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PRESENTAZIONE 
“Non temete, amate” è una raccolta di messaggî di Gesú e di Maria 

ricevuti da un uomo lombardo di nome Sèrgio al tempo in cui era un 
gióvane trentenne, padre di famíglia e impiegato in un uffício tècnico. 
Sèrgio generalmente riceveva i messaggî, dettati parola per parola in 
locuzione interiore, dopo la preghiera notturna, da lui quotidianamente 
praticata.  

Il curatore della prima edizione di questi messaggî, don Àngelo 
Bena, che conosceva molto bene Sèrgio, scelse tra i numerosi messaggî 
quelli che tracciàvano i punti essenziali di un vigoroso cammino di 
conversione e ne fece quattro opúscoli contenenti i messaggî ricevuti 
dal 1994 al 1996, rispettivamente intitolati: “La voce dello Spírito”, 
“Incontro al Signore”, “A tu per tu col Signore”, “Amare, solamente 
amare”. In questa nuova edizione i quattro opúscoli originali e i loro 
títoli costituíscono le quattro sezioni del libro. Le úniche differenze 
rispetto all’edizione originale sono l’eliminazione delle parole di 
raccordo fra i varî messaggî, scritte da don Àngelo Bena nel primo 
opúscolo, e un nuovo ordinamento cronològico del quarto opúscolo. 

¿Perché Gesú e la Madonna avrèbbero dovuto comunicare dei 
messaggî celesti, se già possediamo una Rivelazione contenuta 
nella Bíbbia e abbiamo una Tradizione cattólica e un Magistero 
pontifício a guida del pòpolo di Dio? Non certo per aggiúngere nulla 
alla Sacra Rivelazione. Gesú e Maria, infatti, hanno solamente voluto 
ricordare, con un linguàggio sémplice, e quindi da tutti comprensíbile, le 
basi imprescindíbili su cui fondare un autèntico cammino di 
conversione, da sempre insegnate dalla Chiesa Cattòlica, ma da troppi 
cattòlici dimenticate, e cioè: l’infinito amore misericordioso di Dio, la 
piena libertà dell’uomo nell’aderire o nel rifiutare il piano salvífico 
divino, la necessità della preghiera del cuore, della conversione, della 
ricezione dei sacramenti, dell’obbedienza alla Chiesa; e l’importanza 
della devozione a Maria, a san Giuseppe, ai santi e agli àngeli.  



 

 

La validità del presente libro, dunque, non si fonda sull’orígine 
soprannaturale dei messaggî ― orígine che ognuno resta pienamente 
líbero di crédere o non crédere ―, ma sulla loro conformità agli 
insegnamenti della Chiesa Cattòlica in matèria di fede e morale. Per cui, 
chi non riuscisse ad accettare che Gesú e Maria pòssano èssere gli autori 
originarî dei messaggî, può comunque lèggerli e beneficiarne pur 
pensando che essi síano frutto di personali meditazioni dell’autore e 
messi sulla bocca di Gesú e della Madonna per artifício letteràrio.  

¿Perché Gesù e la Madonna avrèbbero, poi, scelto pròprio 
Sèrgio, cioè un làico teologicamente impreparato, per comunicare 
i loro messaggî? Troviamo risposta a questa domanda in un messàggio 
di Gesú:  

«Per parlare a voi avrei potuto utilizzare un teòlogo, un sacerdote di grido... 
invece ho scelto una persona come voi, senza basi di teologia, con poche nozioni di 
catechismo, ma con tanta vòglia di amare Dio. Ho scelto uno di voi, non un 
sacerdote ma un làico, con famíglia, con tutti i problemi che potete avere anche 
voi. Ho fatto questa scelta, perché anche voi possiate èssere piú stimolati a servire 
mèglio il Vangelo».  

Il messàggio del Vangelo nelle sue quattro declinazioni canòniche è, 
dunque, ciò a cui tende tutta la raccolta dei messaggî, affinché esso sia 
percepito come autèntica règola di vita e non come storiella del passato 
avulsa dalla vita reale e perciò priva di attinenza con essa. 

Nello sviluppo diacrònico dei messaggî qui raccolti appare 
chiaramente che essi sono diretti da una sapientíssima regia: 

– «La Voce dello Spírito» (1994) è la prima tappa sul cammino di 
conversione. È come un enèrgico richiamo per svegliare una persona 
addormentata, perché si metta urgentemente sulla strada della 
salvezza dell’ànima; 

– «Incontro al Signore» (1995) stímola il lettore a cómpiere quei passi 
che fanno parte della seconda tappa sul cammino della conversione: 



 

quella dell’èsodo dalla vita secondo la mentalità e le màssime del 
mondo, verso la vita secondo la fede cristiana. 

– «A tu per tu col Signore» (1996) è la terza tappa, quella che tende a 
portare il credente sempre piú vicino al Cuore di Dio. Le riflessioni 
sono incentrate sulla pedagogia dell’amore, dell’abbandono, della 
fidúcia in Dio Padre infinitamente amante, buono e pròvvido. I 
messaggî trabóccano di pazienza paterna e sono come le esortazioni 
rivolte da una mamma al bambino spensierato e svogliato.  

– «Amare, solamente amare» (1996) è la quarta e última tappa. In essa 
si offre un aiuto per comprèndere che cosa fare affinché il cuore 
batta all’unísono col Cuore di Dio.  

Nelle prime tre sezioni di messaggî l’órdine è temàtico. Solo 
nell’última sezione si è optato per un órdine cronològico.  

Il modo migliore di lèggere i messaggî è quello indicato da Gesú 
stesso:  

«Noi siamo venuti in questa casa a parlare con una persona, a dare messaggî 
scritti, in modo che tante persone pòssano lèggerli. Pensate a chi detta questi 
messaggî! Pensate che cosa vògliono dire e cercate di fare ciò che suggeríscono. 
Questi scritti non sono un libro a puntate destinato a fare divertire la gente. Noi 
vi chiediamo di méttere in pràtica i messaggî, poi di testimoniarli». «Non ci 
pòssono èssere mezze misure: o credete o non credete. Se pensate che siamo Noi 
che parliamo o dettiamo, ¿perché non dovreste prèndere opportune decisioni? Che 
cosa aspettate? Non fàtemi soffrire!». 

Ànima amata dal Signore, concludo con una esortazione: che le 
verità contenute in questi messaggî scàldino il tuo cuore, illúminino la 
tua intelligenza e fortifíchino la tua buona volontà, affinché tu possa 
èssere consolata e, conoscendo il cammino, dirígerti decisamente con 
Gesú e Maria verso la giòia eterna. 

Flaviano Patrizî 
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LA VOCE DELLO SPÍRITO (1994) 

LO SPÍRITO CHIAMA 

Gesú: «Ci sono varî tipi di messaggî:  
– i miei;  
– quelli che provèngono dall’uomo che si crede ispirato. Non fanno 
male, ma gióvano a poco; 
– quelli di Sàtana. All’inízio sono come i miei, poi un poco alla volta 
vanno contro la Chiesa e il papa1». 

Maria: «Figlî cari, come vostra Madre non posso stare alla finestra a 
guardarvi. No, non posso. Devo intervenire anche se tanti di voi non 
crédono in Me e non vògliono il mio aiuto. Io contínuo a bussare al 
vostro cuore, desídero che vi decidiate a Dio. In fretta, figlioli, in fretta! 
Lasciàteci entrare! Vi amo, contìnuo a dire queste cose; in tutte le 
apparizioni chiediamo sempre la stessa cosa. Voi non solo credete 
poco, ma dite anche: “Io so i messaggî, oramai sono tutti uguali”. Ma 
cosa aspettate che vi diciamo? Sono triste nel vedervi cosí! Credete 
poco, cercate sempre scuse, iniziate e poi vi raffreddate, non date 
ascolto alle nostre parole. Attenzione, figlioli, attenzione! Non buttate 
via le gràzie che il Padre vi concede, può èssere tardi! Attenzione. 
Piango per voi!». 

                                                             
1 Da intèndersi: «contro l’istituzione divina del papato» e non la persona física del 
papa. È l’istituzione divina, infatti, ad èssere sempre protetta da Dio, nonostante 
la sempre possíbile inadeguatezza dell’uomo chiamato al servízio del pontificato. 
Ecco perché persone autorevolíssime come, per esèmpio, san Pàolo apòstolo e 
santa Brígida di Svèzia hanno mosso crítiche ai pontéfici coevi. San Pàolo lo ha 
fatto nei confronti di san Pietro a propòsito della questione relativa alla 
circoncisione dei cristiani provenienti dal paganésimo e santa Brígida nei confronti 
dei papi da Clemente VI a  Gregòrio XI, riportando loro le parole dello stesso Gesú 
a correzione dei loro gravi peccati. 
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È URGENTE ASCOLTARE 

Maria: «Vi imploro, vi scongiuro. Attenzione! Come Madre vi 
imploro. Sono triste, figlî, tanto triste... Non mi ascoltate! Non fàtemi 
piú male. Non che Io non vòglia o non possa sopportarlo, ma perché 
Dio Padre è stanco di vederci soffrire». 

Maria: «Sono la vostra Madre. Vi amo tutti, amo anche le persone 
che non crédono in Me e spero sempre che ritórnino. Amate il mio 
Gesú; seguítelo, ve ne prego. Dio Padre è indignato: non riusciamo piú 
a trattenerlo. Dillo a tutti. Convertítevi, cambiate vita, avvicinàtevi al 
suo cuore, altrimenti sarà troppo tardi... Convertítevi fino a che la sua 
misericòrdia lo permette». 

Maria: «Prepariàmoci a ricévere Gesú. Prepararsi non signífica che il 
suo ritorno sia per domani o dopodomani. Per tempo ci si prepara per 
tutte le cose importanti. Quando vi sposate, già da tempo cominciate 
con una scelta meticolosa della casa, dei mòbili, dei vestiti... ¿Gesú non 
è forse di piú di un matrimònio? ¿Non è Lui lo Sposo che deve 
arrivare? Figlî cari, questo mondo di apostasia non làscia piú tempo per 
Gesú. Ma voi figlî che sapete, dovete organizzarvi a livello familiare a 
ricéverlo. Come? Amàndovi, credendo, pregando, chiedendo. Pregate lo 
Spírito Santo di chièdere al Padre ciò di cui avete bisogno, Lui 
provvederà. Preparàtevi al grande ritorno, non fàtevi cògliere di 
sorpresa. Lo Sposo arriverà con grande potenza. Tutti lo udranno, 
perché il suo ritorno glorioso sarà la fine di un’època».  

Gesú: «È imminente la mia venuta. E la mia seconda venuta non 
sarà come la prima: non verrò in segreto, in un’úmile capanna, ma tutti 
voi vedrete la potenza del Padre e del Fíglio. Invocate lo Spírito Santo. 
Pregate, pregate e amate». 
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LA CONVERSIONE 

Gesú: «È importante la vostra conversione, anche a te che stai 
leggendo in questo momento questo messàggio, anzi, pròprio tu 
ricòrdati, che un giorno dovrete rèndere conto del vostro 
comportamento, di ogni cosa detta o fatta, e non ci saranno scuse...» 

Maria: «Io Maria, sono la vostra Mamma e come Mamma dico ai 
miei figlî: “Convertítevi e credete al Vangelo. Non aspettate, credete!”. 
Vi prego, figlî miei adorati, credete e testimoniate. Gesú, il mio Gesú, 
aspetta pazientemente che voi torniate a Lui in umiltà. Credete a quello 
che Gesú vi dice. Credete a Dio Padre, nostro Signore, creatore, 
padrone di tutto, Signore dell’universo. Credete allo Spírito Santo, 
vostro consolatore. Credete a Me vostra Madre. Non aspettate i segni. 
Quando accadranno, sarà troppo tardi: dopo i segni, si scateneranno 
grandi persecuzioni, terrificanti dolori. Restate uniti, non perdete la 
fede, pregate Gesú, che ha aiutato i primi cristiani. Aiuterà anche voi. 
Dipende tutto da voi, da come accettate Gesú, da come lo vivete. Vi 
amo figlî, e non vòglio che questo accada, non vòglio, ecco perché 
insisto con la conversione, con l’amore. Con l’amore tutto si può 
cancellare; con la fede tutto si può riscrívere; con la giòia in Dio tutto si 
può fare. Con Gesú bisogna sperare. Crédere a questo signífica 
salvarsi... Io intercedo sempre e vi amo». 

Gesú: «Abbiamo dato le leggi; Io stesso, il vostro Gesú, le ho 
completate; e Io, Gesú, Dio, sono morto per tutti». 

Maria: «Convertítevi, convertítevi! Non aspettate altro tempo. Non 
esasperate la misericòrdia di Dio! Perché non capite? ¿Che cosa state 
aspettando ancora? Oggi tutti, dai cristiani a quelli che non crédono, 
hanno le loro leggi, che modificate in base ai tempi e a ciò che vi fa 
còmodo. Voi dite che anche i comandamenti sono come queste vostre 
leggi. No, figlî cari. I comandamenti, le leggi del Padre, non si 
modíficano in base ai vostri umori. Voi fate i vostri ragionamenti su 
ogni comandamento, per potere arrivare alla conclusione che i tempi 
sono cambiati; che voi adesso siete persone progredite e ragionévoli; 
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