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Maria Scott da Coventry in Inghilterra, ringrazia 

per le Grazie ricevute e chiede preghiere 
per Carol che sta subendo cicli di chemioterapia 

e per la figlia Anna che ha problemi nervosi 
16 giugno 2010 

 
*** 

 

Data:   Fri, 04 Jun 2010 10:20:27 +0100 (ora legale Europa occidentale) [09:20:27 CDT] 
Da:   Maria Scott   
A:   MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO  
Oggetto:  Richiesta preghiere per Carol e Anna e Grazie ricevute 
 
 

Ringrazio Gesù per riuscire a comunicare con voi, finalmente. 
So che Conchiglia sta soffrendo per i nostri peccati, per i peccati di tutti. 

Il mondo è cattivo, è cambiato. Lo si vede anche qui in Inghilterra dove sono sempre più frequenti episodi di 
violenza e di malessere. Anche per questo so che soffre Conchiglia. 

Mi spiace tanto che non riesca a trasmettere quello che vorrebbe e che ha nel cuore per il bene di tutti. 

Ogni giorno vado alla Messa e prego per Conchiglia e anche per tutti voi. Siamo alla fine, per quello che 
succede e che succederà.  
Ogni volta che ho chiesto preghiere per la mia salute e quella dei miei cari il Signore mi ha sempre fatto la 
Grazia attraverso Conchiglia e non lo dimenticherò mai. Ora a parte, Carol e Anna stanno tutti bene qui. 

Tutti quelli per cui Conchiglia ha pregato. Anche Walter, mio marito se ne è accorto e anche lui sta bene. 

Vi chiedo, please con tutto il cuore preghiere per Carol che ha una grave malattia del sangue e sta subendo 
cicli di chemioterapia e per mia figlia Anna, a Torino, che soffre di disturbi nervosi e fatica a superare 
l’esaurimento. 

Chiedo di ricordare in insieme a me, Walter, Trevor, Morine e Holly, nelle vostre preghiere per le necessità e 
le miserie di tutti. Grazie, grazie. Thank you. 

Conchiglia è sempre nel mio cuore e tutta la mia vita è per lei. 
Dovete fare una cosa per me. Conosco le necessità di Conchiglia e se lo ritenete opportuno, se è possibile, 
farò quello che posso per aiutarla. Dovete riferirgli questo. E’ importante. 

A presto.  

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: 
 

    Carol, Anna, Maria e i suoi cari - Coventry, Inghilterra    

 
 

" Maria Santissima, Nostra Signora di Guadalupe, come figlia ti chiedo la Grazia di guarire Carol, 
e Anna 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 la Grazia di guarigione per questi tuoi 
figli 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 
Carol, Anna e le loro famiglie; dona loro forza e coraggio per affrontare queste prove dolorose. 
Dona forza e coraggio a tutti e la perseveranza che occorre nell'accettare le prove e le avversità ad 
Imitazione di Gesù e Maria. Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, assieme a Gesù 
benedici Carol, Anna, Maria, Walter, Trevor, Morine, Holly e le loro famiglie, benedici tutte le 
persone di buona volontà in Inghilterra, dona loro la Grazia della Fede 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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