
È sorprendente scoprire quanti punti in comune ci
siano tra i due grandi mistici Padre Pio e Natuzza
Evolo. Due persone umili che cercano Dio non nei
discorsi dei filosofi ma nella propria esperienza di
vita, d’amore e di sofferenza, nel proprio modo di
“portare la Croce”. Pio e Natuzza sono stati
perseguitati dalla Chiesa, accusati di pazzia, e ad
entrambi è stato poi riconosciuto il dono della
bilocazione e quello di comunicare con l’aldilà e con
gli angeli.
Luciano Regolo, già autore di libri di grande successo
su Natuzza, compie un appassionante confronto tra
queste due grandi personalità: una straordinaria
ricerca arricchita da testimonianze inedite raccolte da
lui stesso che rendono ancora più emozionante e viva
la lettura.
Le coincidenze che emergono sono talmente tante che
lasciano supporre che Padre Pio e Natuzza siano stati
inviati sulla terra per portare lo stesso messaggio: se
accetti la sofferenza in nome di Dio, il Paradiso
scende sulla terra, e puoi provare la vera gioia.

«Quando avete una sofferenza non tenetevela 
per voi e non ribellatevi, ma dite: 

“Signore, grazie, perché mi hai dato 
la possibilità di averla”. 

La sofferenza è un dono di Dio 
per chi l’accetta.»

“Possiamo credere o non credere, 
ma con Natuzza e Padre Pio ci troviamo
davanti a un mistero di grande fascino,

capace di dare pace e serenità a chiunque.
Non c’è stato nessuno che, dopo 
aver incontrato l’uno o l’altra,
sia rimasto come prima.”

LUIGI RENZO
Vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea
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Luciano Regolo, nato a Catan-
zaro nel 1966, si è laureato in
Scienze Politiche alla Luiss di
Roma e specializzato in Gior-
nalismo e Comunicazione di
Massa presso lo stesso Ateneo.
Giornalista professionista, ha
lavorato per diverse testate, fra
cui “Repubblica”, “Oggi”, “A”
e “Chi” e ha diretto “Novella

Duemila”, “Eva 3000” e “Vip”. Esperto di famiglie
reali è autore di La Regina Incompresa (tre edizioni,
tradotto in francese dalle Editions Racine), Il Re
Signore, La Reginella Santa e Jelena, le biografie
di Maria José, Umberto II, Maria Cristina ed Elena
di Savoia, edite da Simonelli. Con Mondadori ha
pubblicato i bestseller Natuzza Evolo. Il miracolo
di una vita (2010) e Natuzza amica mia (2011).


