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Carissimi amici
e benefattori

di Casa S. Maria

Benediciamo il Signore Gesù  che ci ha dato la gioia 
di manifestarci il suo amore. Mediante il suo Cuore aper-
to sulla croce ci ha fatti entrare nel Cuore del Padre. 
Purificati dall’effusione dello Spirito ci ha rigenerato a 
nuove creature così che possiamo con Lui invocare Dio 
con il nome di Papà (Abbà).

In questi giorni nei quali costantemente veniamo a 
conoscenza di situazioni di sofferenza, di disperazione e 
di morte, possiamo guardare a Colui che dalla croce ci ha 
aperto le porte della vita.

Grazie Gesù perchè ci hai fatto toccare con mano che 
nessuno può rubarci la vita che il Padre ci ha donato. 
Grazie per tutte le vite, anche quelle di cui non cono-
sciamo nulla, ma che sono tutte oggetto dell’Amore 
infinito ed eterno. Grazie per l’universo intero, grazie per 
la nostra terra, per il mare e i monti e per ogni fiore e filo 
d’erba. Grazie per ogni vita, tenera o avvizzita dagli anni. 
Grazie per tutte le persone che ci hai fatto incontrare, per 
il bene che ci hanno voluto e per le croci che ci hanno 
addossato, perchè è sulla Croce che ci hai aperto le 
porte dell’eternità.

Carissimi amici di Casa S. Maria, in questo numero 
dell’Araldo abbiamo voluto farvi omaggio di due sussidi: 
l’ottavario dei defunti per stare in comunione con i nostri 
cari che ci hanno lasciato. Il  distacco che si fa preghiera, 
alimenta la comunione e quell’amore che ci ha accompa-
gnati in vita. 

La novena a Maria che scioglie i nodi  tanto cara a 
Papa Francesco. Il “sacerdote” Bergoglio fu colpito subito 
da quest’allegoria del ruolo di mediatrice della madre di 
Gesù e decise così di portarla con sé a Buenos Aires.

La vita di tanti, forse di tutti, è segnata da malattie se 
non fisiche ed esteriori, certamente psichiche e interiori, 
morali e spirituali. Poniamole nelle mani della nostra cara 
Mamma del cielo e siamo certi che Lei saprà sciogliere 
tutto ciò che ci affligge nel Cuore del suo Figlio Gesù.

La pace di Gesù riempia la vostra casa, e vi doni la 
gioia e la speranza della vita.

Con gratitudine e affetto, la comunità di Casa S. Maria.
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OTTO GIORNI PER LORO 

1° giorno

Dal libro dell’Apocalisse di S. Giovanni apostolo
7, 9.13 - 14

Apparve una moltitudine immensa, che nessuno 
poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lin-
gua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti 
all’Agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme 
nelle mani. Uno dei vegliardi allora si rivolse a me e 
disse: <<Quelli che sono vestiti di bianco, chi sono e 
donde vengono?. Gli risposi: <<Signore, tu lo sai>>. E 
lui: <<Essi sono coloro che sono passati attraverso la 
grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti renden-
dole candide col sangue dell’Agnello>>. 

Preghiamo per i defunti parenti e amici

Accogli le nostre preghiere Dio d’infinita misericordia, 
che stringi in un unico abbraccio tutte le anime redente 
dal sangue del tuo figlio, noi ci presentiamo davanti a 
te con il dolore per il distacco dai nostri cari defunti, ma 
anche con la fede e la speranza che il tuo Spirito ha acce-
so nei nostri cuori. La morte non ha distrutto la comunio-
ne di carità che unisce la Chiesa pellegrina sulla terra alle 
sorelle e ai fratelli che hanno lasciato questo mondo.

Accogli, o Signore, le preghiere e le opere che umil-
mente ti offriamo, perché le anime contemplino la gloria 
del tuo volto. Fa’ che quando giungerà la nostra ora 
possiamo allietarci della tua dolce presenza nell’as-
semblea degli angeli e dei santi e rendere grazie a te, 
termine ultimo di ogni umana attesa. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 

L’eterno riposo...
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2° giorno

Dal libro della Sapienza
 3,1 - 6 . 9

Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio; 
nessun tormento le toccherà.
Agli occhi degli stolti parve che morissero: 
la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da 
noi una rovina, ma essi sono nella pace.
Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, 
la loro speranza è piena di immortalità. 
Per una breve pena riceveranno grandi benefici, 
perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé: 
li ha saggiati come oro nel crogiolo e 
li ha graditi come un olocausto.  
Quanti confidano in lui comprenderanno la verità; 
coloro che gli sono fedeli 
vivranno presso di lui nell’amore, perché grazia e mise-
ricordia sono riservate ai suoi eletti.

Preghiamo per una persona cara

Signore, tu mi hai tolto la persona che mi era tanto 
cara in questo mondo. Io l’amavo e speravo di godere 
per lungo tempo la sua presenza. Tu hai disposto 
diversamente e sia fatta la tua volontà. Il solo conforto 
che provo nella sua perdita è che tu l’hai ricevuta nel 
seno della tua misericordia e ti degnerai un giorno di 
unirmi ad essa. Se un resto di soddisfazione per le sue 
colpe la trattenesse ancora nelle pene e le impedisse 
di riunirsi a te, io ti offro a suo vantaggio tutte le mie 
preghiere e le mie opere buone e soprattutto la mia ras-
segnazione per questa perdita. Tu hai preso, Signore, 
ciò che ti apparteneva. Custodisci la persona a me 
tanto cara nella vita eterna, per la tua gloria, per la sua 
gioia e per la mia consolazione. Amen. 

L’eterno riposo...
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3° giorno

Dal libro dei Salmi
 116, 1 - 9

Amo il Signore perché ascolta 
il grido della mia preghiera. 
Verso di me ha teso l’orecchio 
nel giorno in cui lo invocavo. 
Mi stringevano funi di morte ero preso nei lacci degli infe-
ri. Mi opprimevano tristezza e angoscia 
e ho invocato il nome del Signore: 
<<Ti prego, Signore, salvami>>.
Buono e pietoso è il Signore, 
il nostro Dio è misericordioso.
Il Signore protegge gli umili: 
ero misero ed Egli mi ha salvato.
Ritorna, anima mia, alla tua pace,
poiché il Signore ti ha benedetto;
Egli ha liberato i miei occhi dalle lacrime,
ha preservato i miei piedi dalla caduta.
Camminerò alla presenza del Signore
sulla terra dei viventi.

Preghiamo per tutti i morti della strada

O Signore, ascolta le nostre ardenti preghiere e 
assicura ai tuoi servi un buon viaggio, sotto la tua pro-
tezione, affinché tra i pericoli della strada e della vita, 
si sentano al sicuro sotto il tuo patrocinio.

Alla tua Divina misericordia affidiamo le anime di 
tutti coloro che hanno perso tragicamente la vita negli 
incidenti stradali, perché tu abbia larga pietà di tutte le 
loro colpe e di tutte le loro responsabilità. 

Dona loro la tua luce e la gioia del paradiso, o Dio, 
per i meriti di nostro Signore Gesù Cristo, Creatore e 
Redentore di tutti gli uomini. Amen.

L’eterno riposo...
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4° giorno

Dal libro di Giobbe
19, 23-27

Oh, se le mie parole si scrivessero, 
se si fissassero in un libro, 
fossero impresse con stilo di ferro sul piombo, 
per sempre s’incidessero sulla roccia!
Io lo so che il mio Redentore è vivo e che, ultimo, 
si ergerà sulla povere!
Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, 
senza la mia carne, vedrò Dio.
Io lo vedrò, io stesso, 
e i miei occhi lo contempleranno non da straniero.

Preghiamo per tutte le persone che sono decedute 
nel compiere il loro lavoro

O Dio, autore di tutte le cose, che hai sottoposta 
l’umanità alla legge del lavoro; concedici che, sull’e-
sempio di San Giuseppe e col suo aiuto, compiamo 
bene il lavoro che ci comandi e conseguiamo il premio 
che ci hai promesso.

Alla tua paterna assistenza raccomandiamo tutti 
coloro che si trovano in pericolo sul lavoro e alla tua 
Divina misericordia affidiamo tutte quelle anime che 
sono partite da questo mondo in circostanze così 
improvvise. 

Trovino presso di Te larga remissione dei loro pec-
cati, per l’intercessione di San Giuseppe, per la buona 
volontà che ti hanno dimostrato nel compimento del 
loro dovere e per i nostri suffragi. 

Per i meriti di Gesù Cristo nostro Signore. Amen. 

L’eterno riposo...
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5° giorno

Dal Vangelo di Matteo 
5, 1 - 12

Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si 
avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la paro-
la, li ammaestrava dicendo: <<Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché 
saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la 
terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché 
vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per 
causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per 
causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 
vostra ricompensa nei cieli>>.

Preghiamo per le anime consacrate defunte

Signore, fa’ che le anime dei tuoi servi e delle tue 
serve, che hanno portato il tuo nome e il tuo amore fra 
gli uomini su questa terra, liberate dai duri combatti-
menti terreni, partecipino della felicità eterna dei Santi. 

Ricoprili con la tua misericordia, Signore, essi che 
hanno voluto amarti esclusivamente e con tutto il cuore 
su questa terra e che hanno speso tutta la loro vita al 
servizio tuo e del prossimo. 

Trovino nel tuo Cuore quell’amore misericordioso e 
redentore che li ha voluti tuoi ministri su questa terra. 
Per i meriti di Gesù Cristo nostro Signore. Amen

L’eterno riposo...
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6° giorno

Dal libro dei Salmi
 23

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; 
su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, 
per amore del suo nome.
Se dovessi camminare in una valle oscura, 
non temerei alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici; 
cospargi di olio il mio capo.
Il mio calice trabocca.
Felicità e grazia mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
e abiterò nella casa del Signore 
per lunghissimi anni.

Preghiamo per tutte le vittime della guerra

O Dio, vieni in aiuto dei tuoi servi che implorano la 
tua misericordia mentre ti preghiamo di accogliere nel 
paradiso promesso ai tuoi fedeli tutti quelli che sono 
morti a causa della guerra.

Vittime dell’odio e della cattiveria umana, possano 
godere della sovrabbondante dolcezza del tuo amore 
di  Padre.    

Per i meriti di nostro Signore Gesù Cristo. Amen.

L’eterno riposo...
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7° Giorno

Dal libro dei Salmi
42, 1 - 6

Come la cerva anela ai corsi d’acqua, 
così l’anima mia anela a te, o Dio.
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: 
quando verrò e vedrò il volto di Dio?
Le lacrime sono mio pane giorno e notte, 
mentre mi dicono sempre: <<Dov’è il tuo Dio?>>.
Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge: 
attraverso la folla avanzavo tra i primi 
fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia 
di una moltitudine in festa.
Perché ti rattristi, anima mia, perché su di me gemi?
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.

Preghiamo per tutte le vittime della nostra civiltà 

Dio di giustizia, di amore e di misericordia, che ci 
comandi di amare tutti come fratelli, libera dalle pene 
del purgatorio tutte quelle anime che, rapiti da una 
morte improvvisa o violenta, non hanno avuto i con-
forti della fede, né il tempo e il modo di raccomandarsi 
pienamente alla tua misericordia.  Ristora con il tuo 
amore i bisognosi e i poveri che l’egoismo degli indi-
vidui e delle nazioni ha lasciato morire di privazioni 
e di fame. Abbi misericordia per le tante vittime della 
nostra tremenda civiltà. Tu solo, Signore, scruti il cuore 
dell’uomo e lo giudichi: sulla giustizia prevalga la tua 
misericordia e il tuo amore di Padre, perché tu hai 
accettato in anticipo per tutte le colpe dei peccatori la 
morte violenta di Cristo, tuo Figlio e nostro fratello, sulla 
croce del suo sacrificio. Ascoltaci. Amen.

L’eterno riposo...
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8° giorno

Dal Vangelo di Giovanni
11, 17. 21 - 27

Venne Gesù e trovò Lazzaro che era già da quattro 
giorni nel sepolcro. Marta disse a Gesù: <<Signore, se 
tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma 
anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, egli te 
la concederà>>. Gesù le disse: <<Tuo fratello risuscite-
rà>>. Gli rispose Marta: <<So che risusciterà nell’ultimo 
giorno>>. Gesù le disse: <<Io sono la risurrezione e la 
vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque 
vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu que-
sto?>>. Gli rispose: <<Sì, o Signore, io credo che tu sei 
il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo>>.

Preghiamo per le anime più abbandonate

Signore, tu hai affermato che qualunque cosa chiede-
ranno al Padre nel tuo nome ci sarà accordata. Con 
grande fiducia nel cuore ti chiedo di usare misericordia 
verso quelle anime del purgatorio che attendono con 
ansia il momento di godere la visione del tuo volto. 
Morendo per me sulla croce mi hai insegnato a saper 
prendere a cuore le necessità dei fratelli e ad offrire me 
stesso per la loro salvezza.
Eccomi allora, mio Signore, mi offro tutto a te. Il bene 
che con la tua Grazia potrò compiere lo unisco ai meriti 
infiniti della tua santa passione e morte, e tutto offro 
all’eterno Padre per le mani purissime di tua Madre, 
Regina dei martiri e di tutti i Santi. Donami la gioia, mio 
Gesù, di essere accolto un giorno nella tua casa da una 
schiera innumerevole e festante di fratelli che hanno 
potuto godere della tua misericordia, grazie all’offerta 
della mia vita. Amen. 

L’eterno riposo...
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PER I DEFUNTI 
DELLA FAMIGLIA DEHONIANA

Noi di Casa S. Maria, ma anche tutte le nostre comu-
nità, ricordiamo sempre nelle preghiere tutti coloro che 
hanno fatto parte della nostra famiglia. In modo partico-
lare offriamo a Dio questa preghiera per loro.

O Dio, che nella tua divina provvidenza,
hai voluto suscitare nella tua Chiesa 
la devozione al Cuore Sacratissimo di Gesù 
chiamando all’apostolato della riparazione 
quanti seguono il carisma del Padre Dehon, 
accogli nel riposo beato i fratelli e sorelle 
che ci hanno preceduto nella speranza
della resurrezione.

Ti preghiamo per tutti i nostri missionari
che hanno bagnato di sudore e di sangue
i campi della tua messe
per diffondere la tua parola di salvezza
in terre lontane; ricompensa sacerdoti
e religiosi che seguendo il tuo invito
hanno lasciato tutto per testimoniare
al mondo d’oggi il primato
del tuo Regno d’amore.

Accogli con bontà, o Signore,
tutte quelle anime che, legate alla 
devozione al tuo Sacratissimo Cuore,
hanno fatto della propria vita
un’offerta continua d’amore e riparazione,
sostenendo nella preghiera e col sacrificio
la diffusione della salvezza scaturita
dal tuo Cuore squarciato sulla Croce.
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Per questi nostri fratelli defunti, o Signore, 
invochiamo fiduciosi la tua misericordia
e il perdono delle loro colpe,
perché possano godere al più presto il calore
di quel Cuore divino che tanto li ha amati
e per il quale hanno offerto se stessi
con generosità.

Il Cuore Immacolato di Maria interceda
con noi la grazia della felicità eterna
per tutti i fratelli defunti legati
a noi dal tuo dono d’amore.
Amen.

Chiesa del Santo Sepolcro Gerusalemme
Calvario
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NOVENA A 
“MARIA CHE SCIOGLIE I NODI”

  Questo particolare dipinto a olio su stoffa, realizzato 
intorno al 1700,  si trova a St. Peter am Perlach, in 
Germania. Non rappresenta la consueta immagine della 
Madonna con il Bambino, bensì la Vergine Immacolata 
nel suo stato di Assunta in cielo che schiaccia la testa al 
serpente mentre è intenta a sciogliere con le sue mani 
nodi da un nastro sorretto da due angeli.  
Posto al suo fianco uno dei due angeli porge alla 
Madonna il nastro aggrovigliato di nodi piccoli e grandi. 
Dall’altro lato il nastro, in cui si rispecchiano la luce 
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della misericordia e della salvezza divina, scivola ormai 
liscio nelle mani dell’angelo che lo mostra con uno 
sguardo eloquente al fedele la cui preghiera è stata 
ascoltata, il cui nodo è stato sciolto per l’intercessione, 
le mani di Maria.
La festa si celebra l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata
  Quando negli anni ‘80 il “sacerdote” Bergoglio lo sco-
prì durante un viaggio in Germania ne rimase colpito e 
decise di portare una copia del dipinto con sé a Buenos 
Aires, dove iniziò a distribuirla ai sacerdoti e fedeli.
Nel 1996, padre Rodolfo Arroyo, che era stato nomi-
nato pochi mesi prima parroco di San José del Talar, 
nella capitale argentina, decise di portare l’immagine 
alla venerazione nella sua chiesa.
Il futuro Papa Francesco, celebrando la messa a San 
José del Talar l’8 dicembre del 2011, sottolineò che 
questa rappresentazione della Madonna illustra il fatto 
che “Dio, il quale distribuisce la sua Grazia a tutti  i suoi 
figli, vuole che noi ci fidiamo di Lei, che le affidiamo i 
nodi dei nostri peccati per far sì che Lei ci avvicini a 
suo figlio Gesù”.
La “Madonna dei nodi” è molto popolare tra i fedeli 
argentini, soprattutto per essere invocata in caso di 
difficoltà matrimoniale.  
Ma quali sono questi “nodi”? 
Tutti i problemi che portiamo molto spesso negli anni e 
che non sappiamo come risolvere: i nodi dei litigi fami-
liari, dell’incomprensione tra genitori e figli, della man-
canza di rispetto, della violenza: i nodi del risentimento 
fra sposi, la mancanza di pace e di gioia nella famiglia; 
i nodi dell’angoscia. 
Insomma tutto ciò che ci pesa sul cuore. Offriamo tutto 
nella mani di Maria, la nostra Mamma del cielo, e non 
saremo più soli. Confidiamo a lei le nostre angosce, i 
nostri nodi e Lei ci aiuterà.
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COME PREGARE LA NOVENA

Si inizia con il segno della CROCE, poi si recita 
l’ATTO DI CONTRIZIONE, per chiedere perdono per i  
peccati e, soprattutto, proporre di non commetterli mai 
più. Si comincia il SANTO ROSARIO, normalmente, 
dopo il TERZO mistero si legge la meditazione propria 
di ogni giorno della novena (dal primo al nono giorno) 
poi si continua il ROSARIO con il quarto e il quinto 
mistero. Dopo il Salve Regina, le Litanie e il Pater, Ave 
e Gloria per il Papa, si conclude con la PREGHIERA A 
MARIA CHE SCIOGLIE I NODI.

L’ATTO DI CONTRIZIONE
Mio Dio, ho un grande rammarico di averti offeso, per-
ché sei infinitamente buono, infinitamente amabile, e 
che il peccato ti dispiace. Prendo la ferma risoluzione, 
con l’aiuto della tua santa grazia, di non offenderti mai 
più e di fare penitenza. 

PRIMO GIORNO

  Santa Madre mia amata, Santa Maria, che scioglie 
i “nodi” che opprimono i tuoi figli, stendi le tue mani 
misericordiose verso di me. Ti do oggi questo “nodo” 
(nominarlo se 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 al tuo Figlio Gesù Salvatore. 
  Ricorro a te Maria che scioglie i nodi perchè ho fiducia 
in te e so che non hai mai disdegnato un figlio pec-
catore che ti supplica di aiutarlo. Credo che tu possa 
sciogliere questi nodi perchè sei mia Madre. So che lo 
farai perchè mi ami con amore eterno. 
Grazie Madre mia amata. 

“Maria che sciogli i nodi” prega per me.
Chi cerca una grazia, la troverà nelle mani di Maria.
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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 scioglie i nodi” affin-
chè 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 prova del 
mio amore per te. Ripongo questo “nodo” (nominarlo 
se possibile..) nelle tue mani perchè mi impedisce di 
vedere la gloria di Dio.

“Maria che sciogli i nodi” prega per me.
Maria offrì a Dio ogni istante della sua vita.

 TERZO GIORNO

 Madre mediatrice, Regina del cielo, nelle cui mani 
sono le ricchezze del Re, rivolgi a me i tuoi occhi mise-
ricordiosi. Ripongo nelle tue mani sante questo “nodo” 
della mia vita (nominarlo se possibile...), e tutto il ran-
core che ne risulta. Dio Padre, ti chiedo perdono per i 
miei peccati. Aiutami ora a perdonare ogni persona che 
consciamente o inconsciamente, ha provocato questo 
“nodo”. Grazie a questa decisione Tu potrai scioglierlo.   
  Madre mia amata davanti a te, e in nome di tuo Figlio 
Gesù, mio Salvatore, che è stato tanto offeso, e che 
ha saputo perdonare, perdono ora queste persone e 
anche me stesso per sempre. “Maria che sciogli i nodi”, 
ti ringrazio perchè sciogli nel mio cuore il “nodo” del 
rancore e il “nodo” che oggi ti presento. Amen.

“Maria che sciogli i nodi” prega per me.
Chi vuole le grazie si rivolga a Maria.
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QUARTO GIORNO

Santa Madre mia amata, che accogli tutti quelli che 
ti cercano, abbi pietà di me. Ripongo nelle tue mani 
questo “nodo” (nominarlo se possibile....). Mi impedi-
sce 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, perchè sia consapevole che 
queste pietre sono in realtà degli amici; cessi di mor-
morare e impari a rendere grazie, a sorridere in ogni 
momento, perchè ho fiducia in te.

 “Maria che sciogli i nodi” prega per me.
 Maria è il sole e tutto il mondo 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” nelle tue mani (nominarlo 
se possibile....). Ti chiedo la saggezza di Dio, perchè 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 amata, dammi la tua dolcezza e la tua 
saggezza, insegnami a meditare nel silenzio del mio 
cuore e così come hai fatto il giorno della Pentecoste, 
intercedi presso Gesù perchè riceva nella mia vita lo 
Spirito Santo, lo Spirito di Dio venga su di me.

“Maria che sciogli i nodi”prega per me.
Maria è onnipotente presso Dio.
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SESTO GIORNO

  Regina di misericordia, ti do questo “nodo” della mia 
vita (nominarlo se possibile...) e ti chiedo di darmi un 
cuore che sappia essere paziente finchè tu sciolga 
questo “nodo”. 
  Insegnami ad ascoltare la Parola del tuo Figlio, a con-
fessarmi, a comunicarmi, perciò resta con me Maria.
Prepara il mio cuore a festeggiare con gli angeli la 
grazia che tu mi stai ottenendo.

“Maria che sciogli 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” della mia vita ( nominarlo se 
possibile...) 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 
demonio. Distruggi le trappole provocate da questi 
“nodi” della mia vita. Grazie Madre tanto amata. 
Signore, liberami con il tuo prezioso sangue! 

“Maria che sciogli i nodi” prega per me.
 Sei la gloria di Gerusalemme, 
sei l’onore del nostro popolo.

19



OTTAVO GIORNO

Vergine Madre di Dio, ricca di misericordia, abbi pietà 
di me, tuo figliolo e sciogli i “nodi” (nominarlo se possi-
bile....) della mia vita.

Ho bisogno che tu mi visiti, così come hai fatto con 
Elisabetta. Portami Gesù, portami lo Spirito Santo.

Insegnami il coraggio, la gioia, l’umiltà e come 
Elisabetta, rendimi piena di Spirito Santo. Voglio che 
tu sia mia Madre, la mia Regina e 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 appar-
tengo per sempre. 

Metti in me il tuo cuore perchè io possa fare tutto ciò 
che Gesù mi dirà di fare.

“Maria che sciogli i nodi” prega per me.
Camminiamo pieni di fiducia 
verso il trono della grazia.

NONO GIORNO

Madre Santissima, nostra avvocata, Tu che sciogli i 
“nodi” vengo oggi a ringraziarti di aver sciolto questo 
“nodo” (nominarlo se possibile...) nella mia vita.   

Conosci il dolore che mi ha causato. Grazie Madre 
mia amata, ti ringrazio perchè hai sciolto i “nodi” della 
mia vita. Avvolgimi con il tuo manto d’ amore, proteggi-
mi, illuminami con la tua pace. 

 “Maria che sciogli i nodi” prega per me.
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PREGHIERA  A NOSTRA SIGNORA 
CHE SCIOGLIE I NODI 
( da recitare a fine Rosario)

  Vergine Maria, Madre del bell’Amore, Madre le cui 
mani lavorano senza sosta per i tuoi figlioli tanto amati, 
perchè sono spinte dall’amore Divino e dall’infinita 
misericordia che esce dal tuo Cuore volgi il tuo sguardo 
pieno di compassione. Guarda il cumulo di “nodi” della 
mia vita. 
  Tu conosci la mia disperazione ed il mio dolore. Sai 
quanto mi paralizzano questi nodi, Maria Madre incari-
cata da Dio di sciogliere i “nodi” della vita dei tuoi figlioli, 
ripongo il nastro della mia vita nelle tue mani.
  Nelle tue mani non c’è un “nodo” che non sia sciolto.
Madre Onnipotente, con la grazia ed il tuo potere d’in-
tercessione 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 forze precarie, la ricchezza delle mie 
miserie, la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di 
essere con Cristo.
  Accogli il mio richiamo. Preservami , guidami , proteg-
gimi, sii il mio rifugio. Maria, che sciogli i nodi, prega 
per me.
 Madre di Gesù e Madre nostra, Maria Santissima 
Madre di Dio; tu sai che la nostra vita è piena di “nodi” 
piccoli e grandi. Ci sentiamo soffocati, schiacciati, 
oppressi e impotenti nel risolvere i nostri problemi. Ci 
affidiamo a te, Madonna di pace e di misericordia. Ci 
rivolgiamo al Padre per Gesù Cristo nello Spirito Santo, 
uniti a tutti gli angeli e ai santi. 
  Maria incoronata da dodici stelle che schiacci con i 
tuoi santissimi piedi la testa del serpente e non ci lasci
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cadere nella tentazione del maligno, liberaci da ogni 
schiavitù, confusione e insicurezza. Dacci la tua grazia 
e la tua luce per poter vedere nelle tenebre che ci cir-
condano e seguire la giusta strada. Madre generosa, 
ti presentiamo supplichevoli la nostra richiesta d’aiuto.
 
Ti preghiamo umilmente:

- Sciogli i nodi dei nostri disturbi fisici e delle malattie 
incurabili: Maria ascoltaci! 

- Sciogli i nodi dei conflitti psichici dentro di noi, la 
nostra angoscia e paura, la non accettazione di noi 
stessi e della nostra realtà: Maria ascoltaci! 

- Sciogli i nodi nella nostra possessione diabolica:    
Maria ascoltaci! 

- Sciogli i nodi nelle nostre famiglie e nel rapporto con 
i figli: Maria ascoltaci! 

- Sciogli i nodi nella sfera professionale, nell’impossi-
bilità di trovare un lavoro dignitoso o nella schiavitù di 
lavorare con eccesso: Maria ascoltaci! 

- Sciogli i nodi dentro la nostra comunità parrocchiale e 
nella nostra Chiesa che è una, santa, cattolica, aposto-
lica: Maria ascoltaci! 

- Sciogli i nodi fra le varie Chiese cristiane e confes-
sioni religiose e dacci l’unità nel rispetto della diversità: 
Maria ascoltaci! 

- Sciogli i nodi nella vita sociale e politica del nostro 
Paese: Maria ascoltaci! 

- Sciogli tutti i nodi del nostro cuore per poter essere 
liberi di amare con generosità: Maria ascoltaci! 

  Maria che sciogli i nodi, prega per noi tuo Figlio Gesù 
Cristo nostro Signore. Amen.
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