, addirittura senza
prospettive, se non quella per cui si sentono chiamati a collaborare che è: far amare Dio, agevolando la
Sua opera in loro...” (21 settembre 2010)
Questo obbiettivo mi ha spinto a superare difficoltà, dubbi, incertezze, mettendoli nelle mani di Dio, affinché
Egli possa utilizzare tutte le potenzialità e le opportunità che possono celarsi in questa mia storia, che, come
tante altre, porta impresso il sigillo del Suo progetto di amore da cui deriva, come conseguenza della nostra
adesione ad esso, il raggiungimento di quella pienezza di vita, in terra prima e in Cielo poi, alla quale Dio ci
ha destinati da sempre. Fede, speranza e amore ecco le parole chiave.

“Fino a quando l’uomo continuerà a dubitare di questo amore e non vi si immergerà, si costringerà ad
una vita senza scopo, senza serenità, senza pace, senza autenticità”.
( 17 aprile 2011)
“ Regni la pace e la gioia costante renda la tua vita una testimonianza perenne di amore, di fede, di
speranza per tutti quelli che sono alla ricerca di un segno autentico della Misericordia divina. Sei, nella
fede, chiamata a servire il Signore, con la tua testimonianza. Gesù riuscirà, senza dubbio, a portare tutto
il Suo aiuto, attraverso reale sollecitazione dei cuori che si sentiranno toccati nella profondità del loro
desiderio più intimo.
Se i nostri messaggi sono fonte di slanci spirituali, è solo perché dietro alla loro solidità e alla loro
profondità c’è una sicura genesi: Dio stesso, fonte amorevole di salvezza.
Rigenerante fonte di vita e di speranza sono tutte le Sue manifestazioni sante.
Santificante è il Suo amore, santificante è la Sua Parola, santificante è la Sua fedeltà, santificante è stare
con Lui e fidarsi di Lui. Perciò sono santi i nostri messaggi, perché si esprimono e si concretizzano su
questi fogli, solo e soltanto, in virtù di santa fede, santo amore, santa speranza. Fedelmente. Ghigo”.
(3 luglio 2011)
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