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LA NOVENA CHE DISTRUGGE IL DIAVOLO 

(La Novena a “Maria che scioglie i nodi”) 
 

Padre Cipriano de Meo, il decano degli esorcisti, afferma che i posseduti svolgono un apostolato che il 

Signore permette per far capire l’importanza della vita di Grazia. Infatti le manifestazioni del demonio e la 

sua sofferenza durante gli esorcismi inducono a profonde riflessioni sulle verità di fede. 

Un venerdì mi trovavo alla messa di esorcismo a Torre Le Nocelle. Davanti a me una posseduta reagiva alle 

preghiere con forti urla e strepiti. Il demonio, suo tramite, si lagnava di una bruciante sconfitta, ripetendo 

come un disco rotto: «Dovevo far saltare il cervello di quell’uomo, ma Lei lo ha salvato!». E poi, riferendosi 

alla Madonna di cui non pronuncia mai il nome, ha aggiunto con rabbia: «È stata quella Donna che mi ha 

rovinato! È stata quella novena, quella maledetta novena che lo ha salvato!!! La novena a quella Donna!!!  

Di tutte le novene che sua moglie ha recitato per lui, quella è la più potente, è quella che lo ha salvato!!!».  

La cantilena si protraeva all’infinito, suscitando in me, manco a dirlo, un notevole interesse. Quale novena 

poteva essere così potente da distruggere un progetto di morte, mi chiedevo.  

Mentalmente passavo in rassegna le novene mariane più famose, ma il demonio non forniva alcuna 

informazione per identificare quella che lo aveva sconfitto. Mi consolavo pensando che comunque qualsiasi 

preghiera alla Vergine Maria ha un impatto devastante sul regno delle tenebre e che quindi la sua 

affermazione stimolava ad implorarla più spesso. Ma non mi davo per vinta: volevo sapere! 

Allora iniziai a supplicare in cuor mio il Signore, affinché obbligasse satana a rivelare per bocca di quella 

posseduta il nome della novena che aveva annientato i suoi piani, e alla fine con mia grande sorpresa, mi 

esaudì. 

Verso la fine dell’esorcismo, il demonio rivelò: «È la novena a “Quella che scioglie i nodi” che ha distrutto i 

miei piani e che lo ha salvato! Dovevo fargli saltare il cervello a quello là! È la novena più potente tra tutte 

quelle che ha recitato sua moglie, ne aveva già fatte tante, ma questa mi ha rovinato!».  

Finalmente, per divina permissione, sapevo quale novena consigliare a tutti! 

Anche Félicité dalla Svizzera afferma di avere scoperto il Santuario di San Ciriaco (dove è stata liberata dalle 

forze occulte), dopo aver recitato la novena a “Maria che scioglie i nodi”. Questa devozione consiste nella 

recita del rosario, intercalata al terzo mistero da una supplica, da recitarsi per nove giorni consecutivi.  

I “nodi” rappresentano i problemi che paralizzano la nostra vita e ci procurano sofferenza; quelle situazioni 

bloccate e senza soluzione umana, che solo la mano di Dio può sciogliere. 

Ma perché l’intercessione di Maria infastidisce così tanto l’avversario? Durante un esorcismo il demonio 

stesso ha fornito la risposta: «Perché Suo Figlio corre subito quando Lei prega!». 
 

Tratto dal libro: Il diavolo in ginocchio, Patrizia Cattaneo, Ed. Segno 

 

LA DEVOZIONE A MARIA CHE SCIOGLIE I NODI 

 

La devozione a Maria che scioglie i nodi è nata nel Santuario di St Peter am Perlach ad Augsburg, in 

Germania, dove un quadro del 1700 ritrae la Madonna nell’atto insolito di sciogliere una serie di nodi. 

Il pittore pare si sia ispirato a una meditazione di Sant’Ireneo: 

«Eva, con la sua disubbidienza, fece il nodo della disgrazia per il genere umano; Maria invece, con la sua 

ubbidienza, lo ha sciolto ...». 

Quando il quadro è stato riprodotto in Argentina, la devozione si è estesa rapidamente in sud America, tanto 

che una coppia franco-brasiliana, Denis e Susel Bourgerie, ne ha esposto una riproduzione nella chiesa di 

Maria Porta del Cielo a Campinas in Brasile. Commossa dalle numerose testimonianze di grazie ricevute, 

Susel compose la famosa novena che oggi è diffusa in tutto il mondo in otto lingue e oltre 450.000 esemplari. 

 

LIBRI PER APPROFONDIRE 
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Il diavolo in ginocchio, Patrizia Cattaneo, Ed. Segno 

 

La novena che sconfigge il diavolo, Ed. Segno 

 
 

Questa Novena si recita nel Rosario perché è proprio il Rosario che dà a questa Novena la potenza per 

distruggere i "nodi" del diavolaccio nella nostra vita... 

 

VI SPIEGO MEGLIO IN DETTAGLIO:  
Si fa prima il segno della Croce, poi l'atto di contrizione sarebbe la preghiera ATTO DI DOLORE, poi si 

comincia il Santo Rosario normalmente, poi dopo il terzo mistero del Rosario si legge la meditazione del 

giorno della Novena (ad esempio il PRIMO GIORNO, poi il giorno seguente si legge il SECONDO 

GIORNO e così via per gli altri giorni...), poi si continua il Rosario con il quarto e il quinto Mistero, poi alla 

fine (dopo la Salve Regina, le Litanie Lauretane e il Pater, Ave e Gloria per il Papa) si conclude il Rosario e 

la Novena con la Preghiera a Maria che scioglie i nodi riportata a fine Novena (volendo puoi aggiungere 

anche la Supplica riportata sempre a fine Novena)... 

 

Bisogna pregare col cuore, con fiducia e con perseveranza la Madonna con questa Novena...con totale fiducia 

ed abbandono, con la CERTEZZA di essere esauditi… Bisogna pregare come se già si avesse ottenuto ciò 

che si chiede... e con pazienza aspettando che si compi la Volontà di Dio, perché i nostri tempi non sono 

quelli di Dio: 

 

Marco 11,22-24: 
Gesù allora disse loro: «Abbiate fede in Dio! In verità vi dico: chi dicesse a questo monte: Lèvati e gettati nel 

mare, senza dubitare in cuor suo ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. Per questo vi 

dico: tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato.» 

 

Alla fine sono la perseveranza e l'insistenza che vengono premiate...: 

 

Matteo 7,7-11: 

«Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve, e chi 

cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? O se gli 

chiede un pesce, darà una serpe? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, 

quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano! » 

 

Gesù dice che se vogliamo ottenere una Grazia dobbiamo insistere nella Preghiera e credere di averla già 

ottenuta... Quindi Preghiamo preghiamo preghiamo... sempre in Grazia di Dio... 

 

La Novena si può fare sempre... La si può cominciare quando si vuole e ripeterla quando si vuole... 

Questa Novena metterà il diavolaccio in ginocchio... 


