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« Chiedete, e vi sarà dato...Bussate, e vi
sarà aperto... »
Matteo. 7,7 – Luca 11,9
Preghiera di fede e di abbandono, di
perseveranza anche, la novena a Maria che
scioglie i nodi è un modo di bussare umilmente
alla porta del cielo, chiedendo a Maria Vergine di
intercedere presso Dio per un'intenzione
particolare. Non si tratta affatto di una formula
magica, ma dell’appello insistente di una persona
nel bisogno, a quella che può ottenere tutto dal
Signore, dal Dio onnipotente.

"Tutto ciò che chiederete con fede mediante
la preghiera, lo riceverete" (Matteo. 21,22)

Supplica a Maria che scioglie i nodi
O Vergine Immacolata, Vergine Benedetta, Tu sei la dispensatrice universale di
tutte le grazie di Dio. Sei la speranza di ogni uomo e la mia speranza. Ringrazio sempre
ed in ogni momento il mio amato Signore Gesù che mi ha permesso di conoscerTi, e mi ha
fatto capire come posso ricevere le grazie divine ed essere salvato. Questo modo sei Tu
stessa, Augusta Madre del mio Dio, perché so, grazie principalmente ai meriti di Gesù
Cristo, e poi alla Tua intercessione che io posso raggiungere la salvezza eterna.
O mia Signora che sei stata così sollecita nel visitare Elisabetta, per santificarLa;
Ti prego, affrettaTi a venire a visitare la mia anima. Meglio di me, Tu sai quanto sia
misera e quanti mali l'affliggono: affezioni sregolate, cattive abitudini, peccati commessi
e tante gravi malattie che possono solo portarla alla morte eterna. Solo da Te dipende
guarire la mia anima da tutte le sue infermità e sciogliere tutti i "nodi" che la affliggono.
Prega per me O Vergine Maria e raccomandami al Tuo Divino Figlio. Meglio di me Tu
conosci le mie miserie ed i miei bisogni.
O Madre mia e dolce Regina, prega per me il Tuo Figlio Divino e ottienimi di
ricevere le grazie che mi sono più necessarie ed essenziali per la mia salvezza eterna.
Io mi abbandono completamente a Te. Le Tue preghiere non sono state mai da Lui
respinte: sono le preghiere di una Madre al suo Figlio; e questo Figlio ti ama così tanto,
che Egli fa tutto ciò che Tu desideri alfine di aumentare la Tua gloria e di testimoniare
il grande amore che Egli prova per Te.
“O Madonna fermiamoci lì: mi affido pienamente corpo e anima a Te; e Tu
preoccupati della mia salvezza. Cosi sia." (Sant'Alfonso Maria de Liguori, Dottore

della Chiesa)
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O Maria esaudisci le mie preghiere.
“Ricordati, o dolcissima Vergine Maria, che non abbiamo mai sentito dire che nessuno di
quelli che hanno chiesto la Tua protezione, implorato il tuo soccorso e chiesto la Tua
intercessione, siano stati da Te abbandonati. Animato da una tale fiducia, o Vergine tra
tutte le Vergini, o Madre mia, vengo da Te, e mentre soffro sotto il peso dei miei
peccati, mi prostro ai Tuoi piedi. O Madre del Verbo, non rifiutare le mie preghiere, ma
ascoltale favorevolmente ed esaudiscile. Amen". (San Bernardo)
Con amore infinito di Madre, e spinta dal Suo straordinario potere d'intercessione
presso il Figlio Gesù, oggi Maria, Colei che scioglie i nodi delle nostre vite, si avvicina a
noi. Tutta Bella, trionfante, risplendente e misericordiosa. Si rivolge a noi circondata
dalla corte celeste, per sciogliere i nodi della nostra vita. Il Suo amore è l'amore del
Figlio per tutti noi, ed è un amore immenso. Infatti Maria desidera che scopriamo
quest'amore che asciugherà le lacrime dei nostri occhi; con le Sue mani misericordiose
Ella vuole sciogliere tutti i nodi della nostra vita, che sono origine di tutte le nostre
angosce!
Il Signore Gesù nostro Salvatore c'è stato donato attraverso Lei, e così attraverso
Lei, tutti i nodi delle nostre vite possono essere sciolti. E chi non ha dei nodi nella sua
vita?

Ma quali sono questi "nodi" ?
Tutti i problemi che portiamo molto spesso negli anni e che non sappiamo come risolvere:
i nodi dei litigi familiari, dell'incomprensione tra genitori e figli, della mancanza di
rispetto, della violenza; i nodi del risentimento fra sposi, la mancanza di pace e di gioia
nella famiglia; nodi dell'angoscia; i nodi della disperazione degli sposi che si separano, i
nodi dello scioglimento delle famiglie; il dolore provocato da un figlio che si droga, che è
malato, che ha lasciato la casa o che si è allontanato da Dio; i nodi dell'alcolismo, dei
nostri vizi e dei vizi di quelli che amiamo; i nodi delle ferite causate dagli altri; i nodi del
rancore che ci tormenta dolorosamente; i nodi del sentimento di colpa, dell'aborto, delle
malattie incurabili, della depressione, della disoccupazione, delle paure, della solitudine...
i nodi dell'incredulità, della superbia, dei peccati delle nostre vite.
Ah, «i nodi» delle nostre vite! Quanti nodi soffocano la nostra anima, ci abbattono,
ci tolgono la gioia dal cuore e anche la volontà di continuare a vivere. I nodi che ci
allontanano da Dio, che ci incatenano le braccia, le gambe, tutto il corpo, la fede e ci
impediscono di gettarci tra le Tue braccia, come bambini e di renderti grazie.
La Vergine Maria vuole che tutto questo cessi. Oggi viene incontro a noi, perché Le
offriamo tutti questi nodi e Lei li scioglierà
l'uno dopo l'altro. In occasione del nuovo millennio, che è mariano perché è stato
consacrato dal Papa Giovanni Paolo II, la Santa Madre di Dio vuole più che mai aiutare
quelli che chiedono la Sua misericordia.
Tutto il mondo aspettava da Lei un "sì" per essere liberato. Oggi, anche Lei aspetta
il nostro "sì" per farci rinascere liberi dai nodi e cantare con Lei: "L'anima mia
magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha fatto in
me grandi cose e Santo è il suo nome." (Luca 1)
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Prendete oggi possesso dei vostri beni. Scoprirete la grandezza della nostra Madre
che "scioglie i nodi", e lasciatevi portare affinché Lei vi faccia vedere le meraviglie che
vi prepara.
Dove Lei passa, mostra la sua potenza a favore di chi fa ricorso a Lei, offrendo
innumerevoli grazie.
Ora avviciniamoci a Lei. Quanto è bella! ContemplandoLa scoprirete che non siete
più soli. Davanti a Lei vorrete confidarLe le vostre angosce, i vostri nodi... e, da quel
momento, tutto può cambiare.
Quale Madre piena d'amore non viene in aiuto del suo figliolo in difficoltà quando la
chiama?

Meditazione sul dipinto di “Maria che scioglie i nodi”
“Maria che scioglie i nodi” è stata mirabilmente dipinta da Johann Georg
Schmidlher. Il suo dipinto è venerato nella Chiesa di San Peter Am Perlach ad Asburgo
in Germania dal 1700. L’autore di questo quadro s’ispirò ad una meditazione di
Sant’Ireneo (vescovo di Lione martirizzato nel 208) che alla luce del confronto fatto
all’inizio da San Paolo tra Adamo e Cristo, ha posto il paragone tra Eva e Maria.
“Eva, egli disse, a causa della sua disobbedienza, fece il nodo della disgrazia per
l’umanità, invece Maria, grazie alla Sua ubbidienza l’ha sciolto”.
Contemplando la Santa Vergine Maria “quella che scioglie i nodi”, vediamo che
essa ci ricorda le parole di San Giovanni nell’Apocalisse al capitolo 12:
“Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i
suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle”.
Sì, la Vergine Maria, accompagnata da un segno grandioso, vuole venire in nostro
soccorso. Non è forse la nostra Madre e la Regina di ogni Misericordia? Nel cielo
intercede senza sosta per noi e la Sua maternità affettuosa si preoccupa più che mai dei
Suoi figlioli in pericolo, paralizzati dai “nodi” del demonio.
Madre del Sole che nasce, Immacolata, Avvocata, Ausiliatrice nei momenti di afflizione,
Madre di Dio e madre nostra: ecco chi è “Maria che scioglie i nodi”!
Inoltre viene come Madre di Misericordia e conosce tutta la nostra vita. Ha pietà di noi,
si affretta a soccorrere ognuno di noi; piena d’amore prega per noi il Suo Gesù. Gesù può
trascurare le preghiere di Sua Madre? Il Signore può non esaudirle?
Beato chi vive vicino ad una Madre così affettuosa e potente presso Dio. Perciò non
dobbiamo avere paura, il nostro richiamo sarà ascoltato. Deponete tutti i vostri “nodi”
nelle mani di Gesù, nostro Salvatore e in quelle di Maria, nostra Madre. “Le Sue mani
sono anelli d’oro, meravigliosi e reali” (Ct. 5,14)
“San Giovanni la contemplò vestita di sole. Come sulla terra nessuno può sfuggire al
calore del sole, così nessun essere vivente può essere privato dell’amore di Maria”

(Abate di Celes).
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Non rifiutiamo quest’amore. Ricerchiamolo.
Il dipinto di “Maria che scioglie i nodi”, mostra una corona di dodici stelle, lo
stesso numero degli apostoli. Lei li ha molto amati. Dopo l’Ascensione di Gesù, fu per loro
la Madre che placò i loro dubbi, scacciò le loro paure, li confortò nelle persecuzioni. Così
divenne Madre e realizzò in questo modo la volontà del Figlio: essere la Madre del popolo
di Dio e la Madre della Chiesa.
“Maria che scioglie i nodi” è vestita di un manto blu, che sembra muovesi nel vento.
Rappresenta il manto di gloria della Regina del cielo che visse sulla terra nell’amore come
serva umile, povera e spoglia di tutto.
Ha ricevuto dal Re la gloria di essere la Regina dell’Universo. Quando gli angeli del cielo
la vedono così bella e gloriosa, si chiedono: “Chi è Colei che avanza come l’aurora,
bella come la luna, radiosa come il sole, terribile come le schiere a vessilli
spiegati?” Ct 6)
Tutta la corte celeste La benedice con inni di lode e di gioia. E oggi più che mai Lei canta
come gli ebrei celebrarono la vittoria di Giuditta: “Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu
sei l’onore del nostro popolo” (Gdt 15,10)
Guardate questa Regina. Schiaccia sotto i piedi la testa del “serpente”, simbolo
delle forze del Male, perché Maria non è soltanto Regina del cielo e dei santi, schiaccia
anche l’inferno e i demoni. Li ha atterrati con le sue virtù. Ecco perché si afferma che è
“terribile come un’armata in battaglia campale” (Ct 6,3)
Dio ha dato a Maria un potere immenso su tutti i demoni. Ogni volta che attaccano uno
dei Suoi figlioli e questo Le chiede aiuto, basta un segno per farli scappare terrorizzati.
Disse San Bernardo: “Oh quanto tremano i demoni soltanto nel sentire pronunciare il
nome di Maria!” Se nelle tentazioni i cristiani avessero la saggezza d’invocare con
fiducia il nome di Maria, non cadrebbero “perché i demoni fuggono e l’inferno trema al
suono di questo nome perfetto!” (Beato Alano)
Eva è stata imbrogliata dal nemico e ha trascinato nella sua caduta tutta l’umanità. Maria
invece è vittoriosa e dona questa vittoria a quelli che l’invocano. “Maria che scioglie i
nodi” sembra dirci: “Figlioli miei, quando il demonio vi attacca, fate ricorso a me,
guardatemi e non scoraggiatevi. Io vi difendo e vi farò assaporare la vittoria”.
Nel dipinto, poiché Maria è il Tempio del Signore, il Tabernacolo di Dio appare
splendente, sospesa tra il cielo e la terra, accompagnata dallo Spirito Santo consolatore
grazie al quale Ella divenne la Madre di Dio, la piena di grazia.
Lo Spirito Santo è presente in tutte le manifestazioni straordinarie dell’Amore di Dio:
nell’Incarnazione e anche nella Pentecoste. Lo Sposo fedele deve essere presente e
partecipare alla missione della Sposa immacolata che scioglie i cumuli dei “nodi” della
nostra vita. Vuole infatti che rinasciamo a una nuova vita e che ci liberiamo dalla nostra
amarezza.
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Lo Spirito Santo sembra avvolgere Maria mentre scioglie i “nodi della nostra vita. La
forza dell’Altissimo è presente in questo miracolo! E si può comprendere dal movimento
del vento che gonfia il suo manto.
Contemplando “Maria che scioglie i nodi” vediamo degli angeli che circondano la Vergine
Maria. Questi esseri sono solo amore e luce, stelle che illuminano le nostre notti.
Partecipano alla missione della loro unica Regina. La riconoscono come tale. La servono e
Le ubbidiscono. Sono anche vicino a noi perché hanno ricevuto da Dio la missione di
preservarci dal male, a noi che siamo deboli e bisognosi.
Ci accompagnano nella nostra vita spirituale per aiutarci ad andare avanti nel cammino di
santità. Sono presenti perché partecipano sempre alle nostre preghiere. Si uniscono alle
preghiere per farle salire in cielo come profumo gradevole d’incenso.
Due angeli si staccano da questa corte angelica. Uno tiene un nastro, il nastro
della vita, pieno di “nodi”. “Nodi” di ogni dimensione, facili da sciogliere o molto stretti,
lontani uno dall’altro o vicini; è il peccato originale con le seu moltissime conseguenze in
ogni parte della vita affettiva, familiare, professionale o comunitaria.
Questo angioletto guarda la sua Regina. Con dolcezza dà
questo nastro a Maria dicendoLe: “Abbiamo fiducia in te,
Madre nostra, Tu puoi aiutarci. Sciogli i “nodi” di
questa vita”
Maria dunque prende le nostre vite in mano e scioglie i
“nodi”, uno dopo l’altro. GuardiamoLa. Sentiamo il Suo amore,
l’attenzione e la tenerezza con la quale lavora mentre ascolta
le nostre preghiere, il richiamo di un figliolo amato
intensamente! Vediamo quello che succede
Questo nastro si trasforma in un nastro libero da tutti i “nodi” che l’ostacolavano.
Capiamo quindi il potere di liberazione che hanno le mani di “Maria che scioglie i nodi”.
Un altro angelo si avvicina , prende il nastro della nostra vita
libera da ogni “nodo”. Ci guarda e ci dice: “Guardate quello che
fa. Vedete ciò che Maria può fare grazie alla Sua intercessione. Dunque, abbiate fiducia in Lei. Affidate a Lei i
vostri problemi e le vostre angosce”.

Concludendo: la parte inferiore del dipinto è immersa nell’oscurità della terra. In
quest’oscurità intravediamo un angelo che guida un uomo ad una chiesa costruita in cima
ad una montagna.
Si tratta dell’arcangelo Raffaele che accompagna Tobia, con lo scopo di fargli incontrare
Sara che Dio ha scelto come sua futura sposa. Tobia è l’eroe di una storia dell’Antico
Testamento ricca d’insegnamento morale e spirituale.
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Ci mostra come Dio agisce nella vita di chi si lascia guidare da Lui e
cerca la Sua saggezza.
Tobia ancora celibe è guidato in casa di Sara dall’arcangelo
Raffaele e si fa passar e per un servitore che si chiama Azaria.
Sara, da parte sua, ha un gran nodo nella sua vita che le impedisce
di essere
felice: tutti i fidanzati sono morti, l’uno dopo l’altro, il giorno in cui
celebravano la loro unione.
Davanti ad una simile disgrazia ha pensato di suicidarsi; tuttavia, toccata dalla grazia
divina decide di abbandonarsi a Dio. Da quel momento, la sua vita cambia e incontra
Tobia. Per mezzo dell’arcangelo Raffaele, Dio unisce Sara e Tobia. Capiamo così che in un
certo senso l’umiltà, l’abbandono e la fede in Dio obbligano Dio ad agire…
Questa storia straordinaria fa parte di questo dipinto. Ci mostra “Maria che scioglie i
nodi” ed ottiene anche innumerevoli grazie per la nostra vita matrimoniale, intercede con
forza per la riconciliazione delel nostre famiglie.
“Lo Spirito Santo mi ha tanto riempita di dolcezza e mi ha resa tanto cara a Dio
che ogni uomo, che chiede grazie a Dio per mezzo di me, può riceverle con
certezza” (parole della Vergine Maria a Santa Matilde).
Davanti a tali meraviglie, cosa ci resta da fare? Soltanto conservare sempre nel cuore
che Maria è il “canale di misericordia” affinché, per mezzo di Lei, scendano
continuamente dal cielo le grazie di cui abbiamo bisogno. Dunque non c’è nemmeno un
“nodo” nelle nostre vite che Lei non sia capace di sciogliere.
Coraggio! Ridiamo forze alla nostra fede. Guardiamo la misericordia della nostra Madre e
riaccendiamo nel nostro cuore la fiamma della speranza..!
Avendo questa
Madre di Misericordia, quale grazia temiamo di non ottenere
prostrandoci ai suoi piedi? Da questo momento, con maggiore fiducia, avviciniamoci a
“Maria che scioglie i nodi”. Avviciniamoci al trono della grazia, perché siamo sicuri di
essere ascoltati. Maria intercede in modo infallibile. Ciò che Lei domanda è sempre
accolto da Suo Figlio.
Dunque, lasciamo con maggiore fiducia i “nodi” della nostra vita nelle mani della nostra
Madre e diciamoLe: “Maria che scioglie i nodi prega per me”.
E ci risponderà: “Con me sono le ricchezze… per arricchire chi mi ama” (Prov. 8,18 e

21)
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Novena a Maria che Scioglie i Nodi
Preparazione
1. Fare il segno di croce.
2. Recitare l'atto di contrizione. Chiedere perdono per i propri peccati e,
soprattutto, prendere la ferma risoluzione di non commetterne più.
3. Recitare le prime tre decine della corona del rosario.
4. Leggere la meditazione propria di quel giorno
5. Recitare poi le due ultime decine di corona del rosario.
6. Finire con la "Preghiera a Maria che scioglie i nodi".

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo amen
Atto di contrizione (Atto di dolore)

Mio Dio, mi pento e mi dolgo dei miei peccati perché peccando ho meritato i Tuoi
castighi e molto più perché ho offeso Te infinitamente buono e degno di essere
amato sopra ogni cosa. Propongo, con il Tuo santo aiuto, di non offenderTi mai più
e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.

Preghiera a Maria che scioglie i nodi

(da recitare dopo il Rosario ogni giorno)

Vergine Maria, Madre del Bell’Amore, Madre che non ha mai abbandonato un
figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto
amati, perché sono spinte dall’amore Divino e dall’infinita Misericordia che esce dal Tuo
cuore, volgi verso di me il Tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di “nodi”
che soffocano la mia vita.
Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi
nodi, Maria, Madre incaricata da Dio di sciogliere i nodi della vita dei Tuoi figlioli,
ripongo il nastro della mia vita nelle Tue mani.
Nessuno, nemmeno il maligno, può sottrarlo al Tuo aiuto misericordioso.
Nelle Tue mani non c’è un “nodo” che non sia sciolto.
Madre onnipotente, con la Tua grazia e con il Tuo potere d’intercessione presso il
Tuo Figlio Gesù mio Salvatore, ricevi oggi questo “nodo”.(nominarlo, se è possibile…).
Per la gloria di Dio, ti chiedo di scioglierlo, e di scioglierlo per sempre. Spero in Te.
Sei l’unica consolatrice che Dio mi ha dato, sei la fortezza delle mie deboli forze,
la ricchezza delle mie miserie, la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con
Cristo.
Accogli la mia richiesta. Preservami, guidami, proteggimi, Sii il mio rifugio.

Maria che scioglie i nodi prega per me.Amen
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Meditazioni
Primo Giorno
Madre mia tanto amata, Santa Maria, che sciogli i nodi che opprimono i Tuoi figli, stendi
le Tue mani misericordiose verso di me.
Ti do oggi questo “nodo” (nominarlo, se è possibile…..). e ogni conseguenza negativa che
esso provoca nella mia vita. Ti do questo “nodo” che mi tormenta, mi rende infelice e mi
impedisce di unirmi a Te e a Tuo Figlio Gesù Salvatore.
Ricorro a Te “Maria che sciogli i nodi” perché ho fiducia in Te e so che non hai mai
disdegnato un figlio peccatore che ti supplica di aiutarlo. Credo che Tu possa sciogliere questo
“nodo” perché Gesù ti ha dato ogni potere.
Confido in Te che accetterai di sciogliere questo “nodo” perché sei mia Madre.
So che lo farai perché mi ami con amore eterno. Grazie Madre mia tanto amata.
“Maria che scioglie i nodi” prega per me.
Chi cerca una grazia, la troverà nelle mani di Maria.

Secondo Giorno
Maria, Madre molto amata, piena di grazia, il mio cuore si volge oggi verso di Te.
Mi riconosco peccatore e ho bisogno di Te. Non ho tenuto conto delle Tue grazie a causa
del mio egoismo, del mio rancore, della mia mancanza di generosità e di umiltà.
Oggi mi rivolgo a Te “Maria che sciogli i nodi”, affinché tu domandi per me, a Tuo figlio
Gesù la purezza di cuore, il distacco, l’umiltà e la fiducia. Vivrò questa giornata con queste
virtù. Te le offrirò come prove del mio amore per Te.
Ripongo questo “nodo” (nominalo, se è possibile…..). nelle Tue mani perché che mi
impedisce di vedere la gloria di Dio.
“Maria che scioglie i nodi” prega per me.
Maria offrì a Dio ogni istante della sua giornata.

Terzo Giorno
Maria mediatrice, Regina del cielo, nelle cui mani sono le ricchezze del Re, rivolgi a me i
Tuoi occhi misericordiosi. Ripongo nelle Tue mani sante questo “nodo” della mia vita…(nominalo,
se è possibile…..)., e tutto il rancore che ne risulta.
Dio Padre, ti chiedo perdono per i miei peccati. Aiutami ora a perdonare ogni persona che,
consapevolmente o inconsapevolmente, ha provocato questo “nodo”. Grazie a questa decisione
Tu potrai scioglierlo.
Madre mia tanto amata, davanti a Te e nel nome del Tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, che è
stato tanto offeso, e che ha saputo perdonare, perdono ora queste persone… e perdono anche
me stesso per sempre.
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“Maria che scioglie i nodi” , ti ringrazio perché sciogli nel mio cuore, il “nodo” del rancore,
e il “nodo” che oggi ti presento. Amen
“Maria che scioglie i nodi” prega per me.
Chi vuole grazie si rivolga a Maria.

Quarto Giorno
Madre mia tanto amata, che accogli tutti quelli che Ti cercano, abbi pietà di me.
Ripongo nelle Tue mani questo “nodo” (nominarlo, se è possibile…..). Mi impedisce di
essere felice, di vivere in pace, la mia anima è paralizzata e mi impedisce di camminare verso il
mio Signore e di servirlo.
Sciogli questo “nodo” della mia vita, o Madre mia. Chiedi a Gesù la guarigione della mia
Fede paralizzata che inciampa nelle pietre del cammino. Cammina con me, Madre mia amata,
perché sia consapevole che queste pietre sono in realtà degli amici, che cessi di mormorare e
impari a rendere grazie, a sorridere in ogni momento, perché ho fiducia in Te.
“Maria che scioglie i nodi” prega per me.
Maria è il sole e tutto beneficia del suo calore.

Quinto Giorno
“Madre che scioglie i nodi”, generosa e piena di compassione, mi volgo verso di Te per
rimettere, una volta di più, questo “nodo” (nominarlo, se è possibile…..) nelle Tue mani. Ti
chiedo la saggezza di Dio, perché io riesca alla luce dello Spirito Santo a sciogliere questo
cumulo di difficoltà.
Nessuno Ti ha mai vista adirata, al contrario, le Tue parole sono così piene di dolcezza
che si vede in Te lo Spirito Santo. Liberami dall’amarezza, dalla collera e dall’odio che questo
“nodo” mi ha causato.
Madre mia tanto amata, dammi la Tua dolcezza e la Tua saggezza, insegnami a meditare
tutto nel silenzio del mio cuore, e, così come hai fatto il giorno della Pentecoste, intercedi
presso Gesù perché riceva lo Spirito Santo. Spirito di Dio vieni su di me!
“Maria che scioglie i nodi” prega per me.
Maria è onnipotente presso Dio.

Sesto Giorno
Regina di Misericordia Ti do questo “nodo” (nominarlo, se è possibile…..) della mia vita, e
Ti chiedo di darmi un cuore che sappia essere paziente finché Tu sciolga questo “nodo”.
Insegnami ad ascoltare la parola del Tuo Figlio, a confessarmi e comunicarmi, perciò
resta con me Maria. Prepara il mio cuore a festeggiare con gli Angeli la grazia che tu mi stai
ottenendo.
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“Maria che scioglie i nodi” prega per me.
Sei bellissima Maria e nessuna macchia è in Te.

Settimo Giorno
Madre purissima, mi rivolgo oggi a Te: ti supplico di sciogliere questo “nodo” (nominarlo,
se è possibile…..) della mia vita e di liberarmi dall’influenza del Male. Dio Ti ha concesso un
grande potere su tutti i demoni. Oggi rinuncio ai demoni e a tutti i legami che ho avuto con loro.
Proclamo che Gesù è il mio unico Salvatore e il mio unico Signore.
“O Maria che sciogli i nodi” schiaccia la testa del maligno. Distruggi le trappole provocate
da questi “nodi” nella mia vita. Grazie, Madre tanto amata.
Signore, liberami con il Tuo Preziosissimo Sangue!
“Maria che scioglie i nodi” prega per me.
“Sei la gloria di Gerusalemme, sei l’onore del nostro popolo.”

Ottavo Giorno
Vergine Madre di Dio, ricca di Misericordia abbi pietà di me, Tuo figliolo, e sciogli questo
“nodo” (nominarlo, se è possibile…..) della mia vita.
Ho bisogno che Tu mi visiti, così come hai visitato Elisabetta. Portami Gesù, portami lo
Spirito Santo. Insegnami il coraggio, la gioia, l’umiltà, la fede e così come Elisabetta, rendimi
pieno di Spirito Santo. Voglio che Tu sia mia Madre, la mia Regina, la mia Amica. Ti do il mio
cuore e tutto ciò che mi appartiene: la mia casa, la mia famiglia, i miei beni esteriori e interiori.
Ti appartengo per sempre.
Metti in me il Tuo cuore affinché io possa fare tutto ciò che Gesù mi dirà di fare.
“Maria che scioglie i nodi” prega per me.
Camminiamo pieni di fiducia verso il trono della grazia.

Nono Giorno
Maria Santissima, nostra avvocata, Tu che sciogli i “nodi”, vengo oggi a ringraziarti di
aver sciolto questo “nodo” (nominarlo, se è possibile…..). nella mia vita. Conosci il dolore che mi
ha causato. Grazie Madre mia, per aver asciugato con la Tua Misericordia le lacrime dai miei
occhi. Grazie di accogliermi nelle Tue braccia, e di permettermi di ricevere una nuova grazia.
“Maria che sciogli i nodi” Madre mia tanto amata, Ti ringrazio perché hai sciolto i “nodi”
della mia vita. Avvolgimi col Tuo manto d’amore, proteggimi e illuminami con la Tua pace.
“Maria che scioglie i nodi” prega per me.
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I misteri del Rosario.
1°
2°
3°
4°
5°
1°
2°
3°
4°
5°

1°
2°
3°
4°
5°

1°
2°
3°
4°
5°

GAUDIOSI. (Lunedì, Sabato)
L’Annunciazione dell'angelo a Maria.
La Visita di Maria a S. Elisabetta.
La Nascita di Gesù a Betlemme.
La Presentazione di Gesù al Tempio.
Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio.
DOLOROSI. (Martedì,Venerdì)
L’Agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
La Flagellazione di Gesù alla colonna.
La Coronazione di spine.
La Salita di Gesù al calvario con la
croce.
La Crocifissione e morte di Gesù.
GLORIOSI. (Mercoledì, Domenica)
La Resurrezione di Gesù Cristo.
L’Ascensione di Gesù al cielo.
La Discesa dello Spirito Santo.
L’Assunzione di Maria al cielo.
L’Incoronazione di Maria Regina del Cielo
e della Terra.
LUMINOSI o della LUCE. (Giovedì)
Il battesimo di Gesù al Giordano.
La rivelazione di Gesù alle nozze di Cana.
L’annuncio di Gesù del Regno di Dio e l’invito alla conversione.
La trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
L’istituzione dell’Eucarestia nell’ultima cena.
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