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Davide ringrazia Nostra Signora di Guadalupe 

per la Grazia Ricevuta 
19 aprile 2010 

 

 
*** 

 

Data:   Sun, 18 Apr 2010 20:26:31 +0200 [dom 18 apr 2010 13:26:31 CDT] 
Da:   Davide P. <davide.p….@tele2.it> 
A:   Conchiglia <conchiglia@conchiglia.net>  
Oggetto:  Grazie pgr 

 
Cara Conchiglia, 
 
grazie per la preghiera di intercessione a Nostra Signora di Guadalupe Maria Santissima! 
 
Anche se con rinunce a livello professionale ed economico avrò un nuovo lavoro, per ora a tempo 
determinato di un anno. L'azienda è seria e le prospettive potrebbero anche consentirmi di 
recuperare a quanto ho dovuto rinunciare. Prego che non venga a mancare il lavoro anche a 
questa azienda. 
 
La data di inizio dovrebbe essere il 26 di aprile, dico dovrebbe solo perché sono ancora sbrigare 
alcune formalità burocratiche. 
 
Alcune date, per me indicative : 
 
il 13 c.m. è stata concordata verbalmente la nuova assunzione 
 
il 15 c.m. è stato ratificato il tutto. 
 
Cara sorella, sono consapevole che nell'attuale momento, situazione economica e personale non 
era assolutamente facile trovare una nuova occupazione, tanto meno in tempi così brevi. 
Di questi giorni risulta uno studio dell'Inps, riportato anche dalla stampa, che nel 2009 il 55% dei 
disoccupati ha trovato un nuovo lavoro come dipendente entro un anno! 
Un sindacalista che mi ha seguito mi aveva avvertito, in base alla sua esperienza, dicendomi che 
difficilmente avrei trovato prima della fine di questo anno. 
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Ora sono a ringraziare per la grazia ricevuta la dispensatrice di tutte le grazie Nostra Signora di 
Guadalupe Maria Santissima e tutti i Santi che hanno prestato opera di intercessione in merito 
(S.Giuseppe, S.Giuda Taddeo, S.Antonio, S.Faustina Kowalska), le SS. piaghe di Ns. Signore Gesù e 
Dio Padre. 
 
Grazie per tutto l'aiuto che ho ricevuto! 
 
"Ho cercato il Signore , ed egli mi ha risposto; m'ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore... 
 
..Quest'afflitto ha gridato, e il Signore l'ha esaudito; l'ha salvato da tutte le sue disgrazie... 
 
...Noi aspettiamo il Signore; egli è il nostro aiuto e il nostro scudo.." 
 
Cara sorella un grande abbraccio e che Dio ti benedica. 
 
Davide 
 
Lettera firmata. 
 
 

http://www.conchiglia.net/�

