
Preghiera a Maria che scioglie i nodi 
 

Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figlio che grida aiuto,
Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati,

perchè sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia
che esce dal tuo cuore, volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione,

e 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 e li ripongo tutti nelle tue mani.

Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso.

Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto.

Vergine madre, con la grazia e il tuo potere d'intercessione 
presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, 

ricevi oggi questo 'nodo' (nominarlo se possibile).
Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre.

Spero in te.

Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato.
Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie,

la liberazione da tutto ciò che m'impedisce di essere con Cristo.

Accogli la mia richiesta.
Preservami, guidami, proteggimi.

Sii il mio rifugio.

Maria, che sciogli i nodi, prega per me.
 

 

I “nodi” delle nostre vite sono 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 agli 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…
nodi  dell’incredulità,  della  superbia,  dei  peccati  delle  nostre  vite.
La Vergine Maria vuole che tutto questo cessi. Oggi viene incontro a noi, perché le
offriamo questi nodi e Lei li scioglierà uno dopo l’altro.
 


