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Vangelo secondo Luca (22:43-44)
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L'INSPIEGABILE GUARIGIONE

Io sono un ueme di terra, Tton sono io
chefiaccìoinìracoli,iosonounapoverac-
cìa,questononl:ofacrioio,Tnalofa{1Si-

gnore, io mi impegno Soio per PTegare.

er dare una spiegazione alla mia misteriosa

guarigione,  nonostante da medico conosca
ogni aspetto scientifico sul tipo di patologia

che mi ha colpito, preferisco riferirmi e riportare

quanto scritto in un libro, da Luciano Regolo, da]
+Ì+olo.. Storia di Christian - ogri uiia è per sempre.

11 1ibro racconta di un ragazzo, Christian Cappel-
luti6 (Roma i7.8.ig75 -Pertii -Scozia 9.8.1998), un

6)ChristianCappdlutinasoeaRomaili7agostoig75."11cibo
di cui devo nutriiTni - ha scritto a 26 sanni - è 1'ainore. L'amo-
re è la sorgente inesaunbile di vita e di fèlidtà. Dio è l'amoi€.
Aluisiarrivasopmttuttoattraversol'eperienzaquotidima".
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giovane genio, plurilaureato negli Stati Uniti, impe-
gnato nella musica dove raggiunse livelli altissimi,
collaborando con ariisti nazionali ed internaziona-
li.  Una vita spezzata all'età di 23 anni, il g agosto
igg8, per una patologia la cui diagnosi fu, come la
mia,  `Porpora Trombocitopenica lmmune',  che lo
ha poriato al decesso per una emorragia cerebrale
dopo pochi giomi di coma.

Nello stesso libro si racconta che Christian, bri-
ma di morire, fece una ricerca sulla malattia che lo
aveva colpito, e salvò un dossier in inglese di tre pa-

gine, sulla `Pori)ora Trombocitopenica lmmune', la
forma più rara e grave tra le patologie emorragiche,
che LaL National Organizzation for Rare Disorder
degli  Usa,  definisce una  malattia  `Idiopatica',  ter-
mine che la Medicina usa per indicare quelle malat-
tie di cui non conosce la causa.

Ricoverato  in  ospedale  il  6  agosto  igg8,  il  ra-

gazzo aprì la Bibbia su una parina a caso e venne
fuori il passo del Vangelo sulla Guarigione dell'E-
morroissa, owero un miracolo di Gesù descritto nei
Vangeli sinottici (Matteo 9,2o-22; Marco 5,25-34;
Luca 8,43-48) su una donna affetta proprio da una

patologia emorragica.
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Vi sono molte coincidenze tra la storia di Chri-
stian e la mia, come la diagnosi di `Porpora Trom-
bocitopenica lmmune'; il giorno di insorgenza della

patologia,  ovvero il 6 agosto5, giorno della Trasfi-
gurazione di Gesù; il modo in cui entrambi ci sia-
mo comportati di fronte alla insorgenza della stessa
malattia.

Come Christian, infatti, che aprì la Bibbia su una

pagina  a  caso e venne fuori la Guarigione dell'E-
morroissa, anche io aprii il computer su una pagi-
na a caso e comparve improwisa Natuzza Evolo in
una videointervista di Pino Nano del  ig84,  in cui
la mistica raccontava del suo sanguinamento dalla
bocca, dopo aver preso per la prima volta l'eucare-
stia e della comparsa delle stimmate sul suo corpo,

5  -  j+L'episodio  della  trasfigurazione  di  Gesù,  è  narra-
to  nei tre vangeli sinottici   (Marco  9:2-8,  Matteo  i7:i-8,
Lucag:28-36), dopo la confessione di Pietrc]. Secondo que-
sti testi Gesù, dopo essersi appaitato con i discepoli Pietro,
Giacomo  e  Giovanni,  cambiò  aspetto  mostrandosi  ai  tre
discepoli con uno straoi.dinario splendore della persona e
uno stupefacente candore delle vesti. In questo contesto si
verifica 1'apparizione di Mosè ed Elia che convcTsano con
Gesù e si ode una voce, proveniente da una nube, che di-
chiara la figlictlanza divina di Gesù.
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ovvero emonagie cutanee, che lei confuse con una
malattia.

La `Porpora Trombocitopenica lmmune' che ha
colpito me e Christian è una malattia emorragica
acuta,  che in poche ore poita ad una drastica ri-
duzione delle piastrine, nel mio caso addirittura a
sole 4.ooo mcl, con sanguinamento spontaneo. In

queste condizioni, la rottura di un vaso cerebrale è
altamente probabile, così come di un vaso gastróin-
testinale , entrambe potenzialmente mortali , perchè
in presenza di incoagulabilità del sangue.

Se si considera, però, la differenza di età tra me
e Christian, rispettivamente 59 e 23 anni, le proba-
bilità di un esito mortale, dovevano essere maggiori
nel mio caso, specie con una pressione di 23o Hg su
130 Hg.

Infine, non va dimenticato che l'insorgenza acu-
ta di una piastrinopenia con emorragia, è spesso il
segno iniziale di una leucemia fulminante, cosa per
me  scongiurata dall'esame del  midollo  osseo,  che
mi fu fatto tramite puntura lombare.

Tutte  queste  èonsiderazioni,  associate  alla  mie
competenze di medico, alla terapia tardiva presta-
tami  in  pronto  soccorso,  alla  mia  invocazione  di
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Natuzza Evolo, la notte tra 1'8  e il g  agosto  2o2o
ed alla sua comparsa improwisa nel video, con suc-
cessiva rapidissima ripresa dei valori piastrinici, mi
fanno sempre di più convincere che la mia sia sta-
ta una guarigione awenuta per intercessione della
mistica di Paravati.

Per tale motivo ho fornito tutta la documenta-
zione  medica  (cartella  clinica,  esami  del  sangue,
consulenze e foto) all'Autorità ecclesiastica, ovvero
all'allora vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-
Tropea, Monsignor Luigi Renzo e a don Enzo Ga-
brieli (Postulatore), cioè al Tribunale Ecclesiastico
diocesano che ha istruito il processo di beatificazio-
ne di Natuzza, e che riveste quindi un ruolo centrale
nella raccolta delle testimonianze.

Sai.à poi la Santa Sede, dove si svolgerà il pro-
cesso, a stabilire se la mia guarigione sia di origine
sovrannaturale,  ovvero  un  miracolo  postmortem
de]la mistica di Paravati.
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