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Maria Scott da Coventry in Inghilterra, ringrazia 
per le preghiere ricevute e chiede altre preghiere 

per Anna, Terry, Jimmy, Emily e Giuliana 
12 dicembre 2009 

 
*** 

Data:   Sat, 12 Dic 2009 10:13:29 +0100 (ora legale Europa occidentale) [09:13:29 GMT] 
Da:   Maria Scott   
A:   CONCHIGLIA-MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO  
Oggetto:  GRAZIE DALL'INGHILTERRA E RICHIESTA DI NUOVE PREGHIERE 
 
 
Carissimi, che gioia è per me sentirvi. 

Vi ringrazio di cuore per il bellissimo dono che Conchiglia mi ha fatto pregando per me e per tutti i fratelli qui 
in Inghilterra. Ho ricevuto la vostra lettera con la stampa della pagina internet dei TULIPANI DI MARIA su 
www.conchiglia.net. E’ bellissimo, bellissimo. It’s beautiful ! I love it! 
Dio non ci lascia mai soli e attraverso Conchiglia io Lo sento tanto vicino. Prego per Conchiglia ogni giorno  
e anche per voi. Ho scritto a Conchiglia ! Sapete se ha ricevuto la mia lettera? 

Vi voglio raccontare una cosa che mi è successa. Venerdì 4 dicembre la pressione mi è salita a 200 ed è stato 
necessario chiamare l’ambulanza. Mi hanno ricoverato d’urgenza all’ospedale. Come sapete, la scorsa 
primavera ho avuto una operazione impegnativa alla gola con un decorso post-operatorio molto problematico. 
Ho 85 anni. Ho detto una piccola preghiera. Poco dopo mi sono sentita meglio ed il medico dell’ospedale che 
è venuto per gli accertamenti mi ha detto: Dovresti essere morta con quello che ti è successo!! Ma sei viva! 
Era molto sorpreso. Io ho pensato: È Conchiglia che mi tiene viva! Oh, che gioia! Che gioia! 

Vi ringrazio ancora con tutto il mio cuore per tutte le vostre preghiere e per quello che fate. Nella mia vita ho 
spedito molte immaginette di Gesù e Maria in tantissimi posti, anche all’estero. Ora cerco di spiegare qui in 
Inghilterra chi è Conchiglia e di cosa si occupa il Movimento d’Amore San Juan Diego, ma non è così facile, 
ma io continuo. Sono così contenta ! Ringrazio tanto il Signore per la Grazia che ho avuto nel conoscere 
Conchiglia. Chiedo a Conchiglia e agli amici del Movimento d'Amore San Juan Diego in tutto il mondo nuove 
preghiere a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe per altre persone che si sono raccomandate qui 
in Inghilterra anche dall’Italia e altre che hanno davvero bisogno, di pace e serenità. 

Chiedo preghiere per mia figlia Anna di 57 anni che ha avuto un esaurimento nervoso e ha problemi in famiglia;  

per Terry di 62 anni, madre di 6 figli che ha tanti pensieri e per tutta la sua famiglia; 

per suo figlio Jimmy che era alcolista e ha smesso di bere per amore del figlioletto Emily di 4 settimane, che 
è ammalato di meningite ed è ricoverato in ospedale e anche per il piccolo Emily 

per mia figlia Giuliana di 45 anni che desidera tanto un bambino. 

Grazie a tutti per tutte le vostre preghiere. Anche da mio marito Walter. 

Conchiglia è sempre nel mio cuore e tutta la mia vita è per lei. 

God Bless. Thank you, thank you Jesus, Thank you Mary. Thank you Conchiglia. 

Maria Scott 
Coventry - ENGLAND 
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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: 
 

    Anna, Terry, Jimmy, Emily, Giuliana, Walter e Maria - Coventry, Inghilterra   
 

 
 

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, come figlia ti chiedo la Grazia di esaudire le 
richieste di Terry, Jimmy, Emily, Anna, Giuliana, Walter e Maria Scott, se è nella Volontà di Dio.  
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 le Grazie che concederai a questi tuoi figli  
siano 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 Anna, Terry, 
Jimmy, Emily, Giuliana e benedici Walter e Maria Scott e le loro famiglie; dona loro forza e coraggio 
per affrontare ogni situazione.  
Dona forza e coraggio in particolare a Maria Scott che prega tanto per tutti loro. 
Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù benedici Maria Scott, Walter, Anna, 
Giuliana, Terry, Jimmy, Emily, le loro famiglie e tutte le persone di buona volontà in Inghilterra  
ed io Conchiglia e 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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