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Valeria chiede preghiere per sua figlia Smeralda
24 gennaio 2012
***
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Valeria S. <valerias…@libero.it>
tulipanidimaria@conchiglia.net
Richiesta di Preghiere

Cara Conchiglia,
il mio nome è Valeria S., ho 35 anni e vivo a Catania.
Sono la mamma della piccola Smeralda, una delle mie due gemelline che a tutt’oggi è ricoverata in
ospedale dalla nascita (01/03/2011) in quanto in coma per ipossia (è nata 53 minuti dopo la prima
bimba) riportando gravi danni cerebrali. La piccola era PERFETTAMENTE SANA come la
gemellina, ma versa in questo stato a causa della negligenza e superficialità dei medici, in quanto
durante il travaglio hanno voluto azzardare un parto naturale, sottovalutando l’eccessivo peso delle
due bimbe, 3kg e 3,4 kg. Tutto avvenne con una macchina dei tracciati che per assurda fatalità, non
funzionò. Superfluo è dirti come questa triste vicenda abbia stravolto, in un attimo, la vita a me, a
mio marito e a tutti i nostri familiari, parenti e amici.
Sono una fervida credente e per questo non ho mai perso la speranza di riavere mia figlia sana. Ho
fatto una lunga ricerca su internet e sono riuscita a contattare più di 100 monasteri e conventi, sparsi
per lungo e per largo in tutta Italia e qualcuno anche all’estero per richiedere preghiere. Sono in
stretto rapporto epistolare, telefonico e altro con innumerevoli suore e sacerdoti e ho fatto vari
pellegrinaggi e sono stata in tanti luoghi di culto continuando imperterrita a bussare ai cuori di tanti
credenti. A Dio nulla è impossibile e credo fermamente nella forza della preghiera!
Posso affermare, infatti, che grazie alle tante e insistenti preghiere, la mia piccola Smeralda sta
smentendo tutte le iniziali disastrose previsioni mediche che la davano per spacciata già dopo
qualche ora dalla nascita. Non si è ancora svegliata dallo stato di coma ma da un po’ di mesi apre e
chiude gli occhi, reagisce ad alcuni stimoli esterni e da poco riesce anche a respirare
autonomamente senza l’ausilio del ventilatore. Sono certamente piccoli passi, spesso sottovalutati
dal cinismo e dalla eccessiva razionalità dei medici, ma per noi genitori tutto ciò alimenta sempre
più Fiducia e Speranza mai venute meno.
Nonostante la medicina classica è restìa all’ utilizzo di metodi alternativi, io e mio marito, dopo
tanta perseveranza, siamo riusciti a contattare dei medici di Brescia (referenti dell’università di
Boston) che sono dei pionieri della medicina sperimentale e credono fermamente nell’utilizzo e nei
benefici derivanti dalle cellule staminali. Il 16 Dicembre, infatti, Smeralda è stata sottoposta ad un
prelievo di midollo osseo per ricavarne in coltura le sue stesse cellule staminali. Tali cellule
“miracolose per la scienza” hanno la capacità di ricostruire i tessuti danneggiati di qualunque parte
del corpo e per il caso di Smeralda sono riusciti a ricavare le cellule cerebrali che le saranno
autotrapiantate giorno 30 Gennaio. Pare che questi “esperimenti” stiano già dando buoni esiti su
tanti altri pazienti con svariate patologie.
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Chiediamo con fervore allo Spirito Santo di illuminare questi medici che dovranno agire sulla mia
bimba. Chiediamo a Dio che raddrizzi ciò che l'uomo (negligente) ha sviato. Dio, se vuole, può
operare anche attraverso i camici bianchi!
Cara Conchiglia, mi scuso se mi sono un po’ dilungata nel mio discorso, lungi è da me volerti
annoiare, ma ho bisogno di chiedere anche a te preghiere. Mi piacerebbe avere un contatto diretto
con te...ma so che è difficile.
Ti chiedo, per favore se puoi, di divulgare la mia richiesta di preghiera a tutti coloro che tu riterrai
opportuno. La preghiera è l’unica vera forza di cui dispone l’uomo, ma è anche (paradossalmente)
l’unica debolezza di Dio. Più siamo e più la nostra preghiera bucherà le nuvole. Aiutami!!
Sono certa che non rimarrai indifferente di fronte alla richiesta accorata di una giovane mamma che
è addolorata per la propria bimba da oltre 10 mesi.
Ti ringrazio di cuore
Valeria S.

La bambina, Smeralda

Lettera firmata.

I TULIPANI DI MARIA NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE - Gruppo di Preghiera Mondiale
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net
www.conchiglia.net

La preghiera del Rosario
di Conchiglia e dei fratelli e delle sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego
a Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe per:

Smeralda - Italia

Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe,
come figlia ti chiedo la Grazia di guarire la bambina di Valeria che si chiama Smeralda. Tu sai
quanto è difficile affrontare questo percorso di dolore perciò ti chiedo che questa mamma possa
ottenere il conforto spirituale che le serve e la Grazia richiesta per sua figlia Smeralda.
Mi unisco ad altri tuoi figli e miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego per supplicarti
con amore di intercedere presso Tuo Figlio Gesù, affinché la Grazia ottenuta sia di esempio a tanti
fratelli, affinché trovino sempre la speranza di lottare e di sperare a Gloria di Dio Padre.
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù benedici Smeralda e i suoi cari,
ed io Conchiglia e i miei fratelli del Movimento d’Amore San Juan Diego
ci uniamo umilmente alla Vostra Benedizione
nel Nome del Padre
della Madre
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.
I fratelli e le sorelle del Movimento d’Amore San Juan Diego
e… Conchiglia
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