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A:

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe
Trasposizione della Tilma sul Planisfero di Brown
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Thu, 17 May 2012 10:00:19 +0200 [17/05/2012 10:00:19 CEST]
V_S……………………<p………..a@libero.it>
conchiglia@conchiglia.net

Oggetto:

S.O.S. preghiere!!!

Cara Conchiglia,
con le lacrime agli occhi e il cuore in mano ti chiedo ancora preghiere per la mia piccola Smeralda...
Ora più che mai. Da giorni mi sento priva di forze...mi sembra di avere tutto contro! A volte non riesco a
pregare, perchè mi sembra che Dio non mi ascolti.
Qualche giorno fa, all'ospedale di Brescia, dove si eseguono le sperimentazioni con le cellule staminali
mesenchimali autologhe (autotrapiantate) , hanno fatto eruzione i carabinieri del Nas con i responsabili
dell'AIFA (agez. italiana del farmaco) per sospendere tutte le terapie in corso. Hanno bloccato le terapie
ai 14 pazienti (tra i quali Smeralda) che lottano per la vita e per la qualità della stessa!! Tra questi ultimi
vi sono anche bimbi affetti da SLA, che se non concludono con una precisa cadenza temporale la
terapia, rischiano di morire o -nelle migliori delle ipotesi- di aggravarsi irrimediabilmente.
Perchè tutto questo?
Perchè i farmacisti che sono ai vertici dell'AIFA hanno capito che le terapie svolte con
autotrapianto di cellule staminali (che non sono classificabili come farmaci e quindi non possono
"metterci le mani" con i loro brevetti), possono "funzionare" rappresentando così la vera svolta
della medicina tradizionale, e di conseguenza, privandoli potenzialmente in futuro dei tanti malati
che invece oggi, andando incontro alla morte, sono costretti a servirsi dei loro classici medicinali.
Questi signori senza scrupoli, non possono rinunciale a giri di miliardi a favore del progresso della
medicina e a favore della salvezza di tante vite umane!! Tutto ruota attorno agli interessi a spese
di chi soffre.
I dirigenti dell'ospedale di Brescia si sono subito sentiti offesi e oltraggiati, perchè hanno agito nella
trasparenza legale, si sono attenuti ad un rigido iter burocratico, hanno attivato i comitati etici/medici
con conseguente consenso positivo e in più: non c'è lucro, non c'è il ben minimo guadagno ma solo ed
esclusivamente interesse nel progresso che le cellule staminali rappresentano per migliaia di patologie,
difetti genetici e danni di ogni genere.
Hanno bloccato TUTTO, hanno bloccato le speranze di tanti genitori afflitti, hanno bloccato i sogni dei
piccoli e sfortunati pazienti di rivedersi sani , hanno bloccato l'ottimismo dei medici ricercatori che
credono nel progresso scientifico e che fanno della loro professione una MISSIONE e non un mezzo di
guadagno. I medici di Brescia hanno messo tutto nelle mani degli avvocati e si sono pure rivolti ad una
grossa e importante agenzia di comunicazione per far scoppiare una bomba mediatica per denunciare
così questo vergognoso sopruso attraverso telegiornali, riviste, programmi televisivi ecc..
Nonostante tutto, i dirigenti di Brescia sono ottimisti perchè ritengono che la controparte non ha
argomenti validi, lo dimostra il fatto che tali signori senza scrupoli, si stiano appellando a formalità
puramente burocratiche e ridicole...e non a questioni mediche/scientifiche!
Il mondo mi fa schifo!! Io mi vergogno di appartenere alla razza UMANA!!! Un animale ha più dignità
e più rispetto di un uomo!! Cara Conchiglia...Dio non può permettere tali ingiustizie!!! Aiutami a
supplicarlo! Io sono provata da 14 mesi ormai...sono una mamma stanca e chiedo al Signore di
sorregermi con la sua forza Divina. Da sola non ce la posso fare....sono una nullità.
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
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A volte, sogno di svegliarmi una domenica mattina con il cinguettio degli uccellini con accanto mio
marito Giuseppe e tutti e tre i miei gioielli , Nicolò, Alice e Smeralda...e scoprire quindi che è stato solo
un terribile incubo.
Ti abbraccio affettuosamente, Valeria
Lettera firmata
-----------------------------------------------------Data: Fri, 18 May 2012 09:15:56 +0200 [18/05/2012 09:15:56 CEST]
Da:
V_S……………………<p………..a@libero.it>
A:
conchiglia@conchiglia.net
Oggetto:
ti autorizzo!!

Cara Conchiglia,
ti autorizzo a pubblicare l'email e la foto di Smeralda.
Servirà senz'altro a coinvolgere tante altre persone nella preghiera.
La preghiera è una forza!! Dio ci ascolterà!
Ti abbraccio affettuosamente, Valeria
Lettera Firmata
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