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Questo libro è stato tradotto dal sottoscritto, padre Maurizio Fanciullo, da una
versione in lingua inglese alla lingua italiana.
Questa traduzione ha impegnato molti giorni e svariate sere, negli anni in cui ero
un Lettore.
Ho cercato di rendere alcune parole dell’inglese ecclesiastico nella maniera più
possibilmente fedele alla lingua italiana.
Dedico questo libro di akatisti a tutti i cristiani ortodossi che vogliono pregare e
cercare Dio con tutto il loro cuore, la loro anima e la loro mente.
E lo dedico anche a chi non è cristiano ortodosso ma vuole pregare con le nostre
parole, sperando che possa essere un esempio di Fede ed Amore della Chiesa
Ortodossa verso ogni uomo e donna che vuole cercare Gesù Cristo in questa nostra
epoca così disgraziata per molti versi, ma anche ricca di sprazzi di luce e di
possibilità che prima non esistevano, a patto di saperle cogliere.
La mia benedizione in Cristo Gesù e Signore Nostro+
padre Maurizio Fanciullo.
Roma, Venerdì 8 Ottobre 2021

2

Akatisto alla Tutta Santa e
Vivificante Trinità

Akatisto alla Tutta Santa e Vivificante Trinità
Kondakion 1
Re eterno e Signore dei secoli, creatore di tutte le cose visibili ed invisibili, Glorificato
come Dio nella Santa Trinità, al quale ogni ginocchio si piega in Cielo e sulla terra e
nelle profondità dell’ inferno; noi tutti che siamo battezzati nel tuo Nome tre volte
Santo, indegni come siamo, abbiamo l’ ardire di offrire a Te questa canto di preghiera.
Come nostro Creatore, Fonte di ogni bene, e Giudice, ascolta il grido dei Tuoi servi,
non distogliere la Tua misericordia da noi, che noi possiamo gridare sempre a Te dalle
profondità della nostra anima:
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 Santo, Santo, Santo sei Tu, nostro Signore Dio; abbi misericordia di noi, la Tua
creatura caduta, per la salvezza del Tuo santo Nome!
Ikos 1
Arcangeli e Angeli, Principati e Potestà, Troni e Dominazioni, che stanno davanti al
trono della Tua gloria, non possono esprimere la grandezza della Tua perfezione; e I
Cherubini dai molti occhi e I Serafini dalle sei ali, coprendo I loro volti, con tremore
ed amore possono solo dire a ciascun altro, Santo, Santo, Santo il Signore Sabaoth.
Ma per noi, che siamo polvere e cenere, quanto è più adatto amare il silenzio! Eppure,
per non apparire incuranti ed ingrati di così grande generosità, prodigata su noi nella
nostra creazione e redenzione, imitando la celestiale adorazione, con fede e amore
gridiamo:
 Santo, Santo, Santo sei Tu nostro Signore Dio, ineffabile altezza di perfezione,
e insondabile profondità di misteri!
 Santo sei Tu, nostro Signore Dio, che sei ovunque presente e riempi tutte le
cose, uno e lo stesso, ieri, oggi e per sempre!
 Santo sei Tu, nostro Tremendo Signore Dio, che chiami le cose non-esistenti all’
essere, che conduci anche giù all’ inferno, e di nuovo risollevi!
 Santo sei Tu, nostro Signore Dio, che scruti i cuori e le menti degli uomini, che
conti le stelle e dai il nome a tutte loro!
 Santo sei Tu, nostro Signore Dio, le cui vie sono tutte vie di verità, e i cui
giudizi sono allo stesso tempo giusti e desiderabili!
 Santo sei Tu, nostro Signore Dio, che fai ricadere i peccati dei padri sui figli, e
mostri misericordia e ricompensi di generazione in generazione!
 Santo sei Tu, nostro Signore Dio;abbi misericordia di noi, la Tua creatura
caduta, per la salvezza del tuo Santo nome!
Kondakion 2
Vedendo Te su un alto e nobile trono, Isaia disse: Misero sono Io, perché sono un
uomo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il Signore degli Angeli. Ma
quando un carbone ardente, portato dagli angeli, ebbero toccato le sue labbra, esse
divennero pure e pregarono Te, Padre e Figlio e Santo Spirito, il solo Dio. Consuma,
Tuttasanta Trinità, con il fuoco della Tua divinità anche le spine delle nostre molte
iniquità, così che con un cuore puro possiamo gridare a Te: Alleluia!
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Ikos 2
Cercando di comprendere la Mente incomprensibile, il grande profeta Mosè disse:
Mostrami il Tuo volto, che io possa vedere Te comprensibilmente. Ma la Tua risposta
fu: Tu mi vedrai di spalla, ma il Mio volto non ti apparirà; poiché nessun uomo può
vedere il Mio volto e vivere. Ma a noi, indegni come siamo, Ti sei degnato di apparire
nella Persona del Tuo Unigenito Figlio; così pieni di gratitudine cantiamo:
 Santo, Santo, Santo sei Tu, Signore Dio nostro l’ amore fiammeggiante dei
Serafini e la saggezza splendente dei Cherubini!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, il più alto Re dei Troni celesti e il Signore più
vero dei celesti Domini!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, le novità piene di gioia degli Arcangeli e la
predica mai silente degli Angeli!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, la suprema sorgente degli intelligenti
Principati e potente sovrano di tutte le altre gerarchie celesti!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che solo hai l’immortalità ed abiti nella luce
inaccessibile, parlando con il Tuo eletto faccia a faccia, come con i Tuoi amici!
 Santo, Santo, Santo sei Tu, Signore Dio nostro; abbi misericordia di noi, la Tua
creatura caduta, per la salvezza del Tuo santo Nome!
Kondakion 3
Con il potere della Tua indicibile forza Tu sostieni tutte le cose, con la Parola della
Tua insondabile saggezza Tu costruisci tutte le cose, con lo Spirito della Tua bocca tu
fai vive tutte le cose e gioisci, Sole Tre-volte splendente e Creatore di tutte le cose. Tu
hai misurato il Paradiso con la Tua mano e la terra con la Tua spanna, Tu sostieni e
nutri ogni creatura, Tu chiami tutte le cose per nome, e nessuno può nascondersi dal
Tuo sguardo e dalla Tua mano potente; quindi cadendo a terra con tenera
compunzione, con tutte le più alte e basse potenze, noi gridiamo a te: Alleluia!
Ikos 3
Essendo tutte le creature soggette al Tuo comando, ovunque tu mostri segni della Tua
provvidenza e delle tue innumerevoli perfezioni. Perciò, vedendo i Tuoi invisibili
attributi ed eterna potenza ed essenza divina, riconoscibile attraverso le Tue opere, con
stupore e gioia noi gridiamo:
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 Santo, Santo, Santo sei Tu, Signore Dio nostro, Sovrano Creatore delle cose
visibile ed invisibili e Tutto amorevole Architetto delle cose presenti e a venire!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che hai formato la Creazione da quattro
elementi ed incoronato il ciclo degli anni con quattro stagioni!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che hai comandato al sole di illuminare la
notte!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che mandi i venti Sui Tuoi tesori, che adorni i
cieli con le nuvole e mandi pioggia e rugiada per rinfrescare dalla calura!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che hai cinto le colline con gioia e le valli con
felicità, che adorni i prati con fiori e incoroni i campi con spighe di grano!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che mandi il cibo agli uccellini del corvo, che
dai da bere a tutte le bestie selvagge e riempi tutte le Tue opere con le Tue
benedizioni!
 Santo, Santo, Santo sei Tu, Signore Dio nostro; abbi misericordia di noi, la Tua
creatura caduta, per la salvezza del Tuo Santo nome!
Kondakion 4
Avendo una tempesta interiore di eresia distruttrice di anime,l’ insano Ario, come
Giuda, negò che Tu sei il Figlio di Dio, l’ Unigenito della Tuttadivina Trinità. Ma noi
diciamo una persona del Padre, una del Figlio, una del Santo Spirito; ancora con cuore
e bocca noi confessiamo Una Divinità di maestà; ed essendo illuminati nel fonte
battesimale dalla luce del Sole Trino, noi adoriamo il Padre, il Figlio e il Santo Spirito,
Dio Uno, gridando: Alleluia!
Ikos 4
Sentendo che Ario, come una bestia feroce, aveva fatto irruzione nel gregge
spirituale di Cristo e strappato via il gregge dalla vera confessione della Fede
Ortodossa, i pastori e maestri della Santa Chiesa si riunirono al Concilio di Nicea, e
confessando Cristo come Dio e non una creatura, onorando il Figlio e il Santo Spirito
egualmente con il Padre, con voci tuonanti esclamarono:
 Santo, Santo, Santo sei Tu, Signore Dio nostro, Dio il Padre, Dio il Figlio, Dio
il Santo Spirito, un vero Dio, e non tre dei!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, il Padre increato, il Figlio increato, il Santo
Spirito increato, Uno singolo increato, e non tre increati separati!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, il Padre eternamente generante il Figlio, il
Figlio nato senza principio dal Padre, e il Santo Spirito sempre procedente dal
Padre, ma non generato!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, il Padre che ci ha chiamato dalla non6

esistenza, il Figlio che ci ha santificato e ravvivato tutti con la Sua Grazia!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che hai graziosamente e fortemente desiderato
di stabilire nel nostro spirito,anima e corpo un tempio trino per Tua abitazione,
e non hai permesso la sua distruzione in noi a causa del nostro peccato senza
fine!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che hai messo un segno della Tua natura Tripersonale su tutte le opere delle Tue mani, nel mondo visibile ed in visibile!
 Santo, Santo, Santo sei Tu, Signore Dio nostro, abbi misericordia di noi, la Tua
creatura caduta, per la salvezza del Tuo santo Nome!
Kondakion 5
Eterna e tuttacompiuta Trinità, avendo creato noi a Tua immagine e somiglianza, Tu
hai comandato a noi di fare ciò che ti è gradito. Ma noi, nella nostra miseria, nutrendo
la nostra volontà malvagia, abbiamo rinunciato ai nostri voti battesimali, ed abbiamo
oscurato la Tua immagine. Ma ora noi torniamo di nuovo a Te e preghiamo: Concedici
la Tua grazia, salvaci dalle mani dei nostri nemici visibili ed invisibili, e salvaci con i
modi a Te conosciuti, così che per sempre possiamo gridare a Te: Alleluia!
Ikos 5
Quando la mente vede le Tue eccellenti perfezioni e i Tuoi indicibili benefici ai poveri
figli di Adamo ( poiché credendo veramente in Te, il Dio Trino, lo spiritualmente
morto rivive, gli inquinati nella coscienza sono purificati, i maledetti sono salvati ),
con mente riconoscente, cuore riconoscente, bocca riconoscente, create da Te, noi
pieghiamo le nostre ginocchia e diciamo:
 Santo, Santo, Santo sei tu, Signore Dio nostro, che nel Tuo Tri-personale
Consiglio hai deciso di creare l’ uomo, e dentro il suo corpo preso dalla terra hai
soffiato il soffio della vita dalle Tue labbra!
 Santo sei tu, Signore Dio nostro, che hai onorato noi tutti nella persona di
Adamo con la Tua immagine e somiglianza e ci hai fatto eredi delle gioie del
Paradiso!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che per mezzo del dono della ragione ci hai
elevato sopra tutto ciò che è visibile, e hai posto sotto i nostri piedi tutta la
creazione inferiore!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che ci hai dato per cibo l’ Albero della Vita e
ci hai arricchito con il dono dell’ immortalità!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che non hai abbandonato i nostri progenitori, i
quali disubbidirono al Tuo primo comandamento e caddero nel peccato, ma li
hai stabiliti subito nell’Eden con la speranza della salvezza!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che ci hai tratto dal grembo di nostra madre e
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dopo la nascita ci hai santificato con la Grazia del Vangelo!
 Santo, Santo, Santo sei Tu, Signore Dio nostro; abbi misericordia di noi, la Tua
creatura caduta, per la salvezza del Tuo santo Nome!

Kondakion 6
Il predicatore della verità e zelota del Tuo santo nome, il meraviglioso Elia, essendo
chiamato da un angelo, stette sul Monte Oreb. C’ era un forte vento che batteva contro
la montagna, e un grande terremoto ed un fuoco ardente, ma in nessuno di questi egli
vide Te; ma dopo il fuoco venne il mormorio di una brezza leggera, e lì c’ era il
Signore.
Coprendo la sua faccia con una pelle di pecora, con timore e felicità egli gridò:
Alleluia!
Ikos 6
Tu hai illuminato il mondo con la luce della Tua tre-volte radiante Divinità, Tu hai
scacciato tutti gli inganni degli idoli, O Tri-personale Dio e Signore; e l’ intera razza
degli uomini Tu l’ hai condotta dalla lunga tenebra del paganesimo alla meravigliosa
luce del Vangelo; e illuminati da essa, noi glorifichiamo la Tua sovrana provvidenza
per noi, gridando:
 Santo, Santo, Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che con le acque del diluvio hai
completamente distrutto l’ intera creazione corrotta dal peccato, e nella
persona di Noè, hai rinnovato l’ intera umanità!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che hai ritirato Abramo, il padre dei fedeli,
dalla confusione delle lingue e hai fondato nella sue posterità la Vera Chiesa!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che hai condotto fuori dall’ Egitto il Tuo
popolo, li hai nutriti con la manna nel deserto e li hai portati nella terra
dove scorre latte e miele!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che hai elevato Davide, riempiendo i profeti
con il Tuo Spirito,e così hai preservato in Israele la fede nel
redentore promesso!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che hai punito il tuo popolo empio con la
cattività Babilonese, e quando essa finì, hai comandato loro di stabilirsi di
nuovo in Gerusalemme!
Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che hai mantenuto i Maccabei saldi nella loro
fede e nelle tradizioni dei loro padri fino alla loro morte, e hai preservato
intatta la Chiesa sotto la Legge come Tua sposa, fino alla venuta dell’ amato
Sposo!
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 Santo, Santo, Santo sei Tu, Signore Dio nostro; abbi misericordia di noi, la Tua
creatura caduta, per la salvezza del Tuo santo Nome!

Kondakion 7
Desiderando mostrare la grandezza del Tuo amore e compassione per la razza
umana caduta, quando il tempo stabilito venne, Tu hai mandato il Tuo Unigenito
Figlio, nato da una donna, nato sotto la Legge, ed avendo vissuto con noi sulla terra
come un uomo e redento noi con la Sua Croce, ascese al Cielo, e da lì, a compimento
della Sua promessa, mandò il Suo Tutto Santo Spirito, così che noi possiamo gridare:
Alleluia!
Ikos 7
Un nuovo e veramente straordinario miracolo Tu hai mostrato, O Signore, stupendo
anche le Schiere in alto, quando dopo aver mandato il Tutto Santo Spirito sopra i Tuoi
Discepoli ed Apostoli prescelti, Tu li hai condotti fuori per predicare al mondo intero,
per proclamare il grande Nome della Tutta Santa Trinità e per catturare tutte le nazioni
all’ obbedienza della fede. E sbalordendo alla potenza e all’ influenza delle loro parole
divinamente inspirate, pieni di gioia gridiamo:
 Santo, Santo, Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che hai scelto il debole, l’ uomo
di umili origini, e il semplice del mondo per svergognare il forte, il
famoso,
e il saggio!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che hai inspirato schiere innumerevoli di
martiri, così che dalle miriadi delle loro torture e morti essi potessero
sigillare con il loro sangue la verità del Vangelo e la potenza della Grazia di
Cristo!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che con il segno della Croce hai convertito il
cuore dell’ isoapostolo Costantino, e così hai posto una fine alla feroce
persecuzione dei Cristiani!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che con i Sette Concili Ecumenici dei Padri
Teofori hai fortificato la Chiesa come con sette pilastri, e l’ hai resa
inespugnabile al disturbo degli eretici!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che hai concesso ai maestri divinamente-saggi
e ai grandi eroi spirituali della pietà di brillare come stelle nel
firmamento
della Chiesa!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che hai guidato alla luce della vera fede,
Vladimir, signore della terra di Russia, e così hai liberato l’ intero paese dallo
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inganno del politeismo!
 Santo, Santo, Santo sei Tu, Signore Dio nostro, abbi misericordia di noi, la Tua
creatura caduta, per la salvezza del Tuo Santo nome!

Kondakion 8
Misteriosamente e meravigliosamente Abramo vide Te alla Quercia di Mamre nella
forma di tre persone, sebbene egli conversasse come con una, dicendo: Mio Signore,
se ho trovato favore ai Tuoi occhi, non passare oltre il Tuo servo. Poi ai tre che gli
apparvero in tre Persone, Padre, Figlio e Santo Spirito, ma a Dio come ad un unico
Essere, si prostrò a terra gridando: Alleluia!
Ikos 8
Tu sei interamente e sempre in ogni luogo, non solo con la forza della Tua
incalcolabile potenza, ma anche con la ricchezza della Tua creazione che Tutto
contiene. E come per noi, fu detto dal Tuo Figlio, tutti i capelli del nostro capo sono
contati da Te, e nessuno di essi può cadere senza che Tu lo voglia. Così fiduciosi nella
Tua provvidenza, con amore e confidenza noi gridiamo:
 Santo, Santo, Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che ti sei compiaciuto di
dividere tutta la razza umana in tribù e nazioni e di mostrare ad ognuna di
esse il suo posto e modo di vita!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, con Il quale i re regnano e i potenti scrivono
le leggi, e che tieni i Tuoi eletti come la mela del Tuo occhio!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, dal quale viene tutta la saggezza e la sapienza,
tutta la forza e la potenza, tutta la salute e la bellezza!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che annulli e poni fine alle guerre,
incoronando con la vittoria quelli nel giusto, ma destinando quelli nell’ errore
alla distruzione anche nel mezzo delle loro vittorie!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che mostri segni nel Cielo e sulla terra,
mandando fuoco, peste, carestia e fame ai popoli, che essi possano non
allontanarsi completamente dalle Tue vie!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che sollevi gli umili dalla terra per farli sedere
con i Principi del Tuo popolo, e sottometti gli orgogliosi così che
nessuna
traccia di loro è trovata!
 Santo, Santo, Santo sei Tu, Signore Dio nostro, abbi misericordia di noi, la Tua
creatura caduta, per la salvezza del Tuo Santo Nome!
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Kondakion 9
Tutta la natura visibile ed invisibile incessantemente glorifica Te come l’ eterno Dio
e Creatore. In Cielo alcuni gridano giorno e
notte, santo, santo, santo; altri posano le loro corone ai Tuoi piedi; mentre sulla terra,
in unione con tutte la creazione, noi che siamo adornati con l’ immagine della Tua
eterna gloria preghiamo a Te e attendiamo speranzosi le Tue grandi e ricche
misericordie, gridando: Alleluia!
Ikos 9
I più eloquenti oratori, anche se dedicano molto sforzo mentale allo studio del mistero
della Tutta Santa Trinità, non possono comprendere come Dio sia uno in natura ed
essenza, in tre perfette Persone! Ma noi crediamo e confessiamo esattamente questo,
perciò, non dubitiamo, conoscendo bene gli innumerevoli benefici verso di noi di
ognuna delle tre Divine Persone, e con fede e ringraziamento gridiamo:
 Santo, Santo, Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che con il Tuo giusto giudizio
hai stabilito per noi tutti di ritornare alla terra dalla quale siamo stati tratti, e
risorgere di nuovo da essa nel giorno del giudizio!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che hai preordinato che il sole, la luna e le
stelle siano un giorno oscurati e la terra con tutto ciò che è su di essa sia
trasfigurata dal fuoco, e che al loro posto appaiano il nuovo Cielo e la nuova
terra, dove abiterà la giustizia!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che hai fissato il giorno in cui tutte le razze e
nazioni saranno riunite davanti a Te per il giudizio, che ognuno possa ricevere
secondo le sue opere!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che nel giorno della ricompensa dirai ai
giusti: Venite, benedetti dal Padre mio, ed ereditate il Regno preparato per
voi fin dalla fondazione del mondo!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, dal quale i peccatori impenitenti ascolteranno
allora con terrore: Allontanatevi da Me, maledetti, nel fuoco eterno,
preparato per il diavolo ed i suoi angeli!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che hai promesso di mantenere salda la Tua
Chiesa fino alla fine del mondo, e che le porte dell’ inferno non potranno
prevalere contro di essa!
 Santo, Santo, Santo sei Tu, Signore Dio nostro, abbi misericordia di noi, la Tua
creatura caduta, per la salvezza dal Tuo Santo nome!
Kondakion 10
Desiderando salvare il mondo, Tu manifestasti Te Stessa al Fiume Giordano, o Tutta
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Santa e Tutta Divina Trinità: il Padre nella voce dal Cielo portando testimonianza all’
Amato Figlio, il Figlio nell’ immagine dell’ uomo che riceveva il battesimo dal Suo
servo, il Santo Spirito nella forma di una colomba che scendeva su Colui che era
battezzato. Così nel nome dell’ unico Dio in tre persone, Padre, Figlio e Santo Spirito,
noi siamo ammaestrati ad illuminare con il Battesimo ogni essere umano che viene nel
mondo, gridando: Alleluia!

Ikos 10
Re Eterno, che fai brillare il Tuo sole sui buoni e sui cattivi allo stesso modo, che
ami i giusti e hai misericordia dei peccatori, lava via le nostre impurità corporali e
spirituali, e degnati di porre la Tua dimora in noi, Tuoi indegni servi. Distruggi i nostri
pensieri immondi, cancella le nostre azioni vili, e guida la nostra lingua a dire ciò che
è gradito a Te, così che con cuore e bocca puri possiamo gridare con compunzione:
 Santo, Santo, Santo sei Tu, Signore Dio nostro, del Quale il coro degli Apostoli
parla apertamente, e sul Quale il Concilio dei Profeti fissa sempre losguardo!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, il Quale l’ esercito dei martiri gloriosamente
confessa, e il Cui Tutto Santo Nome è celebrato da una schiera di venerabili
monaci!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, al Quale una moltitudine di eremiti sempre
aspira, e dal Quale le lotte dei digiunatori sono coronate!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, al Quale santi ierarchi e pastori offrono un
canto di ringraziamento, e dal quale i nostri maestri ecumenici per la nostra
salvezza ricevono la loro divina saggezza!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, accetta la preghiera e l’ intercessione di tutti i
santi a nostro favore, e ancora di più la Tutta Pura Vergine Che tende le Sue
mani verso Te per noi!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro; circondaci con i Tuoi santi angeli e allontana
da noi gli spiriti infernali del male!
 Santo, Santo, Santo sei Tu, Signore Dio nostro, abbi misericordia di noi, la Tua
creatura caduta, per la salvezza del Tuo santo Nome!
Kondakion 11
Ogni canto che aspira ad offrire il dovuto ringraziamento a Te per ogni persona e
cosa fallisce, nostro Dio glorificato nella Trinità. Poiché non può essere trovata una
mente capace di comprendere la moltitudine dei Tuoi doni riversati su di noi, ne
parole in grado di esprimerli degnamente. Per tutto ciò che vediamo e che ci è stato
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dato, siano ancora ringraziamento, onore e gloria a Te, o Tutta Santa Trinità, poiché Tu
sai da Te Stessa cosa è degno della Tua grandezza e gradito a Te. Ed adorando Te, con
umiltà e amore noi gridiamo: Alleluia!
Ikos 11
Pieni di gratitudine confessiamo che Tu ci sei apparso come un lampo splendente
nelle tenebre dell’ ignoranza con le Tue promesse concernenti il nostro futuro, sempre
desiderosi di ricevere anche una sola delle benedizioni annunciate dal Tuo Unigenito
Figlio, con tutta compunzione e fede noi gridiamo:
 Santo, Santo, Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che hai preparato per i tuoi eletti
benedizioni che né occhio ha mai visto né orecchio mai udito, e che
non
sono mai entrate in cuore umano!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, il Quale tutti i puri di cuore vedranno come
Tu sei, e conosceranno come essi stessi sono conosciuti da Te!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, nel Quale tutti gli affamati e assetati di
giustizia potranno ottenere soddisfazione senza fine!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, dal Quale pacificatori, come tutti gli imitatori
del Tuo Unigenito Figlio, il Pacificatore, saranno chiamati figli amati!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, per mezzo del Quale il mite erediterà la terra,
e il povero in spirito possederà il Regno Celeste senza fine!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che hai promesso misericordia eterna ai
misericordiosi e gioia senza fine a quelli che piangono!
 Santo, Santo, Santo sei Tu, Signore Dio nostro, abbi misericordia di noi, la Tua
creatura caduta, per la salvezza del Tuo Santo nome!
Kondakion 12
Concedici la Tua Grazia onnipotente, O Tutta Santa Trinità. Accetta la
confessione dei nostri peccati alla presenza della Tua gloriosa maestà.
Considera i nostri sospiri; mandaci lo spirito di compunzione e generosità così
che, purificati nel cuore e nell’ anima, possiamo gridare irreprensibilmente a Te
sulla terra come gli angeli gridano in Cielo: Alleluia!
Ikos 12
Lodando la Tua provvidenza che tutto ama, noi tutti Ti glorifichiamo, Trinità
Eterna, e crediamo in un Dio il Padre, Dio il Figlio, e Dio il Santo Spirito, e non
conosciamo altro Dio oltre Te. Davanti a Te cadiamo, e a Te preghiamo,
gridando:
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 Santo, Santo, Santo sei Tu, Signore Dio nostro, sii la nostra salute e salvezza
così che non abbiamo a temere nessun male, e sii la protezione della nostra vita
tale da non dover temere alcun nemico!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che salvi i peccatori pentiti; salva anche noi
dai nostri molti peccati!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, che moltiplichi la Tua misericordia su tutti;
moltiplica la Tua misericordia anche su noi, e abbi misericordia di noi perché
siamo sofferenti!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, prolunga la nostra vita per la nostra penitenza
e condanna, per non essere tagliati come l’ albero di fico sterile!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, liberaci dalle tentazioni che ci vengono dal
mondo, dalla carne, e dal diavolo, e rafforza la nostra fede ed amore per Te!
 Santo sei Tu, Signore Dio nostro, concedici di vedere Te faccia a faccia e di
entrare nella Tua gloriosa camera nuziale, preparata per il matrimonio dello
Agnello!
 Santo, Santo, Santo sei Tu, Signore Dio nostro, abbi misericordia di noi, la Tua
creatura caduta, per la salvezza del Tuo Santo nome!
Kondakion 13
O Tuttasanta, Vivificante, Indivisibile, e Onnipotente Trinità, Padre,Figlio e Santo
Spirito nostro unico vero Dio e Creatore! Accetta il nostro ringraziamento presente, fai
scendere su di noi la Tua Grazia e potenza dall’ altezza del Tuo santo Trono, così che
possiamo vincere tutte le concupiscenze della carne, e vivere in tuttà pietà e purezza
fino alla fine dei nostri giorni, sempre lodando il Tuo Tuttosanto Nome e gridando:
Alleluia! Tre volte.
E di nuovo Ikos 1 e Kondakion 1

Preghiera alla Tuttasanta Trinità
Tuttasanta Trinità, unica Sovrana in essenza, sorgente di tutte le cose buone. Cosa
potremo dare a Te per tutto quello che Tu hai dato a noi peccatori e indegni, ancora
prima che venissimo in questo mondo, per tutto quello che dai a ciascuno di noi ogni
giorno, e per quello che Tu hai preparato per tutti noi nei secoli a venire? Quindi è
giusto, per tali benedizioni e misericordie, ringraziare Te non solo in parole, ma anche
in opere, custodendo e adempiendo i Tuoi comandamenti. Dalla nostra giovinezza ,
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tuttavia, siamo andati dietro alle nostre passioni e cattive abitudini e siamo caduti in
innumerevoli peccati e trasgressioni. Perciò, essendo impuri e contaminati, noi non
saremmo capaci di apparire senza vergogna davanti al Tuo volto triluminare; noi non
saremmo nemmeno capaci di pronunciare il Tuo tuttosanto nome se Tu Stesso non Ti
fossi compiaciuto di proclamare per nostra consolazione che, amando i puri e i giusti,
Tu hai anche misericordia e ricevi compassionevolmente i peccatori che si pentono. O
Tuttadivina Trinità, guarda in basso dalle altezze della Tua santa gloria su noi molto
peccatori. Accetta la nostra buona volontà al posto di buone opere e concedici lo
spirito di vero pentimento, così che odiando ogni peccato noi possiamo vivere fino
alla fine dei nostri giorni in purezza e giustizia, compiendo la Tua tuttasanta volontà,
e glorificando con pensieri puri e buone opere il Tuo tuttopuro e maestoso nome.
Amen.
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Akatisto al
Nostro dolcissimo Signore
Gesù Cristo

Akatisto al Nostro
Dolcissimo Signore Gesù Cristo
Kondakion 1
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O Grandioso Capo e Signore, Vincitore dell’ ade, io, Tua creatura e servo, Ti offro
canti di lode, poiché Tu mi hai liberato dalla morte eterna; ma siccome Tu hai
amorevole gentilezza libera me da ogni pericolo, così che io gridi:
Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me!
Ikos 1
Creatore di angeli e Signore delle schiere, fin dai tempi antichi Tu apristi orecchio e
lingua ai sordi e ai muti, allo stesso modo apri ora la mia mente perplessa e la mia
lingua alla lode del Tuo tuttosanto nome, così che io possa gridare a Te:














Gesù, Tuttomagnifico, Stupore degli Angeli!
Gesù, Onnipotente, Salvezza dei Progenitori!
Gesù, Tuttodolce, Esaltazione dei Patriarchi!
Gesù, Tuttoglorioso, Re della Fortezza!
Gesù, Tuttoamato, Adempimento dei Profeti!
Gesù, Tuttomeraviglioso, Forza dei Martiri!
Gesù, Tuttopacifico, gioia dei monaci!
Gesù, Tuttograzioso, dolcezza dei presbiteri!
Gesù, Tuttomisericordioso, Astinenza dei Digiunatori!
Gesù, Tuttoaffettuoso, Gioia dei Santi!
Gesù, Tuttoonorevole, Castità delle Vergini!
Gesù, Immortale, Salvezza dei Peccatori!
Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me!
Kondakion 2

Come quando vedendo la vedova piangere amaramente, O Signore, Tu fosti mosso a
pietà, e risuscitasti il figlio suo dalla morte mentre egli veniva portato al funerale, allo
stesso modo abbi compassione di me, O Amante dell’ umanità, e risolleva la mia
anima, addormentata dai peccati, così che io gridi: Alleluia!
Ikos 2
Cercando di comprendere l’ incomprensibile, Filippo chiese: Signore, mostraci il
Padre, e Tu risposi a lui: Sono stato così a lungo con te e ancora non sai che Io sono
nel Padre e il Padre è in me? Allo stesso modo, o Inconcepibile Uno, con timore io
grido a Te:
 Gesù, Dio Eterno!
 Gesù, Re Onnipotente!
 Gesù, Signore paziente!
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Gesù, Salvatore tuttomisericordioso!
Gesù, mio Guardiano Misericordioso!
Gesù, lava i miei peccati!
Gesù, porta via le mie iniquità!
Gesù, perdona la mia mancanza di rettitudine!
Gesù, mia Speranza, non abbandonarmi!
Gesù, mio Aiuto, non rigettarmi!
Gesù, mio Creatore, non dimenticarmi!
Gesù, mio Pastore, non distruggermi!
Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me!
Kondakion 3

Tu Che rivestisti di potenza dall’ alto i Tuoi Apostoli che attendevano in
Gerusalemme, O Gesù, rivesti anche me, denudato di tutte le buone opere, con il
calore del Tuo Santo Spirito, e concedimi che con amore io possa cantare a Te:
Alleluia!
Ikos 3
Nell’ abbondanza della Tua misericordia, O Gesù, Tu hai chiamato pubblicani e
peccatori e infedeli. Ora non disprezzare me che sono come loro, ma come preziosa
mirra accetta questo canto:














Gesù, Invincibile Potenza!
Gesù, Infinita Misericordia!
Gesù, Raggiante Bellezza!
Gesù, Innominabile Amore!
Gesù, Figlio del Dio vivente!
Gesù, abbi misericordia di me, un peccatore!
Gesù, ascolta me che fui concepito nell’ iniquità!
Gesù, lava me che sono nato nei peccati!
Gesù, ammaestra me che non valgo nulla!
Gesù, illumina la mia oscurità!
Gesù, purifica me che sono immondo!
Gesù, ristabilisci me, un folle!
Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me!
Kondakion 4
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Avendo una tempesta interiore di pensieri dubbiosi, Pietro stava affondando. Ma
vedendo Te nella carne camminare sulle acque, O Gesù, egli Ti confessò essere il vero
Dio; e ricevendo la mano di salvezza, egli gridò: Alleluia!
Ikos 4
Quando l’ uomo cieco Ti udì, O Signore, passargli vicino sulla via, egli gridò: Gesù,
Figlio di Davide, abbi misericordia di me! E Tu lo facesti chiamare e apristi i suoi
occhi. Allo stesso modo illumina gli occhi spirituali del mio cuore con il Tuo amore
mentre io grido a Te e dico:














Gesù, Creatore di quelli in alto!
Gesù, Redentore di quelli sotto!
Gesù, vincitore delle potenze dell’ ade!
Gesù, Adornatore di ogni creatura!
Gesù, Confortatore della mia anima!
Gesù, Illuminatore della mia mente!
Gesù, Felicità del mio cuore!
Gesù, Salute del mio corpo!
Gesù, mio Salvatore, salvami!
Gesù, mia Luce, illuminami!
Gesù, liberami da tutti i tormenti!
Gesù, salvami nonostante la mia indegnità!
Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me!
Kondakion 5

Come una volta Tu ci redimesti dalla maledizione della legge con il Tuo Divino
Sangue che scorreva, O Gesù, allo stesso modo salvaci dai lacci nei quali il serpente ci
ha intrappolato per mezzo delle passioni della carne, attraverso suggestioni lussuriose,
e scoraggiamento malefico, mentre noi gridiamo a Te: Alleluia!
Ikos 5
Avendo veduto il Creatore in forma umana e Conoscendolo essere il Signore, i figli
Ebrei si precipitarono a festeggiarlo con palme, gridando: Osanna! Ma noi offriamo a
Te un canto, dicendo:
 Gesù, Vero Dio!
 Gesù, Figlio di Davide!
 Gesù, Re Tuttoglorioso!
 Gesù, Agnello Innocente!
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Gesù, Pastore Tuttomagnifico!
Gesù, Guardiano della mia infanzia!
Gesù, Nutritore della mia giovinezza!
Gesù, Gloria della mia età avanzata!
Gesù, mia speranza alla morte!
Gesù, mia vita dopo la morte!
Gesù, mio conforto al Tuo giudizio!
Gesù, mio Desiderio, in quel tempo non disonorarmi!
Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me!
Kondakion 6

In adempimento delle parole e del messaggio dei profeti, O Gesù, Tu apparisti sulla
terra, e Tu che sei incontenibile abitasti con gli uomini; e assumesti le nostre
infermità; essendo guariti per mezzo delle Tue ferite, noi abbiamo imparato a cantare:
Alleluia!
Ikos 6
La luce della Tua Verità brillò sopra il mondo, e l’inganno demoniaco fu scacciato;
per questo gli idoli sono caduti, O Nostro Salvatore, incapaci di resistere alla Tua
forza. Ma noi, avendo ricevuto salvezza, gridiamo a Te:














Gesù, la Verità, che scaccia la menzogna!
Gesù, la Luce, superiore a tutti gli splendori!
Gesù, il Re, che sorpassa tutti in forza!
Gesù, Dio, costante in misericordia!
Gesù, Pane di Vita, riempi me che sono affamato!
Gesù, Sorgente di Conoscenza, dai da bere a me che sono assetato!
Gesù, Veste di Felicità, rivesti me, il corruttibile!
Gesù, Rifugio di Gioia, proteggi me, l’ indegno!
Gesù, Donatore a tutti quelli che chiedono, dammi afflizione per i miei
peccati!
Gesù, Scopritore di quelli che cercano, trova la mia anima!
Gesù, Che apri a quelli che bussano, apri il mio cuore infelice!
Gesù, Redentore dei peccatori, cancella le mie trasgressioni!
Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me!
Kondakion 7

Desiderando rivelare il mistero nascosto dall’ eternità, Tu fosti condotto come una
pecora al macello, O Gesù, e come un Agnello davanti al suo tosatore. Ma come Dio
20

Tu risuscitasti dalla morte e ascendesti con gloria al Cielo, e insieme a Te Stesso Tu
risuscitasti noi che gridiamo: Alleluia!
Ikos 7
Il Creatore ha mostrato a noi una meravigliosa Creatura, Che fù incarnata da una
Vergine senza seme, risuscitò dalla tomba senza rompere il sigillo, ed entrò con il
corpo nella stanza degli Apostoli mentre le porte erano chiuse. Perciò, meravigliati da
questo, noi cantiamo:














Gesù, Verbo Infinito!
Gesù, Verbo Inscrutabile!
Gesù, Incomprensibile Potenza!
Gesù, Inconcepibile Saggezza!
Gesù, Inesprimibile Divinità!
Gesù, Sconfinato Dominio!
Gesù, Invincibile Regno!
Gesù, Infinita Sovranità!
Gesù, Suprema Forza!
Gesù, Eterna Potenza!
Gesù, mio Creatore, abbi compassione di me!
Gesù, mio Salvatore, salvami!
Gesù, Figlio di Dio, abbi compassione di me!
Kondakion 8

Vedendo Dio straordinariamente incarnato, fuggiamo il mondo vano, e fissiamo la
nostra mente sulle cose divine; poiché Dio venne sulla terra così che potesse
risuscitare al Cielo noi che gridiamo a Lui: Alleluia!
Ikos 8
L’ Incommensurabile Uno era al di sotto di tutte le cose, tuttavia in nessun modo
separato dalle cose di lassù, quando Egli volontariamente soffrì per la nostra salvezza,
e con la Sua morte la nostra morte fu messa a morte, e con la Sua Resurrezione
concedette la via a quelli che cantano:
 Gesù, Dolcezza del cuore!
 Gesù, Forza del corpo!
 Gesù, Splendore dell’ anima!
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Gesù, Prontezza della mente!
Gesù, Gioia della coscienza!
Gesù, Speranza ben conosciuta!
Gesù, Memoria prima dei secoli!
Gesù, Alta Lode!
Gesù, mio Dio supremamente esaltato!
Gesù, mio Desiderio, non rigettarmi!
Gesù, mio Pastore, cercami!
Gesù, mio Salvatore, salvami!
Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me!
Kondakion 9

Tutte le nature angeliche del Cielo glorificano incessantemente il Tuo tuttosanto
nome, O Gesù, gridando, Santo, Santo, Santo! Ma noi peccatori sulla terra con labbra
di polvere gridiamo: Alleluia!
Ikos 9
Noi vediamo i più eloquenti oratori senza voce come pesci riguardo Te, O Gesù
Nostro Salvatore, poiché essi sono persi nel dire come Tu sei uomo perfetto,
rimanendo tuttavia Dio immutabile; ma noi, meravigliati da questo mistero, pieni di
fede gridiamo:














Gesù, Dio prima dei secoli!
Gesù, Re dei re!
Gesù, Signore dei governatori!
Gesù, giudice dei vivi e dei morti!
Gesù, Speranza dei disperati!
Gesù, Conforto di quelli che piangono!
Gesù, Gloria del povero!
Gesù, non condannarmi secondo le mie opere!
Gesù, lavami secondo la Tua misericordia!
Gesù, allontana da me lo scoraggiamento!
Gesù, illumina i pensieri del mio cuore!
Gesù, concedimi il ricordo della morte!
Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me!
Kondakion 10
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Desiderando salvare il mondo, O Alba dell’ Est, Tu venisti nell’ oscuro Occidente
della nostra natura, e umiliasti Te Stesso fino alla morte; perciò, il Tuo nome è
supremamente esaltato sopra ogni nome, e da tutte le tribù del Cielo e della terra tu
odi: Alleluia!
Ikos 10
Re Eterno, Consolatore, vero Cristo! Purificaci di ogni macchia, come Tu purificasti
i dieci lebbrosi; e guariscici, come Tu guaristi l’ anima avida di Zaccheo il Pubblicano,
così che noi possiamo gridare a Te in compunzione, gridando ad alta voce:
 Gesù, Tesoro Incorruttibile!
 Gesù, Ricchezza Inesauribile!
 Gesù, Cibo Forte!
 Gesù, Bevanda Inesauribile!
 Gesù, Veste del povero!
 Gesù, Protezione delle vedove!
 Gesù, Difensore degli orfani!
 Gesù, Aiuto dei lavoratori!
 Gesù, Guida dei pellegrini!
 Gesù, Pilota dei viaggiatori!
 Gesù, Calmatore delle tempeste!
 Gesù, Dio, risolleva me che sono caduto!
 Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me!
Kondakion 11
Canti tenerissimi io, sebbene indegno, offro a Te, e come la donna di Canaan, io
grido a Te: O Gesù, abbi pietà di me! Poiché non è una figlia, ma la mia carne
crudelmente posseduta dalle passioni e bruciante con furia. Così concedi la guarigione
a me che Ti grido: Alleluia!
Ikos 11
Avendo precedentemente perseguitato Te, il Lampo apportatore di Luce a quelli
nelle tenebre dell’ ignoranza, Paolo fece attenzione alla potenza della voce della
Divina illuminazione, e capì la rapidità della conversione dell’ anima; così anche Tu
illumina gli occhi oscuri della mia anima, mentre io grido:
 Gesù, mio Re Tuttoforte!
 Gesù, mio Dio Onnipotente!
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Gesù, mio Signore Immortale!
Gesù, mio Creatore Tuttoglorioso!
Gesù, mia Guida Tuttabuona!
Gesù, mio Pastore Tuttocompassionevole!
Gesù, mio Signore Tuttopietoso!
Gesù, mio Salvatore Tuttomisericordioso!
Gesù, illumina i miei sensi ottenebrati dalle passioni!
Gesù, guarisci il mio corpo incrostato con i peccati!
Gesù, purifica la mia mente da vani pensieri!
Gesù, preserva il mio cuore dai pensieri malvagi!
Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me!

Kondakion 12
Concedimi la Tua Grazia, O Gesù, Assolutore di tutti i debiti, e ricevi me che sto
pentendomi, come Tu ricevesti Pietro che Ti rinnegò, e chiama me che sono abbattuto,
come un tempo chiamasti Paolo che Ti perseguitava, e ascoltami gridare a Te:
Alleluia!
Ikos 2
Lodando la Tua incarnazione, noi tutti Ti celebriamo, e crediamo con Tommaso che
Tu sei Signore e Dio, che siede con il Padre e che verrà a giudicare i vivi e i morti.
Concedimi di stare in quel tempo alla Tua destra, io che ora gridò:














Gesù, Re prima dei secoli, abbi misericordia di me!
Gesù, Dolce Fiore profumato, rendimi fragrante!
Gesù, Amato Calore, rendimi fervente!
Gesù, Tempio Eterno, proteggimi!
Gesù, Veste di Luce, adornami!
Gesù, Perla di Grande Valore, irradiami!
Gesù, Pietra Preziosa, illuminami!
Gesù, Sole di Rettitudine, brilla su di me!
Gesù, Luce Santa, rendimi splendente!
Gesù, dalla malattia dell’ anima e del corpo liberami!
Gesù, dalle mani dei tuoi avversari salvami!
Gesù, dal fuoco inestinguibile ed altri tormenti eterni salvami!
Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me!
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Kondakion 13
O Tuttodolce e tuttocompassionevole Gesù! Ricevi ora questa nostra piccola supplica,
come Tu ricevesti i due spiccioli della vedova, e preserva la tua eredità da tutti i
nemici, visibili e invisibili, dall’ invasione straniera, da malattia e carestia, da tutte le
tribolazioni e ferite mortali, e salvaci dal tormento a venire così che tutti gridiamo a
Te: Alleluia! Tre volte.
E di nuovo Ikos 1 e Kondakion 1

Preghiera al Nostro Signore Gesù Cristo
A Te, O Signore, il Solo Buono, Che non ricorda le iniquità, io confesso i miei
peccati, io cado davanti a Te, indegno come sono, gridando forte: ho peccato, O
Signore, ho peccato, e non sono degno di guardare sopra le altezze del cielo per la
moltitudine delle mie iniquità. Ma, mio Signore, O Signore, concedimi lacrime di
compunzione, Tu Che solo sei buono e misericordioso, cos’ che per mezzo loro io
possa implorarti di lavarmi da tutti i peccati prima della fine; poiché spaventoso e
terribile è il luogo attraverso cui dovrò passare quando sarò stato separato dal corpo, e
una moltitudine di oscuri e disumani demoni mi attende, e non c’è nessuno che verrà
in mio aiuto o mi libererà; perciò io cado davanti alla Tua bontà: non consegnarmi a
quelli che mi offendono, né permetti che i miei nemici trionfino su di me, O Signore
Buono, né che essi dicano: tu sei venuto nelle nostre mani, e sei stato consegnato a
noi. Né tanto meno, O Signore, dimentica le Tue compassioni, e non rendermi
secondo le mie iniquità, e non distogliere il Tuo volto da me; ma Tu, O Signore,
fammi castigare, ma con misericordia e compassione, e non permettere che il mio
nemico gioisca su di me, ma spegni le sue minacce contro di me, e vanifica tutte le sue
azioni. E concedimi una via senza macchia verso di Te, O Signore Buono, perché,
avendo peccato, io non ho fatto ricorso a nessun altro medico, e non ho teso le mie
mani a un dio straniero. Perciò, non rigettare la mia supplica, ma prestami orecchio
nella Tua bontà, e rafforza il mio cuore nel Tuo timore; e lascia che la Tua Grazia sia
sopra di me, O Signore, come un fuoco che consuma i pensieri impuri dentro di me.
Poiché Tu, O Signore, sei la Luce sopra tutte le luci, la Gioia sopra tutte le gioie, il
Riposo sopra tutti i riposi, la Vera Vita, e la Salvezza che dura nei secoli dei secoli.
Amen.
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Akatisto
alla Nostra Tuttasanta Signora la
Theotokos
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Akatisto alla nostra
Tuttasanta Signora la Theotokos
Kondakion 1
A Te, il Grandioso Comandante, noi Tuoi servi dedichiamo una festa di vittoria e di
ringraziamento come chi è salvato dalle sofferenze, O Theotokos; ma come Tu sei
colei con un potere che è invincibile, da tutti i pericoli che possono esistere liberaci
Tu, così che noi possiamo gridare a Te:
Gioisci, Tu Sposa Ignara di Nozze!
Ikos 1
Un Arcangelo fu mandato dal Cielo per dire alla Theotokos: Gioisci! E vedendo Te,
O Signore, prendere corporalmente forma, egli fu stupito e con la sua voce incorporea
si mise a gridare a Lei cose come queste:
 Gioisci, Tu attraverso la quale brillerà la gioia: Gioisci, Tu attraverso la quale
cesserà la maledizione!
 Gioisci, richiamo del caduto Adamo:
 Gioisci, Redenzione delle lacrime di Eva!
 Gioisci, altezza inaccessibile ai pensieri umani: Gioisci, abisso indiscernibile
anche per gli occhi degli angeli!
 Gioisci, poiché Tu sei il trono del Re: Gioisci, poiché tu portasti Colui Che tutto
sostiene!
 Gioisci, stella che causò l’ apparizione del Sole: Gioisci, grembo della Divina
incarnazione!
 Gioisci, Tu attraverso la quale la Creazione è rinnovata:
 Gioisci, Tu attraverso la quale noi adoriamo il Creatore!
 Gioisci, Tu Sposa Ignara di Nozze!
Kondakion 2
Sapendo se stessa essere casta, la santa disse corporalmente a Gabriele: la
meraviglia del tuo discorso è difficile per la mia anima da accettare. Come puoi Tu
parlare di una nascita da una concezione senza seme? Ed Ella gridò: Alleluia!
Ikos 2
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Cercando di conoscere la conoscenza che non può essere conosciuta, la Vergine
gridò all’ angelo: Dimmi, come può un figlio essere nato da un grembo casto? Così
egli parlò a lei con timore, gridando ad alta voce solo questo:
 Gioisci, iniziata dell’ ineffabile volontà di Dio: Gioisci, fiducia di quelli che
pregano in silenzio!
 Gioisci, inizio dei miracoli di Cristo:
 Gioisci, corona dei Suoi dogmi!
 Gioisci, scala celeste dalla quale Dio discese:
 Gioisci, ponte che ci porta dalla terra al Cielo!
 Gioisci, meraviglia degli angeli suonata ovunque:
 Gioisci, ferita dei demoni lamentata da lontano!
 Gioisci, Tu Che ineffabilmente partoristi la Luce:
 Gioisci, Tu Che non rivelasti il Tuo segreto a nessuno!
 Gioisci, Tu Che sorpassi la sapienza del saggio:
 Gioisci, Tu Che dai luce alle menti dei fedeli!
 Gioisci, Tu Sposa Ignara di Nozze!
Kondakion 3
La potenza dell’ Altissimo allora gettò l’ ombra sulla Vergine per la concezione, e
presentò il Suo grembo fertile come un dolce prato a tutti quelli che desiderano
mietere salvezza, mentre essi cantano: Alleluia!
Ikos 3
Avendo ricevuto Dio dentro il Suo grembo, la Vergine si precipitò da Elisabetta il
cui bambino non ancora nato subito riconobbe il Suo abbraccio, gioendo, e con balzi
di gioia come canti, gridò alla Theotokos:











Gioisci, ramo di un Germoglio Che non appassisce:
Gioisci, acquisizione del Frutto Immortale!
Gioisci, operaia che lavori per l’ Amante dell’umanità:
Gioisci, Tu che dai alla luce il Piantatore della nostra vita!
Gioisci, campo di grano che produce un ricco raccolto di misericordie:
Gioisci, tavolo che porta una ricchezza di perdono!
Gioisci, Tu Che fai fiorire il giardino di delizia:
Gioisci, Tu Che prepari un rifugio per le anime!
Gioisci, gradito incenso di intercessione:
Gioisci, propiziazione di tutto il mondo!
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 Gioisci, bel testamento di Dio ai mortali:
 Gioisci, audacia dei mortali davanti a Dio!
 Gioisci, Tu Sposa Ignara di Nozze!
Kondakion 4
Avendo dentro una tempesta di pensieri dubbiosi, il casto Giuseppe era turbato.
Poiché sapendo che Tu non avevi marito, egli sospettava un’ unione segreta, O
irreprensibile. Ma avendo appreso che la Tua concezione proveniva dal Santo Spirito,
egli disse: Alleluia!
Ikos 4
Mentre gli angeli stavano cantando, i pastori udirono della venuta di Cristo nella
carne, ed essendo accorsi dal Pastore, essi Lo videro come un Agnello innocente che
aveva pascolato nel grembo di Maria, e cantando a lei, essi gridarono:














Gioisci, Madre dell’ Agnello e del Pastore:
Gioisci, ovile della pecora razionale!
Gioisci, tormento dei nemici invisibili:
Gioisci, apertura delle porte del Paradiso!
Gioisci, poiché le cose del Cielo gioiscono con la terra:
Gioisci, poiché le cose della terra si uniscono in coro con i cieli!
Gioisci, bocca mai silente degli Apostoli:
Gioisci, coraggio invincibile dei portatori della passione!
Gioisci, fermo sostegno della fede:
Gioisci, brillante segno di Grazia!
Gioisci, Tu attraverso la quale l’ ade fu spogliato:
Gioisci, Tu attraverso la quale noi siamo rivestiti di gloria!
Gioisci, Tu Sposa Ignara di Nozze!
Kondakion 5

Avendo scorto la stella divinamente mossa, i Magi seguirono il suo splendore, e
tenendola come un faro, per mezzo suo essi cercavano un Re potente; ed avendo
raggiunto l’ Irraggiungibile, essi gioirono, e gridarono a Lui: Alleluia!
Ikos 5
I figli dei Caldei videro nelle mani della Vergine Colui Che con la Sua mano creò l’
uomo. E sapendolo essere il Signore, sebbene Egli avesse preso la forma di un servo,
essi si precipitarono a Servirlo con doni, e a gridare a Colei Che è benedetta:
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Gioisci, Madre della Stella Intramontabile:
Gioisci, alba del mistico giorno!
Gioisci, Tu Che estinguesti la fornace dell’ errore:
Gioisci, Tu Che illuminasti gli iniziati della Trinità!
Gioisci, Tu Che bandisti dal potere il tiranno disumano:
Gioisci, Tu Che ci mostrasti Cristo il Signore, l’Amante dell’ umanità!
Gioisci, Tu Che redimi dal culto pagano:
Gioisci, Tu Che ci trascini via dalle opere di fango!
Gioisci, Tu Che spegnesti il culto del fuoco:
Gioisci, Tu Che salvi dalla fiamma delle passioni!
Gioisci, guida dei fedeli alla castità:
Gioisci, felicità di tutte le generazioni!
Gioisci, Tu Sposa Ignara di Nozze!

Kondakion 6
Essendo divenuti araldi portatori di Dio, i Magi ritornarono a Babilonia, avendo
adempiuto la Tua profezia; ed avendoti predicato a tutti come il Cristo, essi lasciarono
Erode come un chiacchierone che non sapeva come cantare: Alleluia!
Ikos 6
Facendo risplendere il Egitto la luce della verità, Tu dissipasti le tenebre della
menzogna; per questo i suoi idoli caddero, O Salvatore, incapaci di resistere alla Tua
forza; e quelli che furono liberati da essi gridarono alla Theotokos:












Gioisci, risollevamento dell’ uomo:
Gioisci, caduta dei demoni!
Gioisci, Tu Che mettesti sotto i piedi il dominio di delusione:
Gioisci, Tu Che smascherasti la frode degli idoli!
Gioisci, Tu Che affogasti il Faraone della mente;
Gioisci, roccia che rinfresca quelli hanno sete di vita!
Gioisci, colonna di fuoco che guida quelli nelle tenebre;
Gioisci, rifugio del mondo più ampio di una nuvola!
Gioisci, nutrimento che rimpiazza la manna:
Gioisci, ministro di santa delizia!
Gioisci, terra della promessa:
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 Gioisci, Tu dalla quale scorrono latte e miele!
 Gioisci, Tu Sposa Ignara di Nozze!
Kondakion 7
Quando Simeone era sul punto di partire da questa epoca di delusione, Tu fosti
portato come un neonato a lui, ma fosti riconosciuto da lui anche come Dio perfetto;
perciò, meravigliandosi davanti alla Tua ineffabile saggezza, egli gridò: Alleluia!
Ikos 7
Il Creatore ci mostrò una nuova creazione quando Egli apparve a noi che
proveniamo da Lui. Poiché Egli nacque da un grembo senza seme, e lo mantenne
incorrotto come era, così che vedendo il miracolo noi potessimo cantare a Lei,
gridando:
 Gioisci, fiore di incorruttibilità; Gioisci, corona di continenza!
 Gioisci, Tu dalla quale brillò l’ Archetipo della Risurrezione;
 Gioisci, Tu Che rivelasti la vita degli angeli!
 Gioisci, albero del frutto splendente, con il quale i fedeli sono nutriti;
 Gioisci, albero dalla buona ombra dalla quale molti sono protetti!
 Gioisci, Tu Che hai portato nel Tuo grembo il Redentore dei prigionieri;
 Gioisci, Tu Che desti la vita alla Guida dei dispersi!
 Gioisci, supplica davanti al Giusto Giudice;
 Gioisci, perdono di molti peccati!
 Gioisci, veste di coraggio per gli ignudi;
 Gioisci, amore che sconfigge tutto il desiderio!
 Gioisci, Tu Sposa Ignara di Nozze!
Kondakion 8
Avendo visto una strana Natività, estraniamo noi stessi dal mondo e trasportiamo la
nostra mente al Cielo; poiché il Dio altissimo apparve sulla terra come un uomo
umile, perché desiderava condurre alle altezze quelli che gridano a Lui: Alleluia!
Ikos 8
Interamente presente era il Verbo Inesprimibile tra quelli qui sotto, sebbene in
nessun modo assente da quelli in alto; poiché questa era una divina condiscendenza e
non un cambio di luogo, e la Sua nascita era da una Vergine che riceveva Dio Che udì
queste cose:
 Gioisci, contenitore del Dio Incontenibile:
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Gioisci, porta del solenne mistero!
Gioisci, resoconto incerto ai miscredenti:
Gioisci, indubbio vanto dei fedeli!
Gioisci, tuttosanto cocchio di Colui Che siede sopra i Cherubini:
Gioisci, tuttoglorioso tempio di Colui Che è sopra i Serafini!
Gioisci, Tu Che hai unito gli opposti:
Gioisci, Tu Che hai unito la verginità e la maternità!
Gioisci, Tu attraverso la quale la trasgressione è stata assolta:
Gioisci, Tu attraverso la quale il Paradiso è aperto!
Gioisci, chiave per il regno di Cristo:
Gioisci, speranza di eterne buone cose!
Gioisci, Tu Sposa Ignara di Nozze!

Kondakion 9
Tutti gli angeli furono stupiti dal grande atto della Tua incarnazione; poiché essi
videro il Dio Inaccessibile come un uomo accessibile a tutti, abitante tra noi, paziente
con noi, e che udiva da tutti: Alleluia!
Ikos 9
Noi vediamo i più eloquenti oratori muti come pesci davanti a Te, O Theotokos;
poiché essi sono incapaci di spiegare come Tu rimani una vergine e puoi portare un
bambino. Ma noi, meravigliando di fronte a questo mistero, gridiamo pieni di fede:
 Gioisci, ricettacolo della Saggezza di Dio:
 Gioisci, tesoro della Sua Provvidenza!
 Gioisci, Tu Che dimostri che i filosofi sono sciocchi: Gioisci, Tu Che mostri il
Sapiente come irrazionale!
 Gioisci, poiché gli intelligenti critici sono diventati sciocchi:
 Gioisci, poiché gli scrittori di miti sono scomparsi!
 Gioisci, Tu Che strappasti le ragnatele degli Ateniesi:
 Gioisci, Tu Che riempisti le reti dei pescatori!
 Gioisci, Tu Che ci sollevi dagli abissi dell’ ignoranza:
 Gioisci, Tu Che illumini molti con la conoscenza!
 Gioisci, barca per quelli che desiderano essere salvati:
 Gioisci, porto per i marinai nel mare della vita!
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 Gioisci, Tu Sposa Ignara di Nozze!
Kondakion 10
Desiderando salvare il mondo, Lui che è il Creatore di tutto venne in esso in accordo
alla Sua Propria promessa, ed Egli che, come Dio, è il Pastore, per la nostra salvezza
apparve a noi come un uomo; poiché come chiamava la gente, come Dio Egli udiva:
Alleluia!
Ikos 10
Un bastione sei Tu per le vergini, e per tutti quelli che si abbandonano a Te, O
Vergine Theotokos; poiché il Signore del Cielo e della terra Ti preparò, o Tuttapura,
dimorando nel Tuo grembo, e insegnando tutti a chiamarti:















Gioisci, pilastro di verginità;
Gioisci, porta della salvezza!
Gioisci, guida di formazione mentale;
Gioisci, apportatrice del bene divino!
Gioisci, poiché Tu rinnovasti quelli concepiti nel peccato:
Gioisci, poiché Tu desti comprensione a quelli privati delle loro menti!
Gioisci, Tu Che sconfiggesti il corruttore delle menti:
Gioisci, Tu Che desti alla luce il Seminatore della purezza!
Gioisci, camera nuziale di un matrimonio senza seme:
Gioisci, Tu Che sposi il fedele al Signore!
Gioisci, buona nutritrice delle vergini:
Gioisci, adornatrice delle sante anime per il matrimonio!
Gioisci, Tu Sposa Ignara di Nozze!
Kondakion 11

Ogni inno è vano nel tentare di racchiudere la moltitudine delle Tue molte
compassioni; poiché se noi offriamo a Te, O Santo Re, canti eguali in numero alla
sabbia, non abbiamo fatto niente di degno di quanto Tu hai dato a noi che gridiamo a
Te: Alleluia!
Ikos 11
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Noi scorgiamo la santa Vergine, una lampada splendente che appare a quelli nelle
tenebre; poiché, suscitando la Luce Immateriale, Lei guida tutti alla divina
conoscenza, Lei illumina le menti con lo splendore, ed è onorata da noi gridando
queste cose:














Gioisci, raggio del Sole noetico:
Gioisci, splendore della Luce Intramontabile!
Gioisci, lampo che illumina le nostre anime:
Gioisci, tuono che terrorizza i nostri nemici!
Gioisci, poiché Tu causasti l’ alba della Luce fulgente:
Gioisci, poiché Tu causasti lo sgorgare del fiume di molti torrenti!
Gioisci, Tu Che dipingesti l’ immagine della sorgente:
Gioisci, Tu Che cancellasti la macchia del peccato!
Gioisci, lavacro che rende la coscienza pulita:
Gioisci, calice ripieno di gioia!
Gioisci, aroma della dolce fragranza di Cristo:
Gioisci, vita di mistica felicità!
Gioisci, Tu Sposa Ignara di Nozze!
Kondakion 12

Quando l’ Assolutore di tutta l’ umanità desiderò cancellare gli antichi debiti, di Sua
Propria volontà Egli venne ad abitare in mezzo a quelli che erano decaduti dalla Sua
Grazia; ed avendo strappato l’ attestato scritto dei loro peccati, Egli udì questo da tutti:
Alleluia!
Ikos 12
Mentre cantiamo alla Tua Prole, noi tutti lodiamo Te come un tempio vivente, O
Theotokos; poiché il Signore Che tiene tutte le cose nella Sua mano abitò nel Tuo
grembo, e Ti santificò e glorificò, ed insegnò tutti a gridare a Te:








Gioisci, tabernacolo di Dio il Verbo:
Gioisci, santa più grande dei santi!
Gioisci, arca indorata dallo Spirito:
Gioisci, inesauribile tesoro di vita!
Gioisci, prezioso diadema di Re pii:
Gioisci, venerabile vanto di preti riverenti!
Gioisci, incrollabile fortezza della Chiesa:
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Gioisci, inviolabile muro del Regno!
Gioisci, Tu attraverso la quale le vittorie sono ottenute:
Gioisci, Tu attraverso la quale i nemici cadono prostrati!
Gioisci, guarigione della mia carne:
Gioisci, salvezza della mia anima!
Gioisci, Tu Sposa Ignara di Nozze!

Kondakion 13
O tuttalodata Madre Che portasti il Verbo più santo dei santi, accetta ora le nostre
offerte, e liberaci da tutte le disgrazie, e salva dal tormento a venire quelli che gridano
a Te: Alleluia! Tre volte.
E di nuovo Ikos 1 e Kondakion 1.
Preghiera alla Tuttasanta Theotokos
O Tuttasanta sovrana Signora Theotokos! Più alta sei Tu di tutti gli angeli e gli
arcangeli, e più onorabile di tutta la creazione, un aiutante dell’ offeso sei Tu, speranza
del disperato, intercessore per il povero, consolazione dell’ afflitto, nutritore dell’
affamato, veste per l’ ignudo, guarigione per il malato, salvezza dei peccatori, aiuto e
protezione di tutti i Cristiani. O tuttamisericordiosa Sovrana Signora Vergine
Theotokos! Attraverso la Tua misericordia salva e abbi pietà dei Tuttisanti Patriarchi
Ortodossi, i tuttisanti metropoliti, arcivescovi e vescovi, e tutti gli ordini sacerdotali e
monastici, i capi militari, i capi civili, e le forze armate amanti di Cristo, e i
sostenitori, e tutti i Cristiani Ortodossi Tu difendi sotto il Tuo prezioso omoforio; ed
implora, O Signora, Cristo nostro Dio Che si incarnò da Te senza seme, che Egli ci
cinga con la sua potenza dall’ alto, contro i nostri nemici, visibili ed invisibili. O
tuttamisericordiosa Sovrana Signora Theotokos! Tiraci fuori dagli abissi del peccato, e
liberaci da fame, distruzione, da terremoto e inondazione, da fuoco e da spada, da
invasione di stranieri e guerra civile, e da morte violenta, da venti nocivi, e da
pestilenze portatrici di morte, e da tutto il male. Concedi, O Signora, pace salute ai
Tuoi servi, tutti i Cristiani Ortodossi, ed illumina le loro menti, e gli occhi dei loro
cuori, verso la salvezza; e concedi a noi, Tuoi servi peccatori, il regno del Tuo Figlio,
Cristo nostro Dio: poiché benedetto e più che glorificato è il Suo dominio, insieme

35

con il Suo Padre senza principio, e il Suo Tuttosanto, e buono, e vivificante Spirito,
ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Akatisto
All’Arcangelo Michele

Akatisto
all' Arcangelo Michele
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Kondakion 1
O comandante eletto delle schiere celesti e difensore della stirpe umana, noi che da
te siamo liberati dalle afflizioni ti offriamo questo inno di ringraziamento; e poiché
stai di fronte al trono del Re della Gloria, liberaci da tutti i pericoli, così che con fede
e amore possiamo cantarti in lode:
Gioisci, O Michele, gran supremo comandante, con tutte
le schiere del Cielo!
Ikos 1
Con le lingue degli angeli è conveniente che tu sia lodato come primo tra i cori
fiammeggianti degli angeli, O Michele; ma fino a che ci venga insegnata da te la
lingua degli incorporei, presta tu orecchio a tali cose come queste che vengono da
lingue che, sebbene umane, tuttavia sono riconoscenti:







Gioisci, stella primordiale del mondo!
Gioisci, candela di verità e rettitudine che brilla intensamente!
Gioisci, primo ricevitore dei raggi della luce increata tra i cori degli angeli!
Gioisci, capitano di Angeli e Arcangeli!
Gioisci, tu nel quale la Gloria della mano destra del Creatore brilla più di tutti!
Gioisci, tu dal quale le assemblee di tutta la creazione incorporea sono
adornate!
 Gioisci, O Michele, gran supremo comandante, con tutte le schiere del Cielo!
Kondakion 2
Percependo con gli occhi della fede la grandezza della tua bellezza spirituale e la
potenza della tua mano destra che porta l’ illuminazione, O Arcangelo di Dio, noi,
come terrestri e avvolti nella carne, siamo ripieni di meraviglia, gioia, e
ringraziamento al Creatore di tutti, gridando con tutte le schiere del Cielo: Alleluia!
Ikos 2
Una mente pura e libera da passioni tu supplichi per noi, O più che meraviglioso
Michele, comandante delle truppe celesti, in modo che essendo ascesi in pensiero dal
terreno al divino, noi possiamo cantarti un inno di lode così:
 Gioisci, spettatore più vicino dell’ ineffabile bellezza e bontà di Dio!
 Gioisci, intimo iniziato dei tutti buoni consigli della Tutta Santa Trinità!
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Gioisci, fedele realizzatore dei giudizi pre-eterni della Trinità!
Gioisci, tu davanti al quale gli eserciti celesti sono amorevolmente sbalorditi!
Gioisci, tu il quale quelli nati dalla terra glorificano con fede!
Gioisci, tu davanti al quale gli eserciti dell’ ade tremano!
Gioisci, O Michele, gran supremo comandante, con tutte le schiere del Cielo!

Kondakion 3
Manifestando dentro di te l’ invincibile potenza dello zelo per la gloria di Dio, tu
stetti a capo dei cori degli angeli contro la più che orgogliosa stella del mattino
spirante cattiveria. Essendo lui e i suoi oscuri compagni gettati dall’ alto negli inferi,
gli eserciti celesti guidati più che gloriosamente da te, con felicità, come con una sola
bocca, davanti al trono di Dio gridarono a gran voce: Alleluia!
Ikos 3
Tutta la stirpe Cristiana ha te, O Arcangelo Michele, come un grande protettore e un
meraviglioso aiuto in battaglia contro gli avversari; perciò, desiderando che ci sia
concessa la tua più che meravigliosa protezione, ti gridiamo nel giorno della tua festa
così:
 Gioisci, tu dal quale satana fu scagliato giù come un fulmine dal Cielo!
 Gioisci, con il quale la stirpe umana protetta sale al Cielo!
 Gioisci, più che meraviglioso adornamento del tutto splendente mondo
superiore!
 Gioisci, più che glorioso difensore del mondo inferiore decaduto!
 Gioisci, tu che non fosti in nessuna maniera vinto dalle potenze del male!
 Gioisci, tu che con tutti gli angeli di Dio sei stato stabilito in verità e rettitudine
per sempre dalla Grazia di Dio!
 Gioisci, O Michele, gran supremo comandante, con tutte le schiere del Cielo!
Kondakion 4
Dalla tempesta di tentazioni e pericoli tu liberi noi che con amore e gioia celebriamo
la tua più che splendente festa, O primo degli angeli; perché tu sei un grande aiuto
nelle disgrazie, e nell’ ora della morte un guardiano e intercessore contro gli spiriti
maligni per tutti quelli che gridano al tuo e nostro Maestro e Dio: Alleluia!
Ikos 4
Vedendo la tua audacia di fronte alle legioni di satana, tutte le truppe degli angeli
lottarono con gioia per seguirti nella battaglia per il nome e la gloria del loro Signore,
gridando a gran voce: Chi è come Dio? E sapendo che satana fu precipitato sotto i tuoi
piedi, noi gridiamo a te come vincitore:
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 Gioisci, tu attraverso il quale la pace e la tranquillità furono stabilite in Cielo!
 Gioisci, tu dal quale gli spiriti del male furono scagliati giù fino all’ ade!
 Gioisci, tu che guidi gli eserciti angelici e le schiere del mondo invisibile alla
distruzione del male!
 Gioisci, tu che, invisibile, plachi il conflitto e il tumulto degli elementi del
mondo visibile!
 Gioisci, meraviglioso difensore di quelli che intraprendono guerra contro gli
spiriti del male sotto i cieli!
 Gioisci, forte aiuto di quelli che si indeboliscono tra le tentazioni e i pericoli di
questa epoca!
 Gioisci, O Michele, gran supremo comandante, con tutte le schiere del Cielo!
Kondakion 5
Una fontana divinamente sgorgante dei più grandi miracoli ti rivelasti essere nel
tempio di Conae, perché non solo il grande e terribile serpente che abitava in quel
luogo fu distrutto dalla tua potenza, ma furono rivelati anche torrenti di acqua che
guarisce ogni malanno corporale, così che tutti potessero cantare con fede al Signore
degli angeli Che ti glorifica: Alleluia!
Ikos 5
Udendo e sapendoti essere una grande lanterna brillante tra i cori degli angeli, O più
che meraviglioso Michele, a te, dopo Dio e la tutta santa Madre di Dio, noi ci
abbandoniamo; illumina con i raggi della tua luce tutti quelli di noi che ti gridano:
 Gioisci, conduttore e guardiano del popolo eletto di Dio nel deserto!
 Gioisci, grande intermediario della legge data sul Sinai nelle mani di Mosè!
 Gioisci, tu attraverso il quale i giudici e i capi di Israele trovarono forza e
protezione!
 Gioisci, tu attraverso il quale i profeti e i gran sacerdoti degli Ebrei ricevettero i
doni di sapienza dall’ onniscienza di Dio!
 Gioisci, tu che procuri ai legislatori timorosi di Dio saggezza mistica!
 Gioisci, tu che poni giudizio e rettitudine nei cuori di quelli che fanno il bene!
 Gioisci, O Michele, gran supremo comandante, con tutte le schiere del Cielo!
Kondakion 6
Quando un tempo Manoah vide te, il proclamatore dei giudizi di Dio, fu ripieno di
dubbio e paura, pensando che non sarebbe vissuto a lungo sulla terra; ma imparando
da sua moglie della bontà della tua apparizione e la mitezza delle tue parole, e che egli
stava per generare, secondo la tua parola, suo figlio Sansone, in gioia e ringraziamento
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gridò a Dio: Alleluia!
Ikos 6
Tu brillasti meravigliosamente di gloria, O Michele, quando stavi di fronte a Giosuè,
figlio di Nun, nella forma di un uomo, dicendo; togli i sandali dai tuoi piedi; io sono il
supremo comandante delle schiere del Signore. Meravigliandoci ad una tale
apparizione delle tue, con amore noi ti gridiamo:
 Gioisci, vigilante guardiano delle teste divinamente coronate!
 Gioisci, veloce domatore di coloro che si oppongono all’ autorità come
oppositori del comando di Dio!
 Gioisci, pacificatore del tumulto tra il popolo!
 Gioisci, invisibile abolitore dei costumi degli empi!
 Gioisci, perché tu illumini coloro che dubitano nell’ ora della crudele
perplessità!
 Gioisci, perché tu liberi il tentato dalla calunnia perniciosa!
 Gioisci, O Michele, gran supremo comandante, con tutte le schiere del Cielo!
Kondakion 7
Desiderando mostrare che la condizione dei figli degli uomini non è casuale, ma è
continuamente tenuta nella Sua mano destra, il Signore di tutto ti diede come aiuto e
guardiano ai regni della terra, così che tu potessi preparare le tribù e i popoli per il
regno eterno di Dio; perciò tutti, sapendo del tuo grande servizio per la salvezza dell’
umanità, con gratitudine gridano a Dio: Alleluia!
Ikos 7
Nuove meraviglie il Creatore e Signore di tutto ci mostrò sulla terra tramite te, O
supremo comandante, quando salvasti miracolosamente il tempio dedicato al tuo
nome dall’ inondazione delle acque del fiume, comandando ai flutti del torrente di
riversarsi in una caverna della terra: vedendo ciò, il benedetto Archippo con il suo
figlio spirituale ti gridò a gran voce:








Gioisci, indistruttibile bastione dei santi templi di Dio!
Gioisci, invincibile barriera dei nemici della Fede Cristiana!
Gioisci, tu al cui comando gli elementi sono portati a sottomissione!
Gioisci, tu da cui tutti i disegni malvagi sono vanificati!
Gioisci, tu che porti gioia ai fedeli dal trono dell’ Onnipotente!
Gioisci, tu che conduci i miscredenti al sentiero della verità e della rettitudine!
Gioisci, O Michele, gran supremo comandante, con tutte le schiere del Cielo!
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Kondakion 8
Uno strano miracolo della tua potenza, O supremo comandante di Dio, sperimentò
Abacuc quando, secondo il comando di Dio di trasportarlo, tu lo portasti velocemente
dalla Giudea a Babilonia per dare cibo a Daniele, che era imprigionato nella fossa dei
leoni; perciò, meravigliandosi al grande atto della tua potenza, egli gridò con fede:
Alleluia!
Ikos 8
Tu sei nell’ alto, O Michele, stando di fronte al trono del Re della Gloria, sebbene
non lontano da quelli di quaggiù, combattendo continuamente contro i nemici della
salvezza dell’uomo, Perciò, tutti quelli che desiderano raggiungere la tanto attesa
patria celeste ti gridano di comune accordo:
 Gioisci, capo del tre volte santo inno degli angeli!
 Gioisci, mediatore sempre pronto e guardiano di quelli nati dalla terra!
 Gioisci, tu che abbattesti l’ orgoglioso Faraone e gli Egiziani miscredenti in una
maniera meravigliosa!
 Gioisci, tu che guidasti più che gloriosamente i fedeli Ebrei nel deserto!
 Gioisci, tu attraverso cui la fiamma fu placata nella fornace di Babilonia!
 Gioisci, O Michele, gran supremo comandante, con tutte le schiere del Cielo!
Kondakion 9
Tutti i monaci del santo Monte Athos vengono in gioioso tremore, vedendo come tu
salvasti il giovane timoroso di Dio che era stato violentemente gettato nelle profondità
del mare con pietre da empi amanti del denaro; perciò, il monastero si adornò del tuo
nome, avendolo ricevuto, gridando con gratitudine al Signore: Alleluia!
Ikos 9
Le parole degli oratori e i pensieri dei filosofi non sono sufficienti per parlare della
tua potenza, O Michele; come in una notte abbattesti centoottantacinquemila guerrieri
di Sennacherib, Re di Assiria, così che egli potesse imparare a non bestemmiare più il
nome del Signore. E noi, onorando il tuo santo zelo per la gloria del vero Dio, con
gioia ti gridiamo:
 Gioisci, invincibile comandante degli eserciti Ortodossi!
 Gioisci, paura e caduta delle forze dell’ errore!
 Gioisci, piantatore della retta fede e della riverenza per Dio!
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Gioisci, estirpatore del dissenso e delle eresie dannose per l’ anima!
Gioisci, tu che rafforzasti spesso i pii Maccabei sul campo di battaglia!
Gioisci, tu che abbattesti Eliodoro, capitano di Antiochia, nel tempio stesso!
Gioisci, O Michele, gran supremo comandante, con tutte e schiere celesti!
Kondakion 10

Che tu sia un fermo aiuto per il nostro desiderio di essere salvati, O supremo
comandante di Dio, liberandoci e preservandoci dai pericoli e dalle tentazioni,
soprattutto dalle nostre abitudini malvagie e dai nostri peccati, che progredendo in
fede, speranza, e carità, con gioia per il tuo più che meraviglioso aiuto, possiamo
gridare al Signore degli angeli e degli uomini: Alleluia!

Ikos 10
Un baluardo sei tu per gli uomini che credono, O supremo comandante di Dio, e un
pilastro di forza in battaglia contro i nemici visibili ed invisibili; perciò, essendo
liberati da te dalle reti dei demoni, con cuori e labbra riconoscenti noi ti gridiamo:
 Gioisci, invincibile oppositore dei nemici della fede e avversari della Chiesa!
 Gioisci, aiuto instancabile degli umili proclamatori del Vangelo!
 Gioisci, tu che illumini coloro che siedono nelle tenebre della falsa fede con la
luce della fede in Cristo!
 Gioisci, tu che guidi nel cammino di pentimento e verità quelli resi folli dalla
falsa saggezza!
 Gioisci, terribile vendicatore di quelli che prendono per vano il nome di Dio!
 Gioisci, castigatore portatore di folgore di quelli che follemente si fanno beffe
dei misteri della santa Fede!
 Gioisci, O Michele, gran supremo comandante, con tutte le schiere del Cielo!
Kondakion 11
Ogni canto di lode è vanificato O supremo comandante di Dio, dalla moltitudine dei
tuoi miracoli, che sono realizzati da te non solo in Cielo e sulla terra, ma anche nelle
oscure tenebre degli inferi, dove tu rilegasti il serpente dell’ abisso con le catene della
potenza del Signore, che quelli liberati dalla sua malizia possano benedire il Signore
del Cielo e della terra, gridando a gran voce: Alleluia!
Ikos 11
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Un portatore di luce servo della verità e della purezza dell’ adorazione divina ti
rivelasti, O supremo comandante, quando, prevedendo le trappole dello spirito di
tenebra, gli proibisti in nome di Dio di non osare svelare il corpo nascosto di Mosè,
capo defunto di Israele, ai figli sensuali di Israele per la venerazione idolatra; perciò,
onorando ora la giustamente splendente festa della tua Sinassi, con gratitudine ti
gridiamo:
 Gioisci, tu che preservasti la purezza della sapienza di Dio tra gli Ebrei nei
giorni dell’ Antico Testamento!
 Gioisci, tu che estirpasti le veccie dell’ errore molte volte nei giorni del Nuovo!
 Gioisci, distruttore dei profeti pagani e degli idoli!
 Gioisci, fortificatore degli asceti Cristiani e dei portatori della passione!
 Gioisci, tu che riempi il debole in spirito con la potenza della Grazia di Dio!
 Gioisci, tu che cingi il debole nella carne con l’ armatura della fede!
 Gioisci, O Michele, gran supremo comandante, con tutte le schiere del Cielo!
Kondakion 12
La Grazia da Dio in Cielo tu chiedi per noi che cantiamo alla gloria del tuo tutto
onorabile nome, O Michele, che ricoperti dalla tua protezione, possiamo vivere in
tutta pietà e purezza finché, liberati con la morte dai vincoli della carne, ci possa
essere concesso di stare davanti il trono fiammeggiante del Re della Gloria, e gridare a
gran voce con i cori angelici: Alleluia!
Ikos 12
Inneggiando ai tuoi molteplici miracoli, realizzati per la nostra salvezza O Michele,
noi preghiamo il Signore e Padrone di tutto che lo spirito di zelo per la gloria di Dio
che è in te in nessun modo sia carente in noi che ti gridiamo:
 Gioisci, tu che poni meravigliosamente sopra il vertice della potenza i servi
fedeli di Dio nel tempo opportuno!
 Gioisci, tu che invisibilmente rovesci l’ arrogante e l’indegno dall’ altezza del
potere e della gloria!
 Gioisci, tu che radunerai gli eletti dai quattro angoli della terra nell’ ultimo
giorno!
 Gioisci, tu da cui i peccatori, come veccie, secondo la voce di Dio, saranno
gettati nel fuoco eterno!
 Gioisci, tu da cui satana con i suoi angeli sarà gettato nel lago di fuoco per
sempre!
 Gioisci, tu attraverso cui i giusti dimoreranno più che gloriosamente nelle
dimore del Padre celeste!
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 Gioisci, O Michele, gran supremo comandante, con tutte le schiere del Cielo!
Kondakion 13
O più che meraviglioso comandante degli Angeli e degli Arcangeli, per il tuo più
che meraviglioso servizio nella salvezza dell’ umanità accetta da noi la voce di lode e
ringraziamento che ora ti offriamo, e come tu sei pieno della potenza di Dio, riparaci
con le tue ali immateriali da tutti i nemici visibili ed invisibili, così che possiamo
continuamente gridare al Signore glorificato da te e Che ti ha glorificato: Alleluia! Tre
volte.
E di nuovo Ikos 1 e Kondakion 1.

Preghiera
all' Arcangelo Michele
O santo e grande Arcangelo di Dio Michele, primo tra gli angeli che stai davanti all’
imperscrutabile e trascendente Trinità, responsabile e guardiano della razza umana,
che con i tuoi eserciti schiacci la testa della più che orgogliosa stella del mattino in
Cielo e svergogni sempre la sua malvagità e la sua astuzia sulla terra, e te ci
abbandoniamo con fede e a te preghiamo con amore; sii uno scudo invincibile e un
fermo bastione della Santa Chiesa e della nostra patria, proteggendole con la tua spada
fiammeggiante da tutti i nemici, sia visibili che invisibili. Sii tu un angelo custode, un
più che saggio consigliere e aiuto per i Cristiani Ortodossi, della nostra nazione,
portandogli dal trono del Re dei re illuminazione e potenza, gioia, pace, e
consolazione. Sii il capitano capo e compagno in armi delle nostre forze armate
amanti di Cristo, coronandole con la gloria e la vittoria sugli avversari, che tutti quelli
che si oppongono a noi possano sapere che Dio e i Suoi santi angeli sono con noi. E
non lasciare senza il tuo aiuto e protezione, O Arcangelo di Dio, anche noi che
glorifichiamo il tuo santo nome oggi; perché ecco, sebbene siamo grandi peccatori,
tuttavia non desideriamo perire nelle nostre iniquità, ma piuttosto volgerci al Signore
ed essere da Lui stimolati verso buone opere. Illumina, perciò, le nostre menti con la
luce del volto di Dio, che risplende continuamente sulla tua fronte simile alla folgore,
che noi possiamo comprendere che la buona e perfetta volontà di Dio si preoccupa di
noi, e conoscere tutti ciò che dovremmo fare, e ciò che dovremmo disprezzare e
abbandonare. Rafforza per mezzo della Grazia del Signore la nostra debole volontà e
il nostro flebile stato, così che, divenuti saldi nella legge del Signore, possiamo da ora
in poi cessare di essere sballottati avanti e indietro da pensieri terreni e dalle
concupiscenze della carne, distolti, come bambini insensati, dalle bellezze di questo
mondo che periscono presto, dimenticando follemente quelle eterne e celesti per
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amore del corruttibile e del terreno. Sopra tutte le cose, chiedi per noi dall’ alto un
vero spirito di pentimento, sincera afflizione davanti a Dio e contrizione per i nostri
peccati, che possiamo trascorrere il numero dei nostri giorni che ci rimane di questa
vita transitoria non gratificando i nostri sensi e in schiavitù alle nostre passioni, ma
cancellando i cattivi pensieri che abbiamo fatto con lacrime di fede e sincera
contrizione, con lotte di purezza e sante opere di misericordia. E quando l’ ora della
nostra fine e liberazione dai legami di questo corpo di argilla si avvicina, O Arcangelo
di Dio, non lasciarci indifesi contro gli spiriti del male nelle regioni dell’ aria, che
sono abituati a ostacolare l’ ascesa dell’ anima dell’ uomo verso l’ alto, così che
sorvegliati da te possiamo raggiungere senza impedimento quelle più che
meravigliose dimore del Paradiso, dove non c’è ne dolore, ne pianto, ma vita eterna, e
ci sia concesso di vedere il volto più che splendente del nostro tutto benevolo Signore
e Maestro, cadendo in lacrime ai Suoi piedi, in gioia e compunzione gridando a gran
voce: Gloria a Te, nostro più che caro Redentore, Che, a causa del Tuo grande amore
per noi indegni, ti sei compiaciuto di mandare i Tuoi angeli nel servizio della nostra
salvezza! Amen
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Akathisto
al nostro Santo Gerarca Giovanni
Maximovich
il Taumaturgo
Arcivescovo di Shangai e San Francisco
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Akathisto al nostro Santo Gerarca Giovanni
il Taumaturgo
Arcivescovo di Shangai e San Francisco

Kondakio 1
Taumaturgo eletto e superbo servitore di Cristo , che riversasti negli
ultimi tempi fiumi d'ispirazione e moltitudine di miracoli . Noi con
amore ti glorifichiamo acclamando Gioisci , Santo Gerarca Giovanni , *
taumaturgo degli ultimi tempi.
Ikos 1
Un angelo nella carne sei stato manifestato dalla grazia divina che
sempre ha cura degli uomini . Guardando alla bellezza delle Tue virtù,
noi Tuoi figli con supplici voci a Te gridiamo:

 Gioisci, Tu che vivesti in virtù dalla più tenera infanzia.
 Gioisci, Tu che trascorresti la vita in timore di Dio e compiendo la Sua
volontà divina.
 Gioisci, Tu che manifestasti la Grazia di Dio in innumerevoli virtù.
 Gioisci, Tu che misticamente udisti le preghiere lontane di coloro che erano
nell'angustia.
 Gioisci, Tu che fosti ricolmo d'amore per il prossimo e compisti il
possibile per dare salvezza.
 Gioisci, Tu che porti la gioia a coloro che Ti pregano con fede e amore .
 Gioisci, Santo Gerarca Giovanni , * taumaturgo degli ultimi tempi .
Kondakio 2
Guardando all'abbondanza delle Tue molteplici virtù , o Santo Gerarca , noi
Ti contempliamo come fonte vivente dei prodigi di Dio nel nostro tempo .
Tu ravvivi con il Tuo amore e miracoli quanti con Fede cantano a Dio :
Alleluia .
Ikos 2
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Essendo ricolmo d'amore , Tu fosti anche colmo di teologia , o Padre
santo , e in Te la conoscenza di Dio si riversò anche nell'amore per gli
uomini sofferenti . Insegna a conoscere il, Dio Vero nell'amore anche a noi
che a Te con ammirazione acclamiamo
 Gioisci, salda fortezza della Fede Ortodossa
 Gioisci , prezioso vaso dei doni dello Spirito Santo
Gioisci , giusto accusatore dell'empietà e delle false dottrine
Gioisci , ardente osservatore dei comandamenti di Dio
Gioisci , severo asceta che non riservasti a te stesso riposo alcuno.
Gioisci , benigno pastore del gregge di Cristo.
Gioisci , Santo Gerarca Giovanni, taumaturgo degli ultimi tempi.

Kondakio 3
La misericordia di Dio ti ha manifestato come padre degli orfani e istruttore dei
giovani , crescendoli nel timore di Dio e preparandoli al servizio divino . Perciò
tutti i Tuoi figli Ti guardano con amore e proclamano con gratitudine a Dio :
Alleluia.
Ikos 3
Gli abitanti dei cieli e non noi sulla terra dovrebbero pregarti , perché le nostre
parole sono troppo deboli innanzi alle Tue opere . Offrendo a Dio ciò che
possediamo noi cantiamo a Te così Gioisci , Tu che proteggesti i Tuoi figli con la
Tua preghiera incessante:
 Gioisci, Tu che sempre custodisti il Tuo gregge con il segno della Croce.
 Gioisci , Tu il cui amore non conobbe alcun confine di nazione o razza.
 Gioisci , splendente luminare amato da tutti Gioisci, modello di spirituale
umiltà.
 Gioisci , donatore di consolazione spirituale a coloro nella necessità.
 Gioisci , Santo Gerarca Giovanni, * taumaturgo degli ultimi tempi .
Kondakio 4
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Sbalorditi dalle Tue opere di pietà e amore , noi non sappiamo come onorarti
degnamente , o Gerarca Giovanni . Tu attraversasti gli estremi confini della terra e
predicasti il Vangelo a coloro che erano
nella tenebra . Rendendo grazie a Dio per le tue apostoliche fatiche , noi a Te
innalziamo l'inno : Alleluia .
Ikos 4
La gente di numerose terre osservò la Tua vita e si meravigliò delle misericordie
di Dio in questi ultimi tempi.
E così anche noi , stupiti , esclamiamo con gratitudine:
 Gioisci, illuminatore di coloro che sono nella tenebra dell'ignoranza.
 Gioisci, tu che hai assistito al Tuo popolo nei più lontani estremi d'Oriente
ed Occidente.
 Gioisci, fontana di miracoli che zampillano da Dio.
 Gioisci, amorevole castigatore di coloro che si sono smarriti.
 Gioisci, sollecito soccorso di coloro che si pentono dei loro peccati.
 Gioisci, sostegno di coloro che percorrono la retta via.
 Gioisci, Santo Giovanni, * taumaturgo degli ultimi Tempi.
Kondakio 5
Ti sei mostrato come strumento della forza di Dio per fermare le distruttive
insidie della natura decaduta , o Santo Gerarca , preservando il Tuo popolo
sull'isola dal vento mortale e dalla tempesta con la Tua preghiera e il segno della
Croce ; così custodisci anche noi che eleviamo a Dio con suppliche il canto :
Alleluia.
Ikos 5
Tutti coloro che hanno confidato in te nelle angustie e nelle avversità hanno
trovato soccorso , o audace intercessore presso il Trono di Dio . Per questo anche
noi in Te affidiamo la nostra speranza di essere protetti dai pericoli per le Tue
preghiere davanti a Dio , e proclamiamo a Te:







Gioisci, Tu che fermasti i poteri della natura dal danneggiare il Tuo popolo.
Gioisci , Tu che soccorresti con la preghiera tutti coloro nella necessità.
Gioisci , inesauribile pane degli affamati.
Gioisci , abbondante ricchezza per coloro che vivono nella povertà.
Gioisci , consolazione di coloro che soffrono.
Gioisci , provvido sostegno di quanti sono caduti.
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 Gioisci , Santo Gerarca Giovanni,* taumaturgo degli ultimi tempi .
Kondakio 6
Ti dimostrasti un nuovo Mosè , guidando il suo gregge fuori dalla schiavitù, o
Gerarca Giovanni. Possa anche tu liberare dalla schiavitù dei peccati e dei nemici
di Dio , noi che gridiamo a Lui : Alleluia.

Ikos 6
Tu facesti l'impossibile e persuadesti le autorità di questo mondo ad avere pietà
del Tuo gregge , o buon pastore . Prega ora per noi affinché possiamo vivere in
pace e mansuetudine , salvando le nostre anime perché possiamo acclamare a te
grati:








Gioisci , aiuto di coloro che si appellano a Te con Fede.
Gioisci , Tu che liberasti dalla morte e dal disastro.
Gioisci , Tu che preservasti dalle menzogne e calunnia.
Gioisci , protettore dell'innocente dalle catene.
Gioisci , Tu che sventasti gli attacchi degli empi.
Gioisci , distruttore di menzogna e baluardo di verità.
Gioisci , Santo Gerarca Giovanni , taumaturgo degli ultimi tempi.
Kondakio 7

O amante dei Santi d'Oriente e Occidente , Tu restituisti alla Chiesa Ortodossa i
Santi occidentali , di terre che si sono estraniate dalla Verità. Ora insieme a
questi Santi prega Dio per noi che sulla terra a Lui intoniamo l'acclamazione :
Alleluia.
Ikos 7
O fervente devoto dei Santi Gerarchi della Gallia , Tu ti dimostrasti negli ultimi
tempi come uno di loro , esortando il Tuo popolo alla stessa Fede Ortodossa che essi
confessavano e lasciando attonite le genti d'Occidente con la Tua santità di vita . Ora
preserva nella stessa Fede anche noi che ci rivolgiamo a Te così:
 Gioisci , nuovo Martino per i Tuoi miracoli e le ascetiche imprese.
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Gioisci , nuovo Germano per la Tua confessione di Fede Ortodossa.
Gioisci , nuovo Ilario per la Tua divina teologia.
Gioisci, nuovo Gregorio per il Tuo amore verso i Santi di Dio.
Gioisci , nuovo Fausto per il tuo tenero amore e fervore Monastico.
Gioisci , nuovo Cesario per il tuo saldo e amorevole governo della Chiesa di
Dio.
 Gioisci , Santo Gerarca Giovanni ,* taumaturgo degli ultimi tempi.
Kondakio 8
Al termine della Tua vita , o Santo Gerarca , Tu fosti chiamato nel Nuovo Mondo ,
per offrire la Tua testimonianza di Cristianità antica e per soffrire persecuzioni a
causa della Tua rettitudine , perfezionando così la Tua anima per il paradiso . Ora
ammirando la tua pazienza e i tuoi duri patimenti , preghiamo Dio dicendo : Alleluia.
Ikos 8
Operaio della vigna di Cristo che non conoscesti riposo anche alla fine della Tua vita
assai tribolata , aiuta ora nelle fatiche noi che lottiamo per Cristo , cantando nella Tua
glorificazione:
 Gioisci , Tu che perseverasti fino alla fine conquistando così la Salvezza.
 Gioisci , Tu che fosti ritenuto degno di morire davanti all'icona della Madre
Divina.
 Gioisci , Tu che mantenesti salda la Fede e il coraggio nel mezzo di
ingiuste persecuzioni.
 Gioisci , Tu che faticasti fino in fondo per il Tuo gregge e andasti incontro alla morte
seduto come un Gerarca.
 Gioisci , Tu che replicasti attraverso l'aria per essere sepolto fra il tuo
gregge.
 Gioisci , Tu che operasti Miracoli per coloro che accorrono al Tuo sepolcro
con fede e amore.
 Gioisci , Santo Gerarca Giovanni ,* taumaturgo degli ultimi tempi.
Kondakio 9
Tutte le schiere angeliche gioirono all'ascesa della Tua anima alle loro celesti
dimore , ammirando i miracoli che compisti sulla terra attraverso l'opera del Santo
Spirito a cui noi cantiamo : Alleluia .
Ikos 9
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Agli oratori è impossibile descrivere la tua vita di santità pur con le loro molte
ed eloquenti parole , o giusto Giovanni , perché Tu divenisti una dimora vivente
per la forza del Dio ineffabile . Incapaci di rimanere in silenzio per il prodigio
mostrato al nostro secolo , noi glorifichiamo Te così:
 Gioisci , divino palazzo dove è dato il consiglio del Buon Sovrano.
 Gioisci , piccola e umile dimora che contiene la vasta bellezza delle dimore
angeliche.
 Gioisci , Tu che ottenesti una casa non fatta da mani d'uomo , eterna nei
cieli.
 Gioisci , ospedale dove ogni infermità è divinamente sanata.
 Gioisci , scrigno che nasconde la Tua santa ascesi di Preghiera.
 Gioisci , tempio benedetto del Santo Spirito.
 Gioisci , Santo Gerarca Giovanni ,* taumaturgo degli ultimi tempi.
Kondakio 10
Volendo salvare il mondo , il Salvatore di tutti ha inviato un nuovo santo tra noi e
tramite lui ci ha chiamati fuori dagli oscuri meandri del peccato .Udendo questo
richiamo alla penitenza , noi indegni ci rivolgiamo a Dio intonando : Alleluia .
Ikos 10
Tu sei fortezza che ci ripara dalle avversità , o Gerarca Giovanni , perché
mediante le Tue celesti intercessioni noi siamo liberati dagli attacchi di
demoniache passioni e dalle afflizioni che ci assalgono sulla terra . Innanzi al
tuo sicuro aiuto nell'intercessione , noi inneggiamo con fede:
 Gioisci , vista per i ciechi.
 Gioisci , forza e vita per coloro che sono sul letto di morte.
 Gioisci , consiglio divinamente ispirato per coloro nel dubbio e nello
smarrimento.
 Gioisci , acqua dissetante per coloro che periscono nella fiamma del dolore.
 Gioisci , amorevole padre per i soli e gli abbandonati.
 Gioisci, santo maestro per coloro che cercano la Verità.
 Gioisci , Santo Gerarca Giovanni ,* taumaturgo degli ultimi tempi .
Kondakio 11
La Tua vita fu un inno alla Tuttasanta Triade , superando altri in pensiero ,
opera e parola , o Giovanni più che benedetto . Poiché esponesti i precetti della
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Vera Fede con somma sapienza , possiamo anche noi giungere a cantare con fede
, speranza e amore al Dio Uno nella Triade. Alleluia.
Ikos 11
Noi ti contempliamo come un radioso faro dell'Ortodossia in mezzo alla tenebra
dell'ignoranza , o pastore divinamente eletto del gregge di Cristo , padre nostro
Giovanni . Anche dopo il Tuo riposo Tu hai annunciato la Verità agli ignoranti e dato
istruzione a coloro che cercano una guida e a quanti si rivolgono a Te così:
 Gioisci , raggio di divina sapienza per coloro nell'ignoranza.
 Gioisci , arcobaleno di quieta gioia per i miti Gioisci , tuono per i peccatori
ribelli.
 Gioisci , folgore dello zelo divino.
 Gioisci , pioggia dei Dogmi di Dio.
 Gioisci , nugolo di pensieri teologici.
 Gioisci , Santo Gerarca Giovanni ,* taumaturgo degli ultimi tempi .
Kondakio 12
La Grazia è scaturita tra noi tutti in questi ultimi tempi. Scorgendo questa Grazia
provenire da chi un tempo camminò in mezzo a noi , accogliamola con reverenza
e grati , elevando a Dio il nostro Alleluia.
Ikos 12
Cantando inni di lode a Dio , il celeste coro dei santi gioisce che la Triade divina non
abbia abbandonato il mondo miscredente e decaduto , ma abbia manifestato il Suo
Eccelso potere in Te, Suo umile e modestissimo servo . O beato Giovanni , con tutti i
Santi noi Ti celebriamo e a Te rendiamo onore:






Gioisci , nuovo astro di giustizia che risplende nel firmamento celeste.
Gioisci , nuovo profeta che fu inviato prima del finale scioglimento del male.
Gioisci , nuovo Giona che da a tutti monito del salario del peccato.
Gioisci , nuovo Battista che invita a una vita di preghiera e penitenza.
Gioisci , nuovo Paolo che ha sofferto per predicare l'Evangelo in spirito
di Verità.
 Gioisci , nuovo Apostolo i cui miracoli ci infondono timore divino e fede.
 Gioisci , Santo Gerarca Giovanni,* taumaturgo degli ultimi tempi
Kondakio 13
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Santo Gerarca Giovanni , fonte di meraviglie e consolazione degli afflitti ,
accogli ora la nostra offerta di preghiera e attraverso le tue intercessioni presso
Dio possiamo essere salvati dalla Geenna e cantare eternamente : Alleluia ( tre
volte )
L' Ikos I e il Kondakio 1 vengono ripetuti
Ikos 1
Un angelo nella carne sei stato manifestato dalla grazia divina che sempre ha
cura degli uomini . Guardando alla bellezza delle Tue virtù, noi Tuoi figli con
supplici voci a Te gridiamo:
 Gioisci , Tu che vivesti in virtù dalla più tenera infanzia.
 Gioisci , Tu che trascorresti la vita in timore di Dio e compiendo la Sua
volontà divina.
 Gioisci , Tu che manifestasti la Grazia di Dio in innumerevoli virtù.
 Gioisci , tu che misticamente udisti le preghiere lontane di coloro che erano
nell'angustia.
 Gioisci , tu che fosti ricolmo d'amore per il prossimo e compisti il
possibile per dare salvezza.
 Gioisci , Tu che porti la gioia a coloro che Ti pregano con fede e amore.
 Gioisci , Santo Gerarca Giovanni , * taumaturgo degli ultimi tempi .

Kondakio 1
Taumaturgo eletto e superbo servitore di Cristo , che riversasti negli ultimi tempi
fiumi d'ispirazione e moltitudine di miracoli . Noi con amore ti glorifichiamo
acclamando:
Gioisci , Santo Gerarca Giovanni , * taumaturgo degli ultimi Tempi!
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PREGHIERA al nostro Santo e Teoforo Padre Ierarca Giovanni Maximovich il
nuovo, Taumaturgo di Shanghai e America Occidentale
O amato Ierarca Giovanni, sebbene vivente tra noi tu vedesti il futuro come se fosse
presente, le cose distanti come vicine, i cuori e le menti degli uomini come se fossero
tuoi.
Noi sappiamo che in questo tu eri illuminato da Dio, con il Quale tu eri sempre in
mistica comunione di preghiera, e con il Quale tu ora abiti eternamente.
Come tu un tempo udisti le domande mentali del tuo gregge sparpagliato lontano
ancora prima che essi potessero parlarti, così ora ascolta le nostre preghiere e portale
davanti al Signore.
Tu sei passato alla vita che non ha fine, all’ altro mondo, eppure tu sei in verità non
lontano da noi, poiché il Cielo è più vicino a noi delle nostre anime.
Mostra a noi che ci sentiamo spaventati e soli la stessa compassione che un tempo
mostrasti agli orfani tremanti.
Dà a noi che siamo caduti nel peccato, confusione e disperazione la stessa severa ma
amorevole istruzione che un tempo desti al tuo gregge scelto.
In te noi vediamo l’ immagine vivente del nostro Creatore, lo spirito vivente del
Vangelo e le fondamenta della nostra Fede.
Nella vita pura che tu hai condotto durante i nostri tempi peccaminosi, noi vediamo un
modello di virtù, una fonte di istruzione e inspirazione.
Vedendo la grazia elargita sopra te, noi sappiamo che Dio non ha abbandonato il suo
popolo.
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Siamo piuttosto noi che ci siamo allontanati da Lui, e così dobbiamo riacquistare la
somiglianza con la Divinità come tu hai fatto.
Attraverso la tua intercessione, O benedetto, concedi che noi possiamo aumentare il
nostro sforzo verso la nostra patria celeste, fissando i nostri affetti sulle cose di lassù,
faticando in preghiera e virtù, dichiarando guerra contro gli attacchi della nostra
natura caduta.
Invoca la misericordia di Dio, che noi possiamo un giorno raggiungerti nel Suo
Regno.
Poiché il nostro più profondo desiderio è vivere sempre con Lui, con il Padre, e il
Figlio e il Santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

Akatisto
alla Risurrezione di Cristo
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Akatisto alla
Risurrezione di Cristo
Kondakion 1
O Grandioso Comandante e Signore, io Tuo servo rinnovato da Te Ti rendo gloria e
ringraziamento poiché Tu mi hai liberato dalla morte spirituale. E come Tu hai vinto la
morte, libera dalla morte del peccato noi che gridiamo:
Gesù Risorto, risuscita le anime nostre!
Ikos 1
Gli angeli in Cielo, O Cristo Dio, incessantemente inneggiano alla Tua Risurrezione,
e Tu concedici sulla terra con cuori puri di renderti gloria:
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 Gesù incomprensibile, luce di tutti i fedeli, illumina
anche me che mi sono smarrito!
 Gesù Risorto, che dai vita a tutti, ridai la vita a me che
sono morto nel peccato!
 Gesù, Che ascendesti al Cielo e Che esaltasti quelli che
confidano in Te, risolleva anche me che sono
piegato!
 Gesù, che siedi alla destra del Padre e condividi la Tua
gloria con quelli che Ti amano, non privarmi della
Tua gloria!
 Gesù, Che stai venendo a giudicare i vivi e i morti, non
condannarmi in base alle mie opere, ma tratta
con me secondo la Tua misericordia!
 Gesù Risorto, risuscita le anime nostre!
Kondakion 2
Vedendo l’ umanità caduta, O Signore, Tu divenisti uomo e risollevasti tutti con Te
Stesso; ed essendo risorto, Tu ci hai dato ogni cosa che è necessaria per la salvezza.
Così ridai la vita anche a me che sono morto nel peccato mentre io grido: Alleluia!
Ikos 2
La nostra mente non può comprendere i divini misteri, come la Fonte della vita
risorse dopo aver ucciso la morte. Perciò è solo nel nostro cuore che noi
sperimentiamo la gioia della Risurrezione, ed illuminati da essa, con una voce di
felicità spirituale noi gridiamo a Te questo:
 Gesù, Che passasti attraverso porte chiuse, entra nella casa della mia
anima!
 Gesù, Che incontrasti i Tuoi discepoli in un viaggio, incontra me nel
viaggio della vita!
 Gesù, Che infiammasti i loro cuori con le Tue parole, metti anche il mio
cuore freddo sul fuoco!
 Gesù, Che Ti facesti riconoscere nello spezzare del pane, concedimi di
riconoscerti nella Divina Eucarestia!
 Gesù, Che promettesti il Santo Spirito ai Tuoi discepoli, manda anche a
me questo Spirito Consolatore dal Padre!
 Gesù Risorto, risuscita le anime nostre!
Kondakion 3
O Tu Che con la Tua divina potenza risuscitasti Lazzaro, risuscita anche me che
sono corrotto con le passioni e ho giaciuto per molti anni nella tomba dell’
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impenitenza, così che risuscitato dalla Tua voce io possa cantare come uno che è
salvato: Alleluia!
Ikos 3
Avendo potere sopra la morte, Tu richiamasti le anime dall’ inferno, O Gesù.
Richiama anche me dagli abissi del peccato così che, avendo purificato i miei
sentimenti e sensi, e raggiante con te nella Luce inaccessibile, io possa cantare
gioiosamente il canto della vittoria così:





Gesù, Conquistatore della morte, conquista le mie passioni malvagie!
Gesù, Datore di vita, concedimi la vita di salvezza!
Gesù, fonte di gioia, rallegra il mio cuore con la Tua verità!
Gesù, Che sfamasti cinquemila uomini con cinque pagnotte di pane,
sfama me con il pane del Cielo!
 Gesù, speranza dei caduti, salvami dalla fossa dei miei vizi!
 Gesù Risorto, risuscita le anime nostre!
Kondakion 4
Uno stormo di passioni mi tormenta e mi soffoca, ma io imploro Te, O Gesù: Tendi
a me come a Pietro la Tua mano di aiuto. Ed avendo risuscitatomi con la potenza della
Tua Risurrezione insegnami a cantare: Alleluia!
Ikos 4
Udendo liete nuove della Tua Risurrezione, O Gesù, il Cielo giustamente esultò e la
terra gioì. E noi che celebriamo l’ eterna gioia e festività ci facciamo audaci per
gridare a Te:
 Gesù, Che siedi nella Luce inaccessibile, sii accessibile a tutti nella Tua
misericordia!
 Gesù, Che ami la Tua creazione, non dimenticare me la Tua ultima
creatura!
 Gesù, Che attiri i cuori a Te, addolcisci il mio cuore infelice!
 Gesù, Che soddisfi tutte le buone richieste, soddisfa la mia preghiera che
io possa amare Te sopra tutto!
 Gesù, Che accetti ogni lacrima, non rigettare le mie suppliche!
 Gesù Risorto, risuscita le anime nostre!
Kondakion 5
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La vita gradita a Dio nasce da Te, O Gesù, Figlio del Dio Vivente. Perciò io Ti
imploro: non permettere che l’ assassino dell’ umanità mi distrugga, e non lasciare che
egli chiuda le mie labbra che gridano a Te: Alleluia!
Ikos 5
Avendo visto in spirito il Cristo Risorto, andiamo a bere una nuova bevanda, che
non sgorga da una roccia, ma dalla fonte della tomba incorruttibile e datrice di vita del
Salvatore; attraverso la quale avendo innaffiato la terra arida delle nostre anime, ci
insegna tutti a cantare a Lui:
 Gesù, Che ci disseti con il Tuo Sangue, concedi anche a me di ricevere
pienamente questo prezioso Sangue!
 Gesù, Che mandi la pioggia sul giusto e sul peccatore, innaffia anche me
così che io possa portare frutti spirituali!
 Gesù, Che aborrisci i peccatori che non si pentono, concedi che anche io
possa lavare i Tuoi piedi con lacrime di gratitudine!
 Gesù, Che dicesti a Tommaso, benedetti sono quelli che non hanno visto
eppure credono, concedimi fede sincera!
 Gesù, Che dicesti, cercate e troverete, concedimi di trovare Te come l’
unica cosa necessaria!
 Gesù Risorto, risuscita le anime nostre!
Kondakion 6
O Tu Che predichi in uno spirito di incontenibile gioia la Tua Risurrezione datrice di
vita, O Gsù mio Dio, possa anche io, peccatore come sono, prendere parte a questa
Risurrezione e cantare incessantemente nella Gerusalemme celeste: Alleluia!
Ikos 6
Colui che illuminò il mondo intero con la Sua Risurrezione, Signore Gesù Cristo,
ora riempie di luce tutte le cose: Cielo e terra e gli inferi. Lasciamo allora che tutta la
creazione celebri la Risurrezione di Cristo, dalla quale siamo rafforzati, noi che
gridiamo a Te:
 Gesù, Che riempi con la Tua luce tutte le cose, illumina anche i miei
occhi oscuri!
 Gesù, Che hai unito Cielo e terra, sollevami dalla terra al Cielo!
 Gesù, Che con la luce della Tua Divinità discendesti negli inferi, discendi
anche negli inferi della mia anima!
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 Gesù, Che portasti fuori dalle prigioni dell’ inferno le anime che
attendevano Te, porta anche me, un peccatore, fuori dall’ oscurità dello
scoraggiamento, poiché la mia vita è arrivata vicino agli inferi!
 Gesù, Che tendi le Tue mani pure a tutti, abbraccia anche me, infelice
come sono!
 Gesù Risorto, risuscita le anime nostre!
Kondakion 7
Desiderando rivelare la potenza della Sua Divinità, il Signore è seppellito con il
sigillo di Caifa, così che dal non romperlo in presenza delle guardie Egli possa
risorgere trionfalmente e insegnarci a cantare: Alleluia!
Ikos 7
E’ meraviglioso e incomprensibile, come io che ieri ero sepolto con Te, O Cristo,
oggi risorgo in spirito con Te, mio Signore Risorto, e canto a Te:
 Gesù Risorto, Che generosamente dai la vita a tutti, dai alla mia mente ali
così che io possa seguirti!
 Gesù, Che santificasti la terra con i Tuoi passi, santifica i miei pensieri
che ascendono a Te!
 Gesù, Che non prevenisti il ricalco della Tua pura immagine, concedi che
io possa avere sempre nella mia anima l’ immagine della Tua
Risurrezione!
 Gesù, Che accettasti i due spiccioli della vedova, accetta da me questo
canto!
 Gesù, Che non condannasti la prostituta ma la guidasti alla via della
verità, non condannare le mie labbra impure che Ti baciano in questo
canto di lode!
 Gesù Risorto, risuscita le anime nostre!
Kondakion 8
Avendo noeticamente veduto Dio straordinariamente incarnato e risorto, riponiamo
tutte le preoccupazioni terrene, così che possiamo ricevere il Re di tutto e cantare a
Lui: Alleluia!
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Ikos 8
Tu eri tutto amore verso l’ umanità caduta, O Gesù, e Tu parlando divinamente
assegnasti Abacuc allla divina sorveglianza così che egli potesse far venire alla luce
un angelo splendente che parlava chiaramente della Tua Risurrezione. Perciò noi
gridiamo a Te:
 Gesù, Che eri sorvegliato dai soldati, manda un angelo protettore per
sorvegliare di nuovo la mia anima, poiché io l’ ho allontanato da me con i
miei peccati!
 Gesù, Che accecasti gli occhi di quelli che Ti sorvegliavano con lo
splendore della Tua Divinità, distogli i miei occhi dal guardare la vanità e
illuminami con la conoscenza della Verità!
 Gesù, Che chiedesti all’ Apostolo Pietro, Mi ami tu? Concedi che io
possa avere un amore come questo!
 Gesù, Che perdonasti il rinnegamento dell’ Apostolo, perdona anche me
che ogni ora rinnego i Tuoi comandamenti!
 Gesù, Che desti il potere di legare e di sciogliere, liberami dalle mie
menzogne!
 Gesù Risorto, risuscita le anime nostre!
Kondakion 9
L’ intera natura umana che Tu assumesti è stata glorificata dalla Tua
Risurrezione, O Gesù, e perciò Tu concedi ai nostri corpi l’ incorruttibilità.
Perciò noi, vedendo il tuo segno nelle reliquie dei santi, gridiamo con
compunzione: Alleluia!
Ikos 9
Oratori divinamente ispirati si svegliano presto in spirito per incontrare Te che
esci fuori dalla tomba, ed invece di mirra essi Ti offrono un inno come Sole di
Giustizia e Signore. E con loro accetta queste nostre preghiere:
 Gesù, Che accettasti la mirra versata sopra di Te, accetta la dossologia che si
riversa fuori dal mio cuore!
 Gesù, Sole di verità, illumina la mia anima!
 Gesù, Che facesti pescatori accalappiatori di uomini, intrappola la mia volontà
malvagia nella Tua obbedienza!
 Gesù, Che facesti di Saulo il migliore tra gli apostoli, illumina me che mi sono
smarrito!
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 Gesù, per le preghiere di questo Apostolo e di tutti i Tuoi santi risparmia me
peccatore!
 Gesù Risorto, risuscita le anime nostre!
Kondakion 10
Desiderando salvare l’ umanità, O Gesù, Tu scendesti sulla terra, ed essendo Dio
prendesti su di Te le nostre infermità, così che in loro la Tua potenza potesse essere
rivelata, spingendo noi a cantare: Alleluia!
Ikos 10
Re Risorto, Gesù Cristo nostro Salvatore! Tu che discendesti negli inferi della terra e
frantumasti le sbarre eterne che tenevano prigioniere le anime, libera anche me dalle
catene del peccato, che grido a Te:
 Gesù, Che affidasti Tua madre al discepolo amato, affida me alla Sua salvifica
amministrazione!
 Gesù, Che mutasti le sofferenze di Tua Madre in gioia, concedi che io possa
portare pazientemente la mia croce!
 Gesù, Che hai dato al mondo Tua Madre come intercessore, concedi che io
peccatore possa essere sotto la Sua protezione!
 Gesù, Che non proibisti ai bambini di toccarti, concedimi la loro innocenza!
 Gesù, Che dicesti alla meretrice, và e non peccare più, concedi che io possa non
mandarti mai più in collera!
 Gesù Risorto, risuscita le anime nostre!
Kondakion 11
Concedi che io possa offrirti un tenero inno alla Tua Risurrezione, O mio Salvatore,
e in esso possa la mia anima ricevere l’ olio della guarigione da sogni dannosi e
incessantemente cantare a Te: Alleluia!
Ikos 11
Avendo ricevuto dalla Tua Risurrezione raggi di Grazia illuminante, ed avendo visto
spiritualmente attraverso essi la Tua Risurrezione portatrice di vita come in uno
specchio, noi veneriamo la Tua preziosa Croce, O Cristo, e lodiamo la Tua Santa
Risurrezione e la glorifichiamo così:
 Gesù, Che abbassasti i cieli, accetta gentilmente questa nostra
adorazione!
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 Gesù, Che dormisti nella carne come un mortale, mortifica i nostri
desideri carnali!
 Gesù, Che donasti tutto Te Stesso per la salvezza dell’umanità, concedi
che io possa abbandonarmi completamente a Te!
 Gesù, Che ascendesti al Cielo per preparare un posto per quelli che Ti
amano, stabilisci anche me nelle Tue dimore celesti!
 Gesù, Che sedesti alla destra del Padre, annoverami tra le pecore alla Tua
destra!
 Gesù Risorto, risuscita le anime nostre!
Kondakion 12
Concedi anche a me la Tua Grazia, O Gesù che ami tutti, e accetta la mia supplica
come un tributo di lode che io offro a Te, e scaccia dalla mia anima tutti i pensieri
maligni, così che io possa irreprensibilmente cantare a Te: Alleluia!
Ikos 12
Cantando alla Tua gloriosa Risurrezione noi magnifichiamo Te, O Gesù Cristo
nostro Dio, e crediamo che Tu concedi a tutti vita eterna. Così in questo giorno scelto
e santo, ci abbracciamo l’ un l’ altro come fratelli, e perdoniamo a quelli che ci odiano
ogni cosa per la potenza della Tua Risurrezione, e con un solo cuore e una sola bocca
noi gridiamo a Te:
 Gesù, Che benedici quelli che Ti benedicono, benedici ora anche questo
mio lavoro d’ amore!
 Gesù, Che santifichi quelli che confidano in Te, santifica i miei desideri e
le mie intenzioni!
 Gesù, Che promettesti di essere con i fedeli fino alla fine dei tempi, sii
inseparabilmente anche con me, un peccatore!
 Gesù, Verbo del Padre, purifica la mia parola indegna per cantare la Tua
gloria!
 Gesù, Pasqua salvifica che ci ha fatto passare dalla morte alla vita, rendi
brillanti le vesti della mia anima e stabiliscimi nella Tua sala nuziale!
 Gesù Risorto, risuscita le anime nostre!
Kondakion 13
O Gesù Cristo, Che hai calpestato la morte con la morte e ai morti nei sepolcri hai
elargito la vita, accetta come una fragranza spirituale dal dolce odore questa nostra
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piccola supplica, e a quelli di noi che sono nelle tombe dell’ indolenza concedi vita
eterna, così che possiamo cantare a Te: Alleluia! Tre volte.
E di nuovo Ikos 1 e Kondakion 1.

Akatisto alla Tomba portatrice di Vita
e alla Risurrezione del Signore
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Akatisto alla
Tomba portatrice di Vita e alla Risurrezione
del Signore
Kondakion 1
Al Grandioso Capo risorto dalla morte, un inno di vittoria noi cantiamo a Te, O
Cristo Re Eterno, poiché Tu sei risorto dalla tomba; e noi essendo liberati dalla
corruzione eterna, portiamo gioiose acclamazioni alla Tua onorabile tomba, gridando
a gran voce:
Gioisci, tomba portatrice di vita da cui Cristo è risorto!

Ikos 1
Un Arcangelo scese dal Cielo per rotolare via la pietra da davanti la Tua tomba alla
Tua Risurrezione, O Cristo Dio, e per annunciare il Tuo risorgere alle Mirofore,
dicendo: Andate voi e dite ai suoi discepoli che Egli è risorto dai morti. Ed esse, piene
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di meraviglia alle strane parole dell’ angelo, gridarono alla Tua tomba portatrice di
vita queste lodi:
 Gioisci, tomba portatrice di vita in cui Cristo giacque come morto e da
cui Egli risorse il terzo giorno!
 Gioisci, poiché Egli risorse da te e ci ha concesso la Risurrezione!
 Gioisci, poiché come uno sposo dalla camera nuziale così Cristo uscì
fuori da te, facendo l’ inferno prigioniero!
 Gioisci, poiché nel Suo risorgere i morti di tutti i secoli sono risorti!
 Gioisci, poiché da Te Pietro il primo degli Apostoli ha conosciuto la
Risurrezione!
 Gioisci, poiché dal giacere di Cristo dentro te tutta la terra, che era
maledetta, è stata santificata!
 Gioisci, tomba portatrice di Vita da cui Cristo è risorto!
Kondakion 2
Quando Maria Maddalena e l’ altra Maria vennero alla Tua tomba per ungere il Tuo
corpo, O Cristo Dio, esse trovarono un angelo seduto sopra la pietra ed egli disse loro:
Non siate spaventate poiché io so che cercate il Crocifisso; Egli non è qui ma è risorto
come vi aveva detto. E quando esse ebbero annunciato la Risurrezione ai discepoli,
poi fecero tutte un canto, riguardo al Creatore e Signore di tutto, l’ inno degli angeli:
Alleluia!
Ikos 2
Infuriando i loro pensieri nelle loro menti, i Tuoi discepoli, O Cristo, non conobbero
dalla scrittura che era appropriato per Te risorgere dai morti; perciò, essi non
credettero al gioioso annuncio delle Mirofore della Tua Risurrezione. Pietro,
comunque, corse alla Tua tomba e si fermò vedendo a terra le vesti di lino messe da
essi stessi e il fazzoletto che era stato sulla Tua divina Testa, e giustamente credette
insieme con il resto dei discepoli. Perciò, gioendo, egli gridò tali lodi alla Tua tomba
portatrice di vita:
 Gioisci, tomba portatrice di vita, poiché da te fu portata la salvezza a
tutto il mondo!
 Gioisci, poiché tu sei venerata da tutta la creazione!
 Gioisci, poiché venendo a Te dal Nord e dal mare i fedeli glorificano
Cristo!
 Gioisci, poiché dall’ Ovest e dall’ Est tutti magnificano la Risurrezione al
tuo interno!
 Gioisci, poiché tu fosti giaciglio e riposo per il Re dei Re!
 Gioisci, poiché per mezzo tuo l’ assemblea dei Giudei è stata disonorata!
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 Gioisci, tomba portatrice di vita dalla quale Cristo è risorto!
Kondakion 3
Le sentinelle, che sorvegliavano poste invano alla Tua tomba, O Cristo, udirono il
forte terremoto e l’ angelo che proclamava la buona notizia della Tua Risurrezione alle
mirofore, e tremando di paura divennero come morti, e correndo precipitosamente
dentro la città dissero al gran sacerdote e agli anziani le cose che erano accadute.
Nella loro grande ingiustizia essi pensarono di nascondere la Tua Risurrezione ma non
furono capaci, e anzi insegnarono tutti a cantare: Alleluia!
Ikos 3
L’ Arimateo che per timore dei Giudei era stato segretamente Tuo discepolo, O
Cristo, chiese il Tuo corpo a Pilato e poi, anche, fece venire Nicodemo che portava
una mistura di mirra e aloe e unse il Tuo incorruttibile corpo. Avendolo avvolto in un
ampio lenzuolo con spezie, essi Ti condussero in una nuova tomba in cui nessun altro
era stato mai posto, O Signore, così che Tu potessi santificare la sostanza della terra.
Quando essi ebbero appreso della Tua Risurrezione dai morti, tuttavia, essi gridarono
lodi alla Tua tomba portatrice di vita:
 Gioisci, tomba portatrice di vita, poiché i misteri della salvezza sono stati
compiuti dentro di te!
 Gioisci, poiché da te la Risurrezione è stata resa nota a tutto il mondo!
 Gioisci, sicura e certa conoscenza della Risurrezione!
 Gioisci, poiché la venuta di cristo da Te ha liberato dalla cattività il
prigioniero e ha portato la natura umana a Dio il Padre!
 Gioisci, poiché sebbene come uomo egli fu posto dentro te, come Dio
Egli risorse con gloria!
 Gioisci, poiché tu contenesti dentro te stessa Colui che contiene tutta la
creazione!
 Gioisci, tomba portatrice di vita dalla quale Cristo è risorto!
Kondakion 4
Quando le mirofore vennero dai Tuoi discepoli, O Cristo Dio, annunciando la Tua
Risurrezione, esse furono ripiene di gioia e andarono in Galilea al monte, come Tu
avevi comandato loro; e vedendo Te, veramente Dio, nella carne e non un’
apparizione, esse Ti adorarono, gridando: Alleluia!
Ikos 4
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Questa conoscenza rimase sconosciuta ai Giudei i quali non capirono le profezie ne
cercarono di capire la Tua Risurrezione, O Cristo: Come Tu potesti uscire dalla Tua
tomba senza romperne il sigillo. Perciò essi calunniano e deridono la Tua
Risurrezione, ma noi, meravigliandoci al Tuo mistero, portiamo lodi alla Tua tomba
portatrice di vita, dicendo:
 Gioisci, tomba portatrice di vita, poiché Cristo è risorto da te e ha
risuscitato i morti!
 Gioisci, poiché attraverso te l’ inferno è conosciuto e spogliato!
 Gioisci, poiché il nudo Adamo è ancora una volta vestito in una veste
divinamente intessuta!
 Gioisci, poiché la terra profanata dal sangue fratricida di Abele, è di
nuovo consacrata dal giacere di Cristo in te!
 Gioisci, poiché quando gli angeli ebbero rotolato via la pietra da davanti
a te, le Mirofore vennero a conoscenza della Risurrezione di Cristo!
 Gioisci, poiché quando Cristo fu risorto da te, la notizia della Sua
Risurrezione si diffuse in tutto il mondo!
 Gioisci, tomba portatrice di vita dalla quale Cristo è risorto!
Kondakion 5
Nell’ ottavo giorno dopo la Tua Risurrezione, Tu, O Signore venisti dai Tuoi
discepoli, sebbene le porte fossero chiuse, e concedesti i doni del Santo Spirito sopra
di loro. Poi Tu dicesti al Tuo discepolo Tommaso, vieni qui e toccami! Ed egli, al
tocco, Ti riconobbe come veramente risorto e non un apparizione. Perciò insieme con
gli altri discepoli egli gridò a Te: Alleluia!
Ikos 5
Noi vediamo il consiglio dei Giudei, gli oratori falsamente saggi, muti come pesci e
incapaci di parlare della Tua Risurrezione, O Cristo, non comprendendo le profezie,
come era appropriato per Te, il Dio di tutto, risorgere dai morti. Ma noi,
meravigliandoci al mistero della Tua Risurrezione, gridiamo alla Tua tomba portatrice
di vita:
 Gioisci, tomba portatrice di vita, poiché le guardie dello sciocco Pilato
erano terrificate quando Cristo uscì da te!
 Gioisci, poiché Colui che risorse da te non ruppe i sigilli sopra la tomba!
 Gioisci, O tomba veramente ricca, poiché tu contenesti dentro te stessa
Cristo il Datore di vita, Che elargisce la vita a tutti!
 Gioisci, poiché quando Cristo risorse da te i cieli gioirono!
 Gioisci, poiché allora le cose della terra insegnarono la Risurrezione!
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 Gioisci, tomba portatrice di vita dalla quale Cristo è risorto!
Kondakion 6
Quando dopo la Tua Risurrezione Tu, O Cristo, rivelasti Te stesso ai Tuoi discepoli
al mare di Tiberiade e comandasti loro di gettare la rete dal lato destro della barca,
allora il Tuo amato discepolo, Ti riconobbe, O Dio, dall’ enorme quantità di pesci, e
disse a Pietro, è il Signore! E appena essi furono scesi a terra, videro un fuoco e un
pesce sopra e pane, e nello spezzare il pane essi Ti riconobbero e al Dio risorto
gridarono: Alleluia!
Ikos 6
Le donne fecero il loro cammino verso la Tua tomba all’ alba, O Cristo Dio, e
sebbene esse non trovarono il Tuo corpo, O Gesù, esse non discernettero la Tua
Risurrezione, ma immediatamente videro un angelo fermo davanti a loro, che gli
chiese, Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non è qui, ma è risorto. E vedendo la
Tua Risurrezione con grande felicità esse gridarono queste lodi alla Tua tomba
portatrice di vita:
 Gioisci, tomba portatrice di vita, poiché dal giacere di Cristo in te gli
inferi furono colti da grande timore!
 Gioisci, poiché allora con tremore l’ inferno restituì i morti che aveva
trattenuto attraverso i secoli!
 Gioisci, poiché dalla Risurrezione di Cristo noi siamo tutti ristabiliti alla
novità di vita!
 Gioisci, poiché per la Risurrezione di Cristo da te, Tommaso fu istruito a
dire, Mio Signore e mio Dio!
 Gioisci, poiché nella Risurrezione di Cristo tutta la creazione ha trovato
gioia!
 Gioisci, anche, O Arimateo, perché dentro il tuo giardino tu hai
acquistato un così grande tesoro!
 Gioisci, tomba portatrice di vita dalla quale Cristo è risorto!
Kondakion 7
Il sole alla Tua passione, O Cristo, incapace di sopportare il violento impeto dei
senza legge, nascose la sua luce e il velo del tempio si squarciò, e quando Tu fosti
posto nella tomba portatrice di vita la terra fu scossa come se cercasse di inghiottire i
senza legge, ma tu come Dio risorgesti in gloria e con Te stesso risuscitasti Adamo, il
padre di noi tutti. Perciò, al nostro Dio veramente risorto noi cantiamo: Alleluia!
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Ikos 7
Dopo la Tua Risurrezione, O Cristo, Tu rivelasti Te stesso a Luca e Cleopa lungo la
via e li accompagnasti mentre essi discussero insieme quelle cose che erano accadute
a Te, Signore di tutto, e tu fosti disprezzato da loro come se fossi uno straniero in
Gerusalemme. Ma Tu come Dio spiegasti a loro le profezie che riguardavano Te stesso
e così fosti riconosciuto da loro nello spezzare del pane, da cui con grande gioia essi
tornarono indietro a Gerusalemme e raccontarono le buone notizie della Tua
Risurrezione e dell’ apparizione ai Tuoi discepoli. Perciò, tutti insieme essi adorarono
e cantarono lodi alla Tua tomba portatrice di vita:
 Gioisci, tomba portatrice di vita, poiché tu hai ricevuto dentro te stessa
Cristo, il Pane celeste, dato come cibo per tutti!
 Gioisci, poiché tu sei stata capace di contenere Cristo come un re
dormiente!
 Gioisci, poiché Cielo e terra furono riempiti di liete nuove quando Cristo
risorse da te!
 Gioisci, poiché da te gli Ebrei furono portati alla disgrazia!
 Gioisci, poiché i senza legge non sono più capaci di calunniare la
Risurrezione di Cristo!
 Gioisci, poiché per mezzo tuo il coro degli Apostoli fu riempito di gioia!
 Gioisci, tomba portatrice di vita dalla quale Cristo è risorto!
Kondakion 8
L’ umanità insieme con gli angeli sta in piedi in meraviglia davanti alla Tua grande
cura per noi - Tu Che come Dio sei inaccessibile eppure come un uomo avvicinabile
sei visto da tutti, Tu che fosti crocifisso e sepolto e Che risuscitasti in gloria, e perciò,
a Te come Creatore e Signore noi cantiamo: Alleluia!
Ikos 8
Nella Tua Risurrezione, O Cristo, Tu mostrasti la nuova creazione, poiché, proprio
come nella Tua nascita dalla Vergine, Tu non distruggesti il sigillo sopra la tomba.
Perciò, noi onoriamo la Tua Passione, glorifichiamo la Tua Sepoltura, in fede
adoriamo la Tua gloriosa Risurrezione ed offriamo inni di ringraziamento alla Tua
Tomba, dicendo:
 Gioisci, tomba portatrice di vita, poiché Cristo è risorto da te e ha
rinnovato tutto il mondo!
 Gioisci, poiché la pietra che fu rotolata via da te ha infranto le porte e gli
stipiti dell’ inferno!
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 Gioisci, poiché il sole del mondo intero ha brillato fuori da te!
 Gioisci, poiché quando Cristo giacque dentro te gli inferi furono scossi e
fatti a pezzi!
 Gioisci, poiché l’ inferno ha restituito controvoglia vivi quei morti di cui
si era impossessato da secoli!
 Gioisci, tu lampo improvviso che nascondesti la perla divina dentro te
stesso!
 Gioisci, tomba portatrice di vita dalla quale Cristo è risorto!
Kondakion 9
Gli Apostoli, quegli araldi teofori della Tua Risurrezione, furono inviati in tutto il
mondo ed essi predicarono Te, il Vero Dio; essi insegnarono a tutti i fedeli a cantare a
Te, il Creatore e Signore: Alleluia!
Ikos 9
Dopo la Tua Risurrezione dalla tomba, Maria Maddalena venne alla Tua tomba
mentre era ancora buio e vide la pietra tolta dalla tomba. Lei, perciò, andò
velocemente dai discepoli, dicendo, Hanno portato via il Signore dal sepolcro! Allora
Pietro, quel discepolo dalla fede ardente, corse con Giovanni alla tomba e guardando
attentamente dentro videro le vesti che giacevano insieme e, arrivando alla
comprensione della Tua Risurrezione, iniziarono a gridare lodi alla Tua tomba
portatrice di vita:
 Gioisci, tomba portatrice di vita, poiché quando Cristo fu chiuso dentro te Egli
brillò di luce sopra gli inferi!
 Gioisci, poiché quando la pietra fu rimossa da te le nazioni dal cuore di pietra
iniziarono a cantare: Alleluia!
 Gioisci, poiché dentro te Dio trascorse tre giorni addormentato nella carne!
 Gioisci, poiché con la Sua Risurrezione Egli ha risvegliato quelli che sono stati
addormentati nei secoli!
 Gioisci, poiché uscendo da te Egli ha elargito la Risurrezione a tutti!
 Gioisci, poiché come un sole luminoso che splende da te Egli ha illuminato
tutto il mondo!
 Gioisci, tomba portatrice di vita dalla quale Cristo è risorto!
Kondakion 10
La terra fu terrorizzata e si ammutolì, vedendo Te il suo Creatore giacere in una
piccola tomba, e l’ inferno, tremando con timore davanti l’ inaccessibile gloria della
Tua Risurrezione, restituì i suoi morti che aveva trattenuto per secoli, mentre i cieli
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prepararono un’ ascesa al Padre dal Quale Tu non ti eri mai separato. Perciò, redenti
dalla Tua Croce, noi cantiamo a Te: Alleluia!
Ikos 10
Maria Maddalena con fede ardentissima in Te, O Gesù Cristo, venne molto presto
alla Tua tomba, O Salvatore, e gli fu concessa la visione di un angelo che gli diceva,
Egli non è qui, ma è risorto! Inoltre, Tu apparisti a lei come Dio, perciò lei fu inviata
come la portatrice della buona notizia per annunciare ai Tuoi discepoli la Tua
Risurrezione al Padre. I Tuoi discepoli perciò furono riempiti di gioia e insieme con
le Mirofore diedero gloria alla Tua tomba portatrice di vita, gridando:
 Gioisci, tomba portatrice di vita, tu che apri le porte del Paradiso!
 Gioisci, poiché di Colui che giacque dentro te, l’ inferno
involontariamente parlò con verità, dicendo, era meglio per me che io
non avessi mai preso il
Figlio di Maria!
 Gioisci, poiché Colui che risorse da te ha fatto prigioniero l’ inferno e
riempito la Gerusalemme celeste!
 Gioisci, poiché come uno che dorme tu hai tenuto dentro te stessa il vero
Agnello, il Figlio di Dio!
 Gioisci, poiché in accordo alle profezie Cristo dormì dentro te, e come
un leone si riposò, e chi lo ha risvegliato?
 Gioisci, poiché da te Egli risuscitò Se Stesso con la Sua propria potenza!
 Gioisci, tomba portatrice di vita dalla quale Cristo è risorto!
Kondakion 11
Quando il Salvatore stette in piedi davanti ai Suoi discepoli, concedendo loro la
pace, Egli gli diede anche il potere di perdonare i peccati e di battezzare nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e di predicare la Sua Risurrezione dai morti; ed
essi andarono ed insegnarono a tutte le nazioni a gridare al Dio risorto: Alleluia!
Ikos 11
Dopo la Tua Risurrezione dai morti, O Cristo, apparendo ai Tuoi discepoli tu dicesti
a Simon Pietro, Simone, figlio di Giona, tu mi ami? E dopo la sua triplice
dichiarazione del suo amore per Te, Tu lo stabilisti come il primo responsabile della
Tua Chiesa, e tutti i fedeli, avendo conosciuto Te come il Dio risorto, gridarono lodi
alla Tua tomba portatrice di vita:
 Gioisci, tomba portatrice di vita, poiché nell’ uscire da te Cristo ci ha
fatto un percorso verso il Cielo!
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Gioisci, poiché posto dentro te, Cristo risuscitò i morti di tutti i secoli!
Gioisci, poiché ai risorti Egli ha dato vita eterna!
Gioisci, poiché la Croce e la Risurrezione sono glorificate in te!
Gioisci, poiché da te le sentinelle appresero della Risurrezione!
Kondakion 12

Glorificando la Tua Passione, noi onoriamo la Tua divina provvidenza per noi ed
adoriamo la Tua divina Risurrezione. Glorificando la Tua più che gloriosa ascensione
dalla terra al Padre celeste, noi preghiamo: Non distogliere il Tuo Tuttosanto spirito da
noi, così che noi possiamo tutti cantare a Te come Creatore e Signore: Alleluia!
Ikos 12
Tu, il fulgore del Padre andasti al Monte degli Olivi e allora una nube molto
luminosa Ti sollevò mentre i Tuoi discepoli stavano a guardare, O Solo Tremendo, e i
Tuoi angeli dissero ai Tuoi discepoli, Voi uomini di Galilea, perché state fissando su
nel Cielo? Colui che vedete preso da voi verrà di nuovo nella carne. Ed essi
ritornarono a Gerusalemme con gioia, rendendo gloria a Te, il Vero Dio, e offrendo
lodi alla Tua tomba portatrice di vita, nella quale Tu fosti posto e al terzo giorno
risuscitasti:
 Gioisci, tomba portatrice di vita, poiché da te Cristo, la luce ineffabile,
brillò e illuminò il mondo intero!
 Gioisci, poiché le mirofore udirono, Gioite! Quando Cristo risorse da te!
 Gioisci, poiché tu sei stata il luogo di riposo del Re dei re e Signore dei
signori!
 Gioisci, poiché tu hai contenuto il sostenitore di tutta la creazione!
 Gioisci, poiché i più che saggi Giudei furono resi stolti da te, poiché essi
non poterono parlare contro la Risurrezione!
 Gioisci, poiché il coro degli Apostoli ha trovato gioia per mezzo tuo!
 Gioisci, tomba portatrice di vita dalla quale Cristo è risorto!
Kondakion 13
O tutta santa tomba di Cristo portatrice di vita, tu l’ arricchimento di tutto il mondo!
Stando davanti a Te come la portatrice della vita noi preghiamo a Cristo nostro Dio,
Che giacque dentro te e risorse in gloria al terzo giorno, che libera la Sua eredità da
carestia, pestilenza, terremoto, inondazione e da ogni piaga mortale, Che concede la
pace ai Cristiani Ortodossi e sottomette sotto i loro piedi quelli che lottano contro essi,
così che possiamo cantare tutti a Lui, nostro Creatore e Signore: Alleluia! Tre volte
E di nuovo Ikos 1 e Kondakion 1.
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alla Divina Passione
di Cristo
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Akatisto alla
Divina Passione di Cristo
Kondakion 1
Supremo Sovrano e Signore del Cielo e della terra, vedendo Te, il Re Immortale,
appeso sulla Croce, tutta la creazione fu cambiata, il Cielo fu inorridito, e le
fondamenta della terra furono scosse. Ma noi, indegni come siamo, offriamo a Te un’
adorazione piena di grazie per la Tua passione in nostro favore, e con il ladrone noi
gridiamo a Te:
 Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel Tuo Regno!
Ikos 1
Nel completare i cori degli angeli, Tu non assumesti la natura angelica, ma essendo
il Dio Eterno, per la mia salvezza Tu divenisti uomo, e ridasti la vita all’ uomo che era
morto a causa del peccato con il Tuo Corpo e Sangue vivificante. Perciò, con
gratitudine per il Tuo straordinario amore, noi umilmente gridiamo a Te:
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 Gesù, Dio, Amore Eterno, Che Ti sei compiaciuto di salvare noi che siamo
nati dalla terra!
 Gesù, Misericordia Infinita, Che Sei sceso qui a noi creature cadute!
 Gesù, che Ti sei rivestito della nostra carne e hai distrutto il dominio della
morte con la Tua morte!
 Gesù, Che ci hai deificati con i Tuoi Divini Misteri!
 Gesù, Che hai redento il mondo intero con la Tua Croce e Passione!
 Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel Tuo Regno!
Kondakion 2
Vedendo Te nel giardino del Getsemani lottando in preghiera fino a che Tu sudasti
sangue, un angelo apparve e Ti rafforzò, quando i nostri peccati pesarono su di te
come un pesante fardello. Così, avendo preso il perduto Adamo sulle Tue spalle, Tu lo
portasti al Padre, piegando le Tue ginocchia e pregando. Per questo io canto a Te con
fede e amore: Alleluia!
Ikos 2
Gli Ebrei non conobbero l’ incredibile verità della Tua volontaria passione. Perciò,
quando Tu dicesti a quelli che Ti stavano cercando nella notte con lanterne: IO SONO,
sebbene essi caddero a terra, subito dopo Ti circondarono e Ti condussero nella sala
del giudizio. Ma noi cadiamo davanti a Te sulla Via della Croce e gridiamo con
amore:
 Gesù, Luce del mondo, odiato dal maligno e dalle persone del mondo!
 Gesù, che abiti nella Luce inaccessibile, circondata dai reami delle
tenebre
 Gesù, Immortale Figlio di Dio, condannato alla morte da un figlio di
perdizione!
 Gesù, nel Quale non c’è falsità, falsamente baciato dal traditore!
 Gesù, Che hai dato Te Stesso liberamente a tutti, venduto per una somma
di argento!
 Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel Tuo Regno!
Kondakion 3
Con la potenza della Tua divinità Tu predissi al Tuo discepolo il suo triplo
rinnegamento. Ma sebbene dopo questo, egli Ti rinnegò con un giuramento, appena
egli Ti vide, il suo Signore e Maestro, nel cortile del Gran Sacerdote il suo cuore fu
toccato, e uscì fuori e pianse amaramente. Guarda, dunque, anche sopra me, O
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Signore, e colpisci il mio cuore duro, che con le mie lacrime io possa lavare via i miei
peccati e cantare a Te: Alleluia!
Ikos 3
Avendo reale potere come un Gran Sacerdote per sempre, dopo l’ ordine di
Melchisedek, Tu stetti in piedi davanti al criminale Gran Sacerdote Caifa. O Signore e
Maestro di tutti, Che hai accettato le torture dai Tuoi schiavi, accetta da noi queste
preghiere e lodi:
 Gesù, il Senzaprezzo che è stato comprato per un prezzo, adottami nella Tua
Eterna eredità!
 Gesù, desiderio di tutte le nazioni, rinnegato per paura da Pietro, non rigettare
me Peccatore!
 Gesù, Agnello Innocente, dilaniato da crudeli flagelli, salvami dai miei nemici!
 Gesù, Gran Sacerdote, Che sei entrato nel Santo dei Santi con il Tuo Sangue,
Purificami dalle impurità carnali!
 Gesù legato, Che hai il potere di legare e di sciogliere, assolvi i miei terribili
peccati!
 Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel Tuo Regno!
Kondakion 4
Respirando uno stormo di pensieri omicidi, gli Ebrei hanno ascoltato la voce del
padre delle menzogne e assassino dell’ uomo da tempo immemorabile, il maligno,
rigettando Te, la giusta Via, la Verità, e la Vita. Ma noi confessiamo che Tu sei il
Cristo, la potenza di Dio, nel Quale sono nascosti tutti i tesori della saggezza e della
sapienza, e gridiamo: Alleluia!
Ikos 4
Avendo udito le Tue miti e gentili parole, Pilato pronunciò che Tu fossi crocifisso
come degno di morte, sebbene egli stesso portasse testimonianza che non aveva
trovato una singola colpa in Te. Poi egli lavò le sue mani, ma inquinò il suo cuore. E
sbalordendo davanti al mistero della Tua volontaria Passione, con compunzione noi
gridiamo a Te:
 Gesù, Figlio di Dio e Figlio della Vergine, torturato dai figli dell’ iniquità!
 Gesù, deriso e spogliato, Che hai dati ai fiori dei campi la loro bellezza e
hai adornato il cielo con le nuvole!
 Gesù, ricoperto di piaghe, Che hai soddisfatto la fame di cinque migliaia
di uomini con cinque pagnotte di pane!
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 Gesù, Re di tutto, Che invece di un tributo di amore e gratitudine hai
ricevuto crudeli torture!
 Gesù, Che sei ferito tutti i giorni desiderando ardentemente la nostra
salvezza, guarisci le ferite delle nostre anime!
 Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel Tuo Regno!
Kondakion 5
Tu fosti abbigliato con il Tuo divino sangue, O Tu Che copristi Te Stesso con luce
come con un vestito. Io so, davvero so con il Profeta perché i Tuoi vestiti sono color
porpora. Io, Signore, sono io che Ti ho ferito con i miei peccati. Così a Te Che fosti
ferito per la mia salvezza io pieno di gratitudine grido: Alleluia!
Ikos 5
Prevedendo Te in spirito ricoperto di vergogna e piaghe, il divinamente inspirato
Isaia gridò con orrore: Noi abbiamo visto Lui, e Lui non aveva nessuna forma o
bellezza. E noi, vedendo Te sulla Croce, con fede e stupore gridiamo:
 Gesù, sopportando il disonore, Colui che ha coronato l’ uomo con gloria
e onore!
 Gesù, al Quale gli angeli non possono guardare, schiaffeggiato sul volto!
 Gesù, Che sei stato picchiato sulla testa con una canna, piega la mia testa
in umiltà!
 Gesù, i Cui occhi luminosi sono stati oscurati con il sangue, distogli i
miei occhi dal guardare la vanità!
 Gesù, Che dalla testa ai piedi non avevi una parte intatta, rendimi
perfettamente integro e sano!
 Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel Tuo Regno!
Kondakion 6
Pilato si dimostrò un predicatore della Tua innocenza, quando disse al popolo che
non aveva trovato nulla in Te che meritasse la morte. Ma gli Ebrei, come bestie
selvagge che hanno visto sangue, digrignarono i denti a Te e gridarono:: Crocifiggilo,
crocifiggilo! Noi, invece, baciamo le Tue tutte pure piaghe e gridiamo: Alleluia!

Ikos 6
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Tu eri uno spettacolo e meraviglia agli uomini e agli angeli, e a Pilato che disse di
Te: Ecco l’ Uomo! Venite, dunque, andiamo ad adorare Gesù che soffrì maltrattamento
per la nostra salvezza, e gridiamo:
 Gesù, Creatore e Giudice di tutto, giudicato e torturato dalle Tue
creature!
 Gesù, donatore della saggezza, Che non hai dato risposta a domande
insensate!
 Gesù, Guaritore di quelli feriti dal peccato, concedimi la guarigione del
pentimento!
 Gesù, Pastore Che è stato picchiato, picchia i demoni che mi causano
tentazione!
 Gesù, annientato nel corpo, annienta il mio cuore con il Tuo timore!
 Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel Tuo Regno!
Kondakion 7
Desiderando liberare l’ umanità dalla schiavitù del nemico, Tu umiliasti Te Stesso
davanti ai Tuoi nemici, O Gesù, e come un agnello che è muto Tu fosti condotto al
macello, e sopportasti ferite dappertutto, che hanno guarito l’ uomo intero, così che
egli può gridare: Alleluia!
Ikos 7
Meravigliosa pazienza mostrasti Tu quando, dopo la sentenza del giudice iniquo, i
soldati Ti vituperarono, e inflissero crudeli ferite sul Tuo Corpo Tuttopuro, tale che
esso era rosso di sangue dalla testa ai piedi. Perciò con lacrime noi gridiamo a Te:
 Gesù, Amante dell’ umanità, incoronato di spine dall’umanità!
 Gesù, impassibile nella Tua Divinità, sopportasti la Tua Passione per
liberare noi nostre passioni!
 Gesù, mio Salvatore, salva me che merito tutte le sofferenze!
 Gesù, abbandonato da tutti, mia Forza, rafforza me!
 Gesù, mia Gioia, rallegrami di tutti gli insulti!
 Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel Tuo Regno!
Kondakion 8
Strano e meraviglioso fu quando Mosè ed Elia apparvero a te sul Tabor e parlarono
della Tua morte che Tu stavi per compiere in Gerusalemme, e avendo visto la Tua
gloria lì e la nostra salvezza qui, che essi possano gridare: Alleluia!
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Ikos 8
Ovunque perseguitato dagli ebrei a causa della grande moltitudine dei miei peccati,
Tu sopportasti la mia vergogna e il mio tormento. Poichè qualcuno dice che Tu sei
opposto a Cesare, altri Ti accusano di essere un criminale mentre qualcuno grida:
Prendilo, prendilo, e crocifiggilo. Così a Te, nostro Signore, condannato da tutti e
condotto alla crocifissione, dalla profondità delle nostre anime noi diciamo:
 Gesù, condannato ingiustamente, nostro Giudice, non condannarci per le
nostre opere!
 Gesù, Che eri esausto sulla via sotto la Tua Croce, mia Potenza, non
abbandonarmi nell’ ora del mio dolore e della mia sofferenza!
 Gesù, Che gridasti aiuto al Padre, mio Esempio, rafforza me nella mia
debolezza!
 Gesù, Che accettasti il disonore, mia Gloria, non deprivare me della Tua
gloria!
 Gesù, radiante immagine dell’ Essere del Padre, transfigura la mia vita
oscura ed impura!
 Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel Tuo Regno!
Kondakion 9
Tutta la natura fu confusa alla vista di Te appeso sulla Croce: nei cieli il sole nascose i
suoi raggi, la terra tremò, il velo del Tempio fu squarciato, le rocce di spaccarono, e l’
inferno restituì i suoi morti. Ma noi adoriamo sul luogo dove i Tuoi Tuttipuri piedi si
posarono, gridando: Alleluia!
Ikos 9
Eloquenti oratori, anche se parlano molto, non possono rendere sufficiente gratitudine
alla Tua Divina Passione, O Amante dell’ umanità. Ma le nostre anime e i nostri corpi,
i nostri cuori e tutte le nostre membra con compunzione gridano a Te:
 Gesù, Che sei stato inchiodato alla Croce, inchioda e annulla l’ attestato
scritto dei nostri peccati!
 Gesù, Che hai disteso le Tue mani dalla Croce a tutti, attirami a Te,
perché io sono del tutto smarrito!
 Gesù, Porta delle pecore, trafitto nel Tuo fianco, conducimi attraverso le
Tue ferite nella Tua camera nuziale!
 Gesù, crocifisso nella carne, crocifiggi la mia carne con le sue passioni e
desideri!
 Gesù, Che terminasti la Tua vita in agonia, concedi che il mio cuore
possa conoscere nient’ altro che Te crocifisso!
 Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel Tuo Regno!
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Kondakion 10
Desiderando salvare il mondo, Tu guaristi il cieco, lo zoppo, il lebbroso, il sordo e il
muto, e scacciasti spiriti maligni. Ma i folli ebrei, spirando invidia e malizia,
inchiodarono Te alla Croce, non sapendo come cantare: Alleluia!
Ikos 10
Gesù Re Eterno, Tu soffristi in ogni membro per la mia intemperanza e
incontinenza, che Tu possa rendermi interamente puro, dando a noi un modello in ogni
cosa così che noi possiamo seguire i Tuoi passi e gridare:













Gesù, insondabile Amore, Che non accusasti del peccato
chi Ti crocifisse!
Gesù, Che pregasti ferventemente con grida e lacrime nel
giardino, insegna anche a noi a pregare!
Gesù, Che hai adempiuto tutta la profezia in Te Stesso,
adempi il desiderio dei nostri cuori per la bontà!
Gesù, Che rimettesti il Tuo spirito nelle mani del Padre
Tuo, nell’ ora della mia morte accogli il mio spirito!
Gesù, Che non ostacolasti la divisione delle Tue vesti,
separa la mia anima dal mio corpo dolcemente!
Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel Tuo
Regno!
Kondakion 11

Canzoni tenerissime fece la Tua immacolata Madre, offrendole a Te, e dicendo:
Sebbene Tu soffra sulla Croce, io già dal grembo Ti sapevo essere generato dal Padre
prima della stella del mattino, poiché vedo che tutta la creazione è sofferente con Te.
Tu consegnasti il Tuo spirito al Padre. Ricevi anche il mio spirito e non abbandonarmi
mentre io grido: Alleluia!
Ikos 11
Come una lampada che riceveva luce l’ immacolata Vergine stette ai piedi della Tua
Croce bruciando d’ amore e lacerandosi con il dolore di una madre per Te, il vero Sole
di Giustizia che stava per essere posto nella tomba, e con lei accetta queste preghiere
del nostro cuore:
 Gesù, Che sei stato sollevato sull’ Albero, che insieme a Te Stesso Tu
possa sollevare noi creature cadute al Padre Tuo!
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 Gesù, Che desti la Sempre-Vergine come una madre all’ Apostolo
vergine, che Tu possa insegnarci la purezza e la verginità!
 Gesù, Che affidasti la Madre Tua al Tuo discepolo, il Teologo, affida noi
tutti alla Sua materna protezione!
 Gesù, Conquistatore del mondo e dell’ inferno, conquista l’incredulità, l’
orgoglio della vita, e le concupiscenza degli occhi che si celano dentro di
noi!
 Gesù, Distruttore del potere della morte, liberami dalla morte eterna!
 Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel Tuo Regno!
Kondakion 12
Concedimi la Tua Grazia, O Gesù mio Dio. Ricevi me come Tu ricevesti Giuseppe e
Nicodemo, che io possa offrire e Te la mia anima come un sudario bianco, possa
ungere il Tuo Tuttopuro corpo con le fragranti spezie delle virtù, e possa avere Te nel
mio cuore come in una tomba, mentre io grido: Alleluia!
Ikos 12
Lodando la Tua volontaria Crocifissione, noi adoriamo la Tua Passione, O Cristo.
Noi crediamo con il centurione che Tu sei veramente il Figlio di Dio Che verrà sulle
nuvole con potenza e grande gloria. In quel giorno non disonorarci, noi che siamo
redenti dal Tuo sangue, e gridiamo ad alta voce:
 Gesù, paziente, per i lamenti della Tua Vergine Madre salvaci dal pianto
eterno!
 Gesù, abbandonato da tutti, non abbandonarmi nell’ ora della mia morte!
 Gesù, con Maria Maddalena che toccò i Tuoi piedi, ricevi me!
 Gesù, non condannarmi con il traditore e con quelli che Ti crocifissero!
 Gesù, portami con il buon ladrone in Paradiso!
 Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel Tuo Regno!
Kondakion 13
O Gesù Cristo, Agnello di Dio, Che rimetti i peccati del mondo, accetta questo
piccolo atto di ringraziamento offerto a Te con tutta la nostra anima, e guariscici con
la Tua salvifica Passione da tutte le malattie dell’ anima e del corpo. Proteggici con la
Tua Croce dai nemici visibili e invisibili, e non abbandonarci alla fine della nostra
vita, così che salvati per la Tua morte dall’ eterna morte, noi possiamo
incessantemente gridare a Te: Alleluia! Tre volte
E di nuovo Ikos 1 e Kondakion 1.
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Preghiera al Signore Gesù Crocifisso
Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio Vivente, Creatore del Cielo e della terra,
Salvatore del mondo, guarda me che sono indegno e di tutti gli uomini il più
peccaminoso piegare umilmente il ginocchio del mio cuore davanti alla gloria della
Tua maestà e lodare la Tua Croce e Passione, e offrire ringraziamento a Te, il Re e Dio
di tutto, che Ti sei compiaciuto di sopportare come uomo tutti i lavori e le difficoltà,
tutte le tentazioni e le torture, che Tu possa essere il nostro Compagno di sofferenze e
Aiutante, e un Salvatore di tutti noi in tutti i nostri dolori, bisogni, e sofferenze. Io so,
O onnipotente Signore, che tutte queste cose non erano necessarie per Te, ma per noi
uomini e per la nostra salvezza Tu sopportasti la Tua Croce e Passione così che Tu
potessi redimerci da tutta la crudele schiavitù del nemico. Cosa, dunque, potrò dare in
cambio a Te, O Amante dell’ umanità, per tutto quello che Tu hai sofferto per me, un
peccatore? Io non posso dirlo, poiché anima e corpo e tutte le benedizioni vengono da
Te, e tutto quello che io ho è Tuo, e io sono Tuo. Infatti io so che l’ amore è ripagato
solo dall’ amore. Insegnami, dunque, ad amare e lodare Te. Fidandomi totalmente
della Tua divina compassione e misericordia, O Signore, io lodo la Tua indicibile
pazienza, io magnifico la Tua indescrivibile spossatezza, io glorifico la Tua sconfinata
misericordia, io adoro la Tua purissima Passione, e baciando molto amorevolmente le
Tue ferite, io grido: Abbi misericordia di me peccatore, e poiché la Tua santa Croce
non può essere senza frutto in me, che io possa partecipare qui con fede alle Tue
sofferenze e mi sia concesso di vedere anche la gloria del Tuo Regno in Cielo. Amen.

Akatisto alla
Tuttasanta Theotokos
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in Onore della Sua Dormizione

Akatisto alla
Tuttasanta Theotokos
in Onore della Sua Dormizione
Kondakion 1
O Eletta di tutte le generazioni, Madre di Dio e Regina, Che salisti dalla terra al
Cielo, inni reverenti sulla Tua più che onorabile Dormizione noi Tuoi servi offriamo a
Te, O Theotokos. Tu, avendo vinto sulla morte, liberaci da ogni pericolo mortale così
che possiamo gridare a Te:
Gioisci, O Gioiosa, Che nella Tua Dormizione non ci hai abbandonato!

Ikos 1
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Un messaggero angelico fu inviato ad annunciare alla Theotokos la Sua ascesa in
alto e la venuta a Lei del Suo Figlio e Dio; stando in piedi nello splendore a causa di
Lei, egli gridò:
 Gioisci, O più che gioiosa Madre del Re!
 Gioisci, Regina Celeste, Madre di Dio e Signore del Cielo e della terra!
 Gioisci, Tu Che sei onorata dalla più che esaltata discesa a Te del Tuo
Figlio e Dio!
 Gioisci, Tu Che sei magnificata dal messaggio della Tua dipartita al Tuo
Figlio!
 Gioisci,, O eletta da Dio di tutte le generazioni!
 Gioisci, santo vaso di Dio il Verbo!
 Gioisci, adempimento delle predizioni profetiche!
 Gioisci, più che onorabile corona dei discepoli!
 Gioisci, ornamento ed autorità dei re!
 Gioisci, adornamento dei gerarchi e virtù dei preti!
 Gioisci, O elevazione dei saggi monastici ispirati da Dio al Regno in alto!
 Gioisci, Tu Che apristi le porte del Paradiso alla stirpe dei Cristiani che
sempre Ti benedice!
 Gioisci, O Gioiosa, Che nella Tua Dormizione non ci hai abbandonato!
Kondakion 2
Al vedere il coro apostolico ad un comando onnipotente presentarsi sopra le nuvole
dai confini della terra per la Tua onorabile Dormizione, O Più che Irreprensibile, il
gerarca Dioniso l’ iniziato divino, Ieroteo il meraviglioso, e Timoteo, tutti con il
maestoso onore del sacerdozio gridarono a Dio: Alleluia!
Ikos 2
Tutta la creazione intelligente, i primi comandanti degli ordini angelici, vennero,
insieme con il Re Che ricevette nelle Sue mani più che vivificanti l’ anima di Sua
Madre, mentre Pietro con fede fervente e lacrime abbondanti esclamò a Lei, gridando:







Gioisci, Madre del Creatore, ascendendo al mondo di lassù!
Gioisci, Tu Che fosti presa sopra i cieli, essendo più vasta del Cielo!
Gioisci, Tu Che santificasti i quattro elementi con la Tua ascesa!
Gioisci, Tu Che portasti felicità al celeste con il Tuo passaggio lassù!
Gioisci, Tu Che sei ricevuta nella più che splendida Gerusalemme in alto!
Gioisci, Tu Che stai entrando più che gioiosamente nei templi non fatti da
mani!
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Gioisci, Regina dei cherubini e dei serafini!
Gioisci, Signora Sovrana degli arcangeli e degli angeli!
Gioisci, rifugio e liberazione del fedele!
Gioisci, aiuto e difesa della Tue eredità!
Gioisci, O intercessore presso Dio per tutto il mondo Cristiano!
Gioisci, O più che buona elargitrice di tutto ciò che è buono!
Gioisci, O Gioiosa, Che nella Tua Dormizione non ci hai abbandonato!
Kondakion 3

Dal potere dell’ Altissimo fu preso Tommaso dall’ india, poiché per volontà di Dio
egli non era stato portato alla più che onorabile Dormizione della Madre di Dio, e
stando davanti la Sua tomba portatrice di vita, egli si chinò per vedere e comprese che
Ella era ascesa al Cielo nel corpo, e credendo, egli gridò: Alleluia!
Ikos 3
Il discepolo, avendo dei pensieri in se stesso, poiché per Divina Provvidenza egli
non era stato portato alla processione funebre della Madre di Dio con gli altri, gioì
nella Sua immortale Dormizione, gridando a Lei queste cose:














Gioisci, Tu Che fosti presa dalla terra nelle mani del Tuo Figlio!
Gioisci, Tu Che ascendesti lassù per amare la Sua gloria!
Gioisci, Tu Che fosti scortata in alto da tutti i capi degli angeli!
Gioisci, Tu Che fosti elevata dai Cherubini al Cielo ed oltre il Cielo!
Gioisci, Tu Che sei stata esaltata con maestosi inni alle porte del Cielo
dalle supreme schiere!
Gioisci, Tu Che sei stata circondata e benedetta da tutti gli abitanti
celesti!
Gioisci, O paradiso terrestre elevato al tabernacolo in alto!
Gioisci, O Trono del Signore, Che ascendesti dalla terra al Regno celeste!
Gioisci, O nostro mediatore e forte difesa!
Gioisci, garanzia dei peccatori per la salvezza!
Gioisci, Regina dei Cristiani e dopo Dio speranza del Regno Celeste!
Gioisci, Madre della Vita, e dopo il Signore, nostra speranza di vita
eterna!
Gioisci, O Gioiosa, Che nella Tua Dormizione non ci hai abbandonati!

Kondakion 4
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Avendo in se stesso una tempesta di pensieri increduli, l’ Ebreo Aftonio, vedendo gli
Apostoli Teofori portare il più che venerabile corpo della più che onorabile Madre di
Dio, si scagliò a rovesciarlo; ma improvvisamente, con la cecità nei suoi occhi e con
le sue mani troncate, aggrappandosi e appendendosi alla bara, in fede egli confessò
Ella essere la Madre di Dio, gridando a Dio: Alleluia!
Ikos 4
Gli iniziati e testimoni oculari del Verbo, avendo udito gli angeli cantare nobilmente
inni durante la sepoltura del corpo della Madre di Dio che aveva ricevuto Dio, ed
essendo desiderosi di rendere onore piacendo a Dio, uniti si affrettarono a cantare,
dicendo:
 Gioisci, Tu Che ricevesti le buone notizie della Tua entrata nel Regno di
lassù!
 Gioisci, Tu Che da Gabriele all’ Annunciazione ricevesti il venerato
premio del Paradiso di gioia!
 Gioisci, Tu Che illuminasti la più che onorata moltitudine dei cherubini!
 Gioisci, Tu Che rallegrasti la più che gloriosa natura dei serafini!
 Gioisci, Tu Che fosti prefigurata dai patriarchi!
 Gioisci, Tu Che fosti predetta dai profeti!
 Gioisci, Tu Che vendicasti rapidamente la maligna sfrontatezza dell’
Ebreo!
 Gioisci, Tu Che concedesti guarigione allo stesso!
 Gioisci, Tu Che mutasti l’ incredulità di Aftonio in fede!
 Gioisci, Tu Che ricevesti la sua fedele confessione!
 Gioisci, Tu Che elevasti al Cielo quelli che avevano amore e fede in Te!
 Gioisci, Tu Che salvi quelli che invocano il Tuo nome con fede!
 Gioisci, O Gioiosa, Che nella Tua Dormizione non ci hai abbandonati!
Kondakion 5
Le stelle divinamente mosse, i santi Apostoli, sparsi in tutta la terra per amore del
Vangelo, furono trasferiti sopra nuvole attraverso la vastità dell’ aria alla sepoltura
della Madre di Dio, la quale essi accompagnarono con canti ed inni, gridando assieme
con le creature immateriali: Alleluia!
Ikos 5
I profeti di Dio, avendo visto il loro Maestro ricevere nelle Sue mani l’ anima di Sua
Madre, e sapendolo essere il Signore, si affrettarono a cantare a Lei inni benedetti di
sacra salmodia:
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Gioisci, O Regina, Che portasti Colui che regna su tutto!
Gioisci, Tu Che fosti te stessa portata sulle Sue mani filiali!
Gioisci, O scettro regale nella mano destra di Cristo!
Gioisci, O ramo della colomba nelle mano di Noè!
Gioisci, O verga di Aronne, che fai germogliare incorruttibilità!
Gioisci, O giglio che non appassisce, che produci fiori di immortalità!
Gioisci, O flauto ispirato da Dio di Davide, l‘ antenato di Dio!
Gioisci, O gloria crescente della sua profezia, salterio e arpa più che
bella!
Gioisci, O arca vivente della santità di Dio!
Gioisci, O nostra vita, Che ascendesti nel riposo del Signore!
Gioisci, O tabernacolo adombrato dai cherubini!
Gioisci, O santa dei santi, manifestata dai serafini!
Gioisci, O Gioiosa, Che nella Tua Dormizione non ci hai abbandonati!
Kondakion 6

I predicatori teofori, gli Apostoli, in seguito alla dipartita al mondo di lassù della
Madre di Dio, quando erano seduti come al solito al pasto comune e alzando una
porzione di pane come offerta nel nome del Signore, improvvisamente videro la
Theotokos e Regina venire dall’ alto con angeli luminosi; ed udendo Lei dargli la pace
dal Figlio e Dio, essi esclamarono: Alleluia!
Ikos 6
Il Sole di Giustizia, Cristo Dio, sorse per noi dal Tuo tuttopuro grembo, illuminando
il mondo attraverso la volontà e la saggia predicazione degli Apostoli, ed Egli ha
glorificato Te, O Madre di Dio, di generazione in generazione. Perciò, noi anche Ti
benediciamo, gridando:
 Gioisci, Tu Che sei sempre benedetta da tutte le generazioni nei secoli!
 Gioisci, Tu Che sei sempre compassionevole e misericordiosa verso l’
umanità!
 Gioisci, Tu Che adempisti la promessa fatta al coro dei discepoli!
 Gioisci, Tu Che con la Tua visita dal Tuo Figlio e Dio concedesti loro
pace!
 Gioisci, O tutta desiderabile e dolce visione dei santi!
 Gioisci, O tuttolieto giubilo di venerabili madri e sante vergini!
 Gioisci, O Tu Che ti proponesti le paradisiache abitazioni dei giusti!
 Gioisci, Tu Che visiti tutti quelli che sono nella divina gloria!
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Gioisci, O principio della salvezza dell’ uomo!
Gioisci, O compimento di tutti i buoni desideri!
Gioisci, O Theotokos e Regina, Che regni dopo Dio il Re!
Gioisci, O Signore e Sovrana, Che governi dopo il Signore nostro
Maestro!
 Gioisci, O Gioiosa, Che nella Tua Dormizione non ci hai abbandonati!
Kondakion 7
Tutti quelli che vengono con Fede nel Tuo santo tempio, O Theotokos, Tu sempre
salvi, e quelli che Ti glorificano Tu liberi da ogni assalto e pericolo; perciò concedi al
popolo Ortodosso, che sempre Ti benedice, vittoria sopra gli avversari e concedi ogni
richiesta per la salvezza a noi che Ti preghiamo, e cantiamo a Dio: Alleluia!
Ikos 7
Una nuova creazione fu manifestata a noi dal Signore e Creatore di tutto, attraverso
Te, O Theotokos; e guardando con favore su di noi che onorabilmente riveriamo la
Tua tuttaonorabile Dormizione, ricevi lodi come queste da noi che gridiamo a Te:














Gioisci, Madre di Dio scelta tra i terrestri!
Gioisci, Tu Che sei più alta dei terrestri e della creazione celeste!
Gioisci, Tu Che ascendesti più in alto dei cherubini e dei serafini!
Gioisci, Tu Che riunisti il coro dei discepoli su nuvole per la Tua
sepoltura!
Gioisci, Tu Che trasportasti Tommaso con la potenza di Dio dopo la Tua
sepoltura!
Gioisci, Tu Che convincesti tutti per mezzo di lui della Tua traslazione in
un corpo celeste!
Gioisci, Tu Che sei adornata con la bellezza di tutte le virtù!
Gioisci, Tu Che fosti unita al Tuo Figlio, più bello di tutti i figli degli
uomini!
Gioisci, Tu Che fioristi come l’ albero di palma risorgendo nella carne!
Gioisci, Tu Che ti sei moltiplicata come i cedri nel Libano celeste!
Gioisci, O albero di vita, piantato nel mezzo del Paradiso lassù!
Gioisci, O arca noetica, sollevata sulle montagne sopra il diluvio della
mortalità!
Gioisci, O Gioiosa, Che nella Tua Dormizione non ci hai abbandonati!
Kondakion 8
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Tu sei conosciuta nel luogo altissimo, O Eletta Signora, come il sole nella massima,
celestiale, inconcepibile bellezza e ineffabile bontà, poiché Tu salisti al Tuo Figlio e
Dio, tenuta misericordiosamente nelle Sue braccia; perciò, inchinandoci più che
gioiosamente davanti alla Sua mano destra apportatrice di vita, noi incessantemente
gridiamo: Alleluia!
Ikos 8
Essendo stata traslata nel Cielo in alto e non avendo ancora abbandonato quelli sulla
terra, O Madre di Dio, Tu fosti portata sulle mani del Tuo Figlio ed entrasti nelle
regioni inaccessibili, dentro quella città, la tuttasplendente e più che bella
Gerusalemme in alto, circondata dai cherubini con tutte le schiere celesti le quali Tu
odevi cantare:
 Gioisci, Tu la cui più che santa anima abita nella tuttasplendente Sion in
alto!
 Gioisci, Tu il cui corpo incorruttibile è glorificato lì insieme con l’ anima!
 Gioisci, Tu Che entrasti dentro la Città Reale del vero Governatore di
tutto!
 Gioisci, Tu Che fosti innalzata nel più che bel Paradiso dell’ Agricoltore
di lassù!
 Gioisci, Tu Che fosti portata nella città fondata su pietre tuttesplendenti!
 Gioisci, Tu Che fosti condotta attraverso gli schieramenti delle circostanti
schiere celesti!
 Gioisci, Tu Che fosti presa nel cielo altissimo e nella maestà di Dio!
 Gioisci, Tu Che sei onorata più di tutte le intelligenze immateriali!
 Gioisci, Tu Che offri le implorazioni dei fedeli al tuo Figlio e Dio!
 Gioisci, Tu Che continuamente intercedi per tutti davanti al trono del Tuo
Figlio e Dio!
 Gioisci, O mediatrice davanti a Dio Che salvi il mondo!
 Gioisci, O intercessore dato da Dio per la stirpe Cristiana!
 Gioisci, O Gioiosa, Che nella Tua Dormizione non ci hai abbandonati!
Kondakion 9
Tutta la natura angelica Ti esalta, O Theotokos, e l’ intera razza umana Ti glorifica
come Madre di Dio, e noi glorifichiamo la Tua più che onorabile Dormizione, O
Regina, poiché per amore Tuo i terrestri sono riuniti insieme con i celesti,
armoniosamente cantando a Dio: Alleluia!
Ikos 9
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L’ eloquenza di detti profetici proclamati da Dio noi la vediamo ora realizzarsi in Te,
O Theotokos, poiché veramente Dio nella carne Tu hai portato per noi. Perciò,
credendo nel mistero degli oracoli di Dio, noi gridiamo:












Gioisci, Tu perfetta sorgente della legge e dei profeti!
Gioisci, O stella di Giacobbe, profetizzata da Balaam!
Gioisci, O cocchio del gran Re, raccontato da Salomone!
Gioisci, O vello bagnato di Giosuè, simbolizzato da Gedeone!
Gioisci, O roveto incombusto, previsto dal datore della legge!
Gioisci, O santa montagna, scorta dall’ uomo di desiderio!
Gioisci, O scala celeste, prevista da Giacobbe!
Gioisci, O porta invalicabile, prevista da Ezechiele!
Giosci, O sole, tabernacolo di Cristo, pre-mostrata dal salmista!
Gioisci, O complesso mistero, predetto dai profeti!
Gioisci, Tu Che portasti a compimento tutte le parole profetiche predette
di Te!
 Gioisci, Tu Che portasti a perfezione l’ economia dell’ Altissimo per la
salvezza del mondo!
 Gioisci, O Gioiosa, Che nella Tua Dormizione non ci hai abbandonati!
Kondakion 10
Desiderando salvare il mondo, il Signore di tutto elesse Te al di fuori della stirpe
terrestre per essere Sua Madre, e per amore nostro divenne uomo; Egli ascese dalla
terra al Cielo, dal quale Egli venne, e prese Te con Lui ad abitare nell’ eterna gloria e
regnare con Lui in eterno. Perciò come Dio Egli ode da tutti: Alleluia!
Ikos 10
Un bastione sei Tu per i fedeli, O Vergine Theotokos, ed intercessore per tutti quelli
che si rifugiano in Te; poiché il Creatore del Cielo e della terra prese carne da Te, O
Tuttapura, e Ti portò in spirito e corpo ai cieli nell’ intimissima mediazione per tutti
quelli che sono stati istruiti per proclamare:








Gioisci, O città del gran Re sopra le altezze celesti!
Gioisci, O muro e riparo Che non si nasconde al nostro approccio!
Gioisci, Tu Che dai aiuto ai Re fedeli contro i loro nemici!
Gioisci, Tu Che ottieni vittoria contro l’ invasione degli Agareni!
Gioisci, O irremovibile preservazione della fede dei pii!
Gioisci, O rovina dei reggimenti degli eretici!
Gioisci, gioia e riconciliazione del mondo!
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 Gioisci, Tu Che calpesti l’ ade più che distruttore!
 Gioisci, O speciale coronazione di quelli che fanno guerra per mezzo
della castità contro la carne!
 Gioisci, tuttaonorabile glorificazione di lotte ascetiche di martiri!
 Gioisci, O intercessore dei monaci per un benedetto riposo dai loro lavori
monastici!
 Gioisci, O datrice di eterna gioia ai monaci in benedetta afflizione!
 Gioisci, O Gioiosa, Che nella Tua Dormizione non ci hai abbandonati!
Kondakion 11
Il nostro cantare di ogni inno ispirato da Dio non è sufficiente per la lode della Tua
tuttaonorabile Dormizione. O tuttalodata Signora e Regina, la Theotokos; ma
ardentemente noi offriamo a Te come la Madre del Re di tutto, la nostra umile
implorazione, cantando con i ranghi celesti al Dio che Solo degnamente Ti glorifica:
Alleluia!
Ikos 11
Una candela che riceve luce della vera Luce sei Tu apparsa a noi sulla terra,
illuminando le anime e guidando alla divina comprensione quelli che riveriscono il
Tuo tuttoonorabile riposo, così che potessimo cantare a Te:














Gioisci, O torcia dell’ inestinguibile, immateriale Fuoco!
Gioisci, O eterno bagliore dell’ intramontabile Luce!
Gioisci, O luna, che balugini dal Sole di Giustizia!
Gioisci, O luce che brilli nelle tenebre!
Gioisci, O lampada, posta sopra il più alto dei candelieri!
Gioisci, O fonte di Vita, condotta dalla tomba alla Luce!
Gioisci, O Madre della Luce noetica, Che illumini le anime dei pii!
Gioisci, O Madre del Dio di tutto, Che conforti le anime tormentate!
Gioisci, Tu Che concedi una fine senza vergogna alle vite di quelli che
sperano in Te!
Gioisci, Tu Che alla destra del Tuo Figlio al Giudizio Universale prepari
una divina eredità per i Suoi servi!
Gioisci, più che benedetta, poiché noi siamo benedetti per avere Te come
aiuto!
Gioisci, Tu Che sei più che benedetta di generazione in generazione,
poiché il Signore è con Te, e attraverso Te, con noi!
Gioisci, O Gioiosa, Che nella Tua Dormizione non ci hai abbandonati!
Kondakion 12
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Le intelligenze in alto vedono la Grazia del Trono Celeste concessa alla Madre di
Dio, Che è onorata per il suo posto alla destra del Suo Figlio e Dio; perciò i Troni e le
Potenze La sollevano, i Principati e le Potestà La circondano, i terribile Cherubini,
Serafini e Dominazioni si inchinano, e con gli Arcangeli e gli Angeli essi cantano:
Alleluia!
Ikos 12
Inneggiando alla Tua tuttavenerabile Dormizione, noi tutti esaltiamo la Tua ascesa
alle più che celesti regioni, O Regina e Madre di Dio; Tu santifica, glorifica, e salva
tutti quelli che con amore Ti cantano:














Gioisci, Tu Che purificasti la terra con i passi dei Tuoi più che puri piedi!
Gioisci, Tu Che santificasti l’ aria con la Tua ascesa ai Cieli!
Gioisci, Tu Che entrasti nella sfera celeste!
Gioisci, Tu Che vedesti tutta l’ ineffabile bontà!
Gioisci, Tu Che in gloria sedesti sopra il trono del Tuo Figlio e Dio!
Gioisci, Tu Che regni eternamente con il Tuo Figlio e Dio!
Gioisci, O bellezza alla destra del Signore, Che adorni tutti gli abitanti
celesti che Ti benedicono!
Gioisci, Tu Che rallegri tutti quelli che sulla terra sperano in Te!
Gioisci, Tu Che sei rivestita del Sole, Che irradi Grazia e Gloria sopra
tutto il mondo!
Gioisci, Tu Che prometti di preservare e salvare tutti quelli che Ti
invocano sotto i cieli!
Gioisci, Tu Che sei riverita come la Madre di Dio da tutte le generazioni
Cristiane e sei chiamata la Theotokos!
Gioisci, Tu Che dal sorgere del sole fino al suo calare sei glorificata più
che gloriosamente e alla maniera Ortodossa da tutti i pii!
Gioisci, O Gioiosa, Che nella Tua Dormizione non ci hai abbandonati!
Kondakion 13

O tuttainneggiata Madre dell’ immortale Re del Cielo e della terra, Cristo nostro
Dio, vivente anche dopo la morte, accetta da noi la presente offerta per la Tua
tuttaonorata Dormizione, e in questa vita e nel nostro riposo mortale, liberaci da ogni
assalto, pericolo, e tormento, e concedici il Regno celeste, O Regina, che gridiamo a
Te: Alleluia. Tre volte.

E di nuovo Ikos 1 e Kondakion 1.
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Preghiera alla Più che Santa Theotokos
O Più che Santa Theotokos, Vergine, Signora, Che sei più alta degli Angeli e degli
Arcangeli, e più onorata di tutta la creazione, la grande meraviglia degli angeli, il
nobile sermone dei profeti, il più che glorioso vanto degli apostoli, lo speciale
adornamento dei gerarchi, il forte sostegno dei martiri, il precetto di salvezza dei
monaci, l’ inesauribile astinenza dei digiunatori, la purezza e la gloria di quelli nella
verginità, la pacifica felicità delle madri, la saggezza e la cultura dei bambini,
nutritrice delle vedove e degli orfani, veste degli ignudi, guarigione dei sofferenti,
liberazione dei prigionieri, calma di quelli che navigano sul mare, porto sicuro del
mare in tempesta, infaticabile istruttrice degli erranti, passaggio facile dei viaggiatori,
buon riposo dei lavoratori, veloce difesa di quelli in difficoltà, difesa e rifugio dell’
offeso, speranza del disperato, aiutante del bisognoso, inesauribile ricchezza del
povero, eterno conforto dell’ afflitto, amorosa umiltà dell’ odiato, salvezza dei
peccatori e re-acquisizione a Dio, salda fortezza di colui che crede nella giustizia,
inconquistabile aiuto e intercessione: attraverso Te, O Signora, l’ Invisibile diventa
visibile e a Te, O Signora, noi Tuoi servi peccatori offriamo petizione: O più che
misericordiosa e più che meravigliosa Regina della luce noetica, Che desti alla nascita
il Cristo Re, nostro Dio e Datore della Vita a tutti, Che sei glorificata dagli esseri
celesti, e lodata dai terrestri: la mente degli angeli, stella luminosa, più santa dei santi,
regina delle regine, padrona di tutta la creazione, vergine divinamente maestosa, sposa
senza macchia, palazzo del Tuttosanto Spirito, trono fiammeggiante del Re invisibile,
arca celeste, vaso di Dio il Verbo, cocchio di fuoco, luogo di riposo del Dio vivente,
ineffabile sorgente della carne del Cristo, nido dell’ Aquila celeste, tortora che parla
divinamente, docile colomba, gentile e dolce, madre amante dei bambini, abisso di
misericordia, dissipatrice dell’ ira di Dio, profondità incommensurabile, inesprimibile
mistero, chiesa non fatta da mani d’ uomo del solo Re di tutti i secoli, fragrante
incensiere, onorabile veste di porpora, porfido divinamente tessuto, paradiso animato,
ramo del giardino portatore di vita, più che bel fiore che ha fatto sbocciare per noi
felicità celeste, grappolo della nostra salvezza, calice del Re del Cielo, nel quale è
versato dal Santo Spirito il vino dell’ inesauribile Grazia, intercessore della Legge,
principio della vera Fede di Cristo, pilastro incrollabile, distruzione degli eretici,
spada dell’ ira divina contro quelli nemici di Dio, intimidazione dei demoni, vittoria di
quelli in guerra, vera preservatrice di tutti i Cristiani, e riconosciuta salvezza di tutto il
mondo. O tuttamisericordiosa Sovrana, Vergine, Signora, Theotokos, presta orecchio a
noi che Ti preghiamo e manifestiamo la Tua misericordia sopra il Tuo popolo, prega il
Tuo Figlio di liberarci da tutto il male e preservare la nostra città, e ogni monastero, e
città, e nazione dei fedeli e del popolo riverente che si abbandona a Te e invoca il Tuo
95

santo nome, da ogni assalto, distruzione, carestia, terremoto, inondazione, fuoco, e
spada, invasione di nemici e guerra civile, da ogni malattia e difficoltà; non permettere
che ne ferite, ne privazioni, ne piaga, ne ogni giusta ira di Dio umilino i Tuoi servi; ma
preservaci e salvaci con la Tua misericordia, O Sovrana Signora, e con le Tua
preghiere concedici salute, tempo adatto alla stagione al momento della fruttuosa
mietitura; allevia, ristora, e abbi misericordia, O più che misericordiosa Signora, più
che lodata Theotokos, di tutti quelli in ogni problema e bisogno. Ricordati dei Tuoi
servi e non disdegnare le nostre lacrime e i nostri sospiri, e rinnovaci con la bontà
della Tua misericordia così che noi che troviamo in Te un aiuto possiamo essere
confortati con gratitudine. Sii compassionevole, O Signora più che pura, nostra
speranza, verso il Tuo popolo infermo: raccogli i dispersi, poni sul giusto cammino
quelli che si sono allontanati, e riporta indietro quelli che si sono staccati dalla pia
fede dei nostri padri, sostieni l’ anziano, ammonisci il giovane, nutri i bambini,
glorifica quelli che Ti glorificano, e specialmente custodisci la Chiesa del Tuo Figlio e
preservala per la lunghezza dei giorni. O misericordiosa e più che misericordiosa
Regina del Cielo e della terra, sempre vergine Theotokos, attraverso la Tua
intercessione abbi misericordia dei Cristiani Ortodossi,, preservandoli sotto la
protezione della Tua misericordia, , difendendoli con il Tuo prezioso manto, e prega
Colui che si è incarnato da Te, Cristo nostro Dio, che Egli ci cinga con la potenza dall’
alto contro tutti i nostri nemici visibili e invisibili, contro forze estranee e domestiche
che combattono contro di noi e la nostra Fede Ortodossa. Salva e abbi misericordia, O
Signora, di tutti i nostri più che venerabili Metropoliti, arcivescovi e vescovi, presti e
diaconi, e di tutti gli ordini clericali della Chiesa e di tutti il popolo dei buoni credenti
che fa riverenza e prega davanti la Tua preziosa icona. Volgi su tutti noi lo sguardo
della Tua intercessione; risollevaci dagli abissi del peccato e illumina gli occhi del
nostro cuore con la visione della salvezza, sii misericordiosa con noi qui e implora per
noi al terribile Giudizio del Tuo Figlio, quando i Tuoi servi saranno partiti da questa
vita in pietà verso la vita eterna, e annoverali con gli angeli e gli arcangeli e tutti i
santi, così che possano stare alla destra del Tuo Figlio e Dio: e attraverso le Tue
preghiere concedi a tutti i Cristiani Ortodossi di vivere con Cristo e di godere della
felicità degli angeli nelle dimore celesti. Poiché Tu, O Signora, sei la gloria degli
esseri celesti e la speranza dei terrestri; Tu sei la speranza e la protezione di tutti quelli
che si abbandonano a Te e chiedono
il Tuo santo aiuto; Tu sei la nostra fervente avvocata presso il Tuo Figlio e Dio: poiché
le Tue preghiere materne sono potenti per supplicare il Maestro, e attraverso la Tua
intercessione noi osiamo avvicinarci, sebbene siamo indegni, al trono della Grazia dei
Suoi misteri più che santi e datori di vita. Perciò, guardando la Tua tuttaonorabile
icona e vedendo il Dio che sostiene tutte le cose tenuto nella Tue mani, noi peccatori
gioiamo, prostrandoci in contrizione, e la baciamo con amore, contando, O Signora,
attraverso le Tue preghiere che sono gradire a Dio, di entrare nell’ eterna, celeste vita e
di stare senza vergogna nel Giorno del Giudizio alla destra del Tuo Figlio e nostro
Dio, glorificandolo insieme con il Suo Padre Senza Principio, e il Tuttosanto, Buono,
Creatore di Vita e Consunstanziale Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
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Akatisto alla nostra
Tuttasanta Signora,
la Theotokos, la Gioia di tutti quelli che
soffrono
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Inno Akatisto alla nostra
Tuttasanta Signora, la Theotokos,
la Gioia di tutti quelli che soffrono
Kondakion 1
A Te, il gran comandante, noi Tuoi servi dedichiamo un inno di vittoria e di
ringraziamento, come chi è stato liberato dalla morte eterna per mezzo della Grazia di
Cristo nostro Dio Che nacque da Te e per mezzo della Tua materna mediazione
davanti a Lui. Poichè Tu hai una potenza invincibile, liberaci da tutte le disgrazie e le
tristi circostanze così che gridiamo:
Gioisci, O Vergine Theotokos, piena di Grazia, Gioia di tutti quelli che soffrono!
Ikos 1
Un arcangelo fu mandato dal Cielo per dichiarare alla Theotokos: “Gioisci“,
annunciando la divina Incarnazione di Cristo, Che desiderava nascere da Lei, la Gioia
del mondo intero la quale fu languente in afflizione. Perciò, carichi pesantemente di
peccati, ma avendo ottenuto la speranza della salvezza in Te, noi Ti gridiamo con
compunzione:
 Gioisci, benevolenza di Dio verso i peccatori!
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Gioisci, forte aiuto per quelli che si pentono davanti al Signore Dio!
Gioisci, restaurazione del caduto Adamo!
Gioisci, redenzione delle lacrime di Eva!
Gioisci, Tu che rimovesti la macchia del peccato!
Gioisci, lavacro che rendi la coscienza pulita!
Gioisci, Tu Che portasti il Redentore Che liberamente ci purifica dalle
nostre trasgressioni!
Gioisci, tuttameravigliosa riconciliazione di tutti con Dio!
Gioisci, ponte che veramente ci conduce dalla morte alla vita!
Gioisci, Tu Che salvi il mondo dal diluvio del peccato!
Gioisci, scala celeste con la quale il Signore discese a noi!
Gioisci, causa di deificazione per tutti!
Gioisci, O Vergine Theotokos, piena di Grazia, Gioia di tutti quelli che
soffrono!
Kondakion 2

Vedendo il flusso di miracoli che scaturisce dalla Tua santa icona, O benedetta
Madre di Dio, in questo Tu sei il buon aiuto di coloro che pregano, il sostegno degli
oppressi, la speranza dei disperati, la consolazione di quelli che piangono, la nutritrice
degli affamati, la veste degli ignudi, la castità delle vergini, la guida degli sconosciuti,
l’ assistenza di quelli che lavorano, il recupero della vista per il cieco, l’ udire chiaro
del sordo, e la guarigione del malato, in Te noi cantiamo con gratitudine a Dio:
Alleluia!
Ikos 2
Cercando di capire l’ incomprensibile ragione per l’ amar afflizione che ci assale,
bisognosi di consolazione noi ci abbandoniamo a Te, O Madre e Vergine. E siccome
Tu sei buona, insegnaci a vedere in loro la misericordiosa provvidenza del Tuo buon
Figlio per la salvezza delle nostre anime e la purificazione dalle nostre molte
trasgressioni, così che possiamo gioiosamente gridare a Te:








Gioisci, calmo porto del mare in tempesta!
Gioisci, sicura conferma di quelli nel dubbio!
Gioisci, sola madre di amorevole benevolenza!
Gioisci, pronto aiuto di quelli nelle disgrazie e nelle tentazioni!
Gioisci, Tu Che lavi via le afflizioni dei nostri peccati!
Gioisci, Tu Che guarisci la pena della nostra infermità spirituale!
Gioisci, Tu Che ci insegni a disdegnare le vane gioie di questo mondo!
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 Gioisci, Tu Che conduci le nostre menti dal mondo a quello che lo
trascende!
 Gioisci, Tu Che ci attiri dall’ amore delle cose terrestri al celeste amore di
Dio!
 Gioisci, Tu Che ci concedi consolazione e una vita di Grazia nel mezzo
dei nostri molti dolori!
 Gioisci, pegno di eterna benedizione!
 Gioisci, mediatrice di gioia senza fine!
 Gioisci, O Vergine Theotokos, piena di Grazia, Gioia di tutti quelli che
soffrono!
Kondakion 3
Con potenza dall’ alto, Tu rafforzami, io che sono afflitto nel corpo e nell’ anima, O
Signora buona, e concedimi la Tua visita e cura previdente, dissipando l’ oscurità dello
scoraggiamento e dolore che mi avvolge, così che salvato da Te io possa
incessantemente cantare a Dio: Alleluia!
Ikos 3
O Tu che hai un’ ineffabile ricchezza di amorevole benevolenza, che tendi la mano
della Tua assistenza a tutti quelli che soffrono, che curi le infermità e guarisci le
passioni: non disdegnare anche me, O benedetta Signora, mentre io giaccio sul letto
della mia afflizione e grido a Te:












Gioisci, inestimabile tesoro di misericordia!
Gioisci, sola speranza del disperato!
Gioisci, guarigione del mio corpo!
Gioisci, salvezza della mia anima!
Gioisci, inesauribile forza degli infermi!
Gioisci, aiuto e rafforzamento del disabile!
Gioisci, Tu Che velocemente plachi l’ ira di Dio con le Tua implorazione!
Gioisci, vista per il cieco e udito per il sordo!
Gioisci, piedi per lo zoppo, discorso per il muto!
Gioisci, segno di coraggio per l’ ammalato!
Gioisci, poiché per mezzo Tuo le guarigioni piene di Grazia sono
concesse a tutti gli infermi, in accordo alla misura della loro fede!
 Gioisci, O Vergine Theotokos, piena di Grazia, Gioia di tutti quelli che
soffrono!
Kondakion 4
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Una tempesta di molte disgrazie e tentazioni mi assedia, e non posso più resistere
alle sue furie. Ma poiché Tu sei la misericordiosa madre del mio Salvatore e Dio,
solleva le Tue mani al Tuo Figlio, implorandolo di considerare l’ amara pena del mio
cuore e di risollevarmi dall’ abisso della disperazione, io che grido a Lui: Alleluia!
Ikos 4
O tuttasanta Vergine e Madre, udendo la profezia del giusto Simeone: Una spada
trapasserà la Tua anima, Tu custodisti tutte queste parole nel Tuo cuore,
comprendendo che la gioia del cuore di una madre per il suo bambino può essere
accompagnata da molto dolore in questo mondo.
Perciò, come uno provato in ogni cosa e abile a commiserare con i dolori di una
madre, noi gridiamo a Te:
 Gioisci, Tu che portasti il Cristo Salvatore, la Gioia del mondo!
 Gioisci, Tu che liberasti il mondo dai dolori!
 Gioisci, Tu che sopportasti le blasfemie e le calunnie scagliate contro
il Tuo Figlio!
 Gioisci, Tu che soffristi assieme con Lui attraverso il Suo patimento!
 Gioisci, consolazione dei dolori delle madri!
 Gioisci, graziosa preservazione dei loro figli!
 Gioisci, veloce aiuto per noi nel mezzo delle disgrazie!
 Gioisci, correzione dell’ errante!
 Gioisci, nutrimento degli infanti!
 Gioisci, guida del giovane!
 Gioisci, madre dell’ orfano!
 Gioisci, aiuto delle vedove!
 Gioisci, O Vergine Theotokos, piena di Grazia, Gioia di tutti quelli che
soffrono!
Kondakion 5
Vedendo il sangue che fluiva divinamente del Tuo Figlio versato sopra la Croce
della nostra salvezza, come la serva del Signore sottomettesti umilmente Te Stessa alla
volontà del Padre Che è nei cieli, Tu ci desti un esempio di sopportazione e pazienza,
così che nel mezzo della fornace delle tentazioni e delle disgrazie noi potessimo
umilmente gridare a Dio: Alleluia!
Ikos 5
Vedendo te crocifissa con Lui nel Tuo cuore e stare con il Suo amato discepolo
presso la Croce, Tuo Figlio e Dio disse: Donna, ecco Tuo figlio, e al Suo discepolo:
Ecco Tua madre, dando così a Te come figli tutti quelli che credono in Lui. Ed avendo
in Te una buona madre, ponendo tutte la nostra speranza in Te nel mezzo del nostro
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dolore, come compartecipi dei dolori e delle sofferenze del Tuo Figlio, noi gridiamo a
Te:
 Gioisci, madre della stirpe Cristiana!
 Gioisci, Tu che ci adottasti presso la Croce del Tuo Figlio!
 Gioisci, Tu che unisti Dio con l’ umanità!
 Gioisci, Tu che unisti i fedeli al Signore!
 Gioisci, pecora che portasti l’ Agnello che toglie il peccato del mondo!
 Gioisci, coppa che estrae gioia per noi dalla Fontana di Immortalità!
 Gioisci, sicurezza della salvezza dei peccatori!
 Gioisci, ricerca del morente!
 Gioisci, gioia inaspettata dei peccatori!
 Gioisci, sollevamento di tutti i caduti!
 Gioisci, guaritrice di tutti gli infermi!
 Gioisci, alleviamento di ogni dolore!
 Gioisci, O vergine Theotokos, piena di Grazia, Gioia di tutti quelli che
soffrono!
Kondakion 6
O Madre di Dio, tutti i confini della terra proclamano le Tue grazie, poiché con la
Tua sacra protezione Tu proteggi l’ intera stirpe Cristiana per la quale Tu supplichi
Cristo nostro Salvatore e liberi da tutte le disgrazie i Tuoi servi pii e timorati di Dio
che fedelmente gridano a Dio: Alleluia!
Vedendo la Grazia radiosa che risplende dalla Tua più che meravigliosa icona, O
Madre di Dio, cadendo in lacrime davanti ad essa, noi Ti imploriamo: disperdi le
nuvole delle tentazioni che sono venute sopra di noi, così che noi possiamo gridare a
Te con gioia:













Gioisci, Tu che porti le suppliche dei fedeli al Tuo Figlio e Dio!
Gioisci, Tu che da te stessa preghi per noi al trono del Tuo Figlio!
Gioisci, intercessore davanti a Dio che salvi il mondo dalle calamità!
Gioisci, aiuto della stirpe Cristiana, dato a noi da Dio!
Gioisci, albero di buona ombra, dal quale molti sono riparati!
Gioisci, albero portante frutti brillanti, dal quale i fedeli sono nutriti!
Gioisci, riparo del mondo, più spaziosa di una nuvola!
Gioisci, terra della promessa nella quale scorre latte e miele!
Gioisci, nuvola raggiante, che illumini incessantemente i fedeli!
Gioisci, colonna di fuoco, che guidi gli eletti alla loro eredità celeste!
Gioisci, campo che produce un’ abbondanza di compassione!
Gioisci, elargitrice di ogni benedizione!
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 Gioisci, O Vergine Theotokos, piena di Grazia, Gioia di tutti quelli che
soffrono!
Kondakion 7
Desiderando produrre torrenti di miracoli dalla Tua icona, “La Gioia di Tutti Quelli
che Soffrono”, Tu, O Signora, comandasti la sofferente Eufemia di fare servire un
molieben davanti ad essa, ed avendo ricevuto guarigione, per proclamare a tutti le
misericordie elargite per mezzo di questa icona, la sorgente delle graziose guarigioni
non si nascose da quelli nel bisogno. Perciò, noi non nascondiamo le Tue buone opere,
ma con gratitudine glorificando Dio, noi gridiamo a Lui: Alleluia!
Ikos 7
Il Tuo tempio, nel quale noi ci inchiniamo davanti alla Tua icona miracolosa, è
mostrato essere una nuova piscina di Siloe, che sorpassa quella antica, O Tuttapura
Signora,; poiché la guarigione del corpo è data non una volta all’ anno e solo al primo
venuto, ma Tu guarisci sempre ogni malanno e ogni malattia dell’ anima e del corpo di
coloro che si precipitano a Te con fede e amore. Perciò noi gridiamo a Te:














Gioisci, fonte nella quale i nostri dolori sono annegati!
Gioisci, coppa con la quale noi partecipiamo della gioia della salvezza!
Gioisci, roccia che abbevera quelli che sono assetati di vita!
Gioisci, albero che addolcisce l’ acqua salata del mare della vita!
Gioisci, inesauribile fontana di acqua datrice di vita!
Gioisci, lavacro che cancella la macchia del peccato!
Gioisci, addolcimento delle nostre pene!
Gioisci, alleviamento dei nostri dolori!
Gioisci, guarigione delle nostre afflizioni!
Gioisci, liberazione dalla disgrazia!
Gioisci, calpestamento dei demoni!
Gioisci, umiliazione dei nemici!
Gioisci, O Vergine Theotokos, piena di Grazia, Gioia di tutti quelli che
soffrono!
Kondakion 8

Stranieri e pellegrini siamo noi sopra questa terra, nelle parole dell’ Apostolo:
sopportando pericoli dalle mani dei nemici, pericoli dalle mani dei parenti, pericoli
dalle mani dei falsi fratelli, in molto bisogno e dolore. E in questo Tu sei la buona
Direttrice, O Signora, Tu ci guidi al calmo porto e preghi il Tuo Figlio di concederci
remissione dalle nostre trasgressioni prima della fine, così che possiamo
incessantemente gridare a Dio: Alleluia!
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Ikos 8
La nostra intera vita sulla terra è penosa e piena di dolore a causa di false accuse,
rimproveri, insulti, e varie altre disgrazie e tentazioni, poiché la carne è debole e il
nostro spirito indebolito. Perciò, a Te noi ci abbandoniamo, O Madre di Dio, cadendo
davanti alla Tua tuttapura icona. Riempi i nostri cuori afflitti con gioia e felicità, così
che possiamo gridare a Te:














Gioisci, guida che ci dirige alla celeste terra paterna!
Gioisci, regina del Cielo e della terra Che ci apre le porte del Paradiso!
Gioisci, misericordiosa che ha misericordia di noi!
Gioisci, amministratrice che ordina bene la nostra vita!
Gioisci, vello bagnato, che Gedeone predisse!
Gioisci, benedetto grembo che contenette l’ incontenibile Dio di tutto!
Gioisci, roveto che bruciò eppure rimase incombusto!
Gioisci, inattaccabile muro!
Gioisci, fontana datrice di vita!
Gioisci, fiore eterno!
Gioisci, addolcimento del cuore dei cattivi!
Gioisci, compunzione del buono!
Gioisci, O Vergine Theotokos, piena di Grazia, Gioia di tutti quelli che
soffrono!
Kondakion 9

Ogni dolcezza della vita in questo mondo è unita al dolore; la gloria non dura, la
ricchezza passa, la bellezza e la salute scompaiono, e gli amici e i vicini sono portati
via dalla morte. Perciò, addolcisci i nostri dolori, Tu causa di ogni buona cosa,
elargendo la Tua incorruttibile gioia sopra noi che gridiamo a Dio: Alleluia!
Ikos 9
I più eloquenti oratori non sanno con quali parole consolare l’ afflitto; ma Tu Stessa,
O Signora, pronunci consolazione ai nostri cuori, disperdendo la nuvola del nostro
dolore e l’ oscurità di disperazione con i raggi della Tua Grazia, così che possiamo
gridare a Te:
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 Gioisci, Tu che hai fatto felici tutti i Cristiani che hanno confidenza in
Te!
 Gioisci, gioia e tranquillità del mondo!
 Gioisci, elargitrice della divina bontà!
 Gioisci, speranza di eterna benedizione!
 Gioisci, nave di coloro che desiderano essere salvati!
 Gioisci, porto per i viaggi della vita!
 Gioisci, fedele salvatrice di coloro che, dopo Dio, confidano in Te!
 Gioisci, veste di quelli che sono spogli di coraggio!
 Gioisci, salvatrice e conferma di tutti!
 Gioisci, fortificazione e sacro rifugio di tutti i fedeli!
 Gioisci, aiuto di coloro che fedelmente Ti pregano!
 Gioisci, brillante conoscenza di Grazia!
 Gioisci, O Vergine Theotokos, piena di Grazia, Gioia di tutti quelli che
soffrono!
Kondakion 10
Desiderando salvare la razza umana dal tormento eterno e dalla pena senza fine, il
Signore Che ama l’ umanità dimorò nel Tuo grembo sempre vergine, e diede Te, Sua
madre, al morente come un aiuto, protezione, e difesa, così che Tu potessi essere la
consolazione dell’ afflitto, la gioia del triste, la speranza del disperato, liberandoli dal
tormento eterno con la Tua intercessione, e guidando alla felicità celeste tutti coloro
che fedelmente gridano al Tuo Figlio e nostro Dio: Alleluia!
Ikos 10
Tu sei il bastione delle vergini, O Vergine Theotokos, e di tutti quelli che si
abbandonano alla Tua protezione. Perciò noi Ti imploriamo: aiuta, proteggi e preserva
dalle tentazioni, afflizioni, e disgrazie tutti gli orfani e gli indifesi che gridano a Te con
amore:
 Gioisci, pilastro di verginità!
 Gioisci, vaso eletto di purezza e castità!
 Gioisci, speciale coronazione di quelli che con la castità fanno guerra alla
carne!
 Gioisci, elargitrice di eterna gioia sopra quelli che piangono con profitto
nel monachesimo!
 Gioisci, Tu che spegni la fiamma della passione!
 Gioisci, Tu che dissipi le tenebre delle tentazioni!
 Gioisci, guida di castità!
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Gioisci, baluardo di purezza!
Gioisci, riforma dell’ umanità!
Gioisci, Tu per la quale noi siamo risollevati dalla caduta!
Gioisci, incrollabile affermazione della Fede!
Gioisci, piacevole incenso di preghiera!
Gioisci, O Vergine Theotokos, piena di Grazia, Gioia di tutti quelli che
soffrono!
Kondakion 11

Noi, Tuoi servi, Ti offriamo un inno di compunzione, O Theotokos, poiché Tu sei l’
onnipotente aiuto della nostra stirpe. Allevia il dolore di quelli che si abbandonano a
Te; placa l’ ira di Dio che si è giustamente destata contro di noi a causa dei nostri
peccati; liberaci da ogni amaro dolore e dispiacere, noi che per mezzo Tuo gridiamo a
Dio: Alleluia!
Ikos 11
O Signora, la Tua più che onorata icona, una lampada portatrice di luce accesa dal
tizzone ardente della Grazia di Dio, è apparsa a noi per la nostra santificazione e
consolazione. E noi, onorandola con amore e cadendo davanti ad essa con fede,
gridiamo a Te:














Gioisci, Tu che con la Tua potente assistenza ci liberi da tutte le calamità!
Gioisci, Tu che ci difendi da terremoto e da inondazione!
Gioisci, Tu che provvedi per noi contro la fame del corpo e dell’ anima!
Gioisci, Tu che estingui il fuoco con la rugiada delle Tue preghiere!
Gioisci, Tu che ci salvi dalla mortale pestilenza!
Gioisci, potente aiuto nelle battaglie!
Gioisci, Tu che ci difendi dalle invasioni degli stranieri!
Gioisci, Tu che ci preservi dalla guerra civile!
Gioisci, facile passaggio di quelli che navigano sopra l’ acqua!
Gioisci, buona guida di colore che viaggiano!
Gioisci, liberazione dei prigionieri!
Gioisci, veloce liberazione dalla giusta ira di Dio che ci trattiene!
Gioisci, O Vergine Theotokos, piena di Grazia, Gioia di tutti quelli che
soffrono!
Kondakion 12

Desiderando dare un pegno di Grazia all’ umanità, Tu ci rivelasti la Tua icona
guaritrice, O Madre di Dio, dalla quale fiumi di meraviglie sono versati per noi che ci
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avviciniamo con fede - le infermità sono guarite e i dolori alleviati. Perciò noi
gioiosamente gridiamo in Te a Dio: Alleluia!
Ikos 12
Lodando le Tue misericordie e meraviglie, O Theotokos, noi tutti Ti elogiamo come
la nostra incrollabile mediatrice, e ci inchiniamo con compunzione davanti a Te che
preghi per noi, e imploriamo: leva le Tue mani al Tuo Figlio, che sempre in questa vita
e dopo la nostra morte la Sua misericordia possa essere continuamente sopra di noi
che gridiamo a Te:
 Gioisci, nostra speranza senza vergogna nella vita e dopo il nostro
riposo!
 Gioisci, Tu che concedi una pacifica fine di questa vita a coloro che
confidano in Te!
 Gioisci, nostra speranza e difesa nel giorno del giudizio!
 Gioisci, implorazione del giusto Giudice!
 Gioisci, liberazione dall’ eterna Geena!
 Gioisci, speranza di salvezza eterna!
 Gioisci, chiave per il Regno di Cristo!
 Gioisci, portale del Paradiso!
 Gioisci, ponte che conduce ai cieli!
 Gioisci, rifugio e buon intercessore per tutti i peccatori pentiti!
 Gioisci, gioia degli angeli!
 Gioisci, gloria e consolazione di tutti i giusti!
 Gioisci, O Vergine Theotokos, piena di Grazia, Gioia di tutti quelli che
soffrono!
Kondakion 13
O tuttainneggiata, Madre divinamente privilegiata, Tu che portasti Cristo il Re,
nostro Dio, alla gioia del Cielo e della terra: presta orecchio alla voce dei Tuoi servi
sofferenti e avendo ricevuto la nostra piccola supplica, liberaci da ogni afflizione,
dolore, e tentazione; guarisci le nostre infermità, distruggi le calunnie malvagie,
allontana da noi ogni male e nemico, e libera dal futuro tormento coloro che gridano a
Te: Alleluia! Tre volte.

E di nuovo Ikos 1 e Kondakion 1.
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PREGHIERE ALLA NOSTRA TUTTASANTA SOVRANA SIGNORA,
LA THEOTOKOS, GIOIA DI TUTTI QUELLI CHE SOFFRONO
Prima preghiera
O Signora tuttasanta e Theotokos, Tu che sei più esaltata dei Cherubini e più
onorabile dei Serafini, O Serva di Dio divinamente eletta, Gioia di tutti quelli che
soffrono; concedi consolazione anche a noi che siamo affondati nel dolore, poiché
lontano da Te non abbiamo rifugio o assistenza. Tu sola sei la Mediatrice della nostra
gioia e, in questo Tu sei Madre di Dio e Madre di misericordia, stando vicino al trono
della Tuttasanta Trinità, Tu sei in grado di aiutarci, poiché nessuno che si abbandoni a
Te se ne ritorna svergognato. Perciò, ora nel giorno del nostro dolore presta orecchio a
noi che cadiamo di fronte alla Tua icona e Ti supplichiamo con lacrime: allontana da
noi i dolori e le pene che ci assalgono in questa vita temporale, e che con la Tua
potente intercessione noi non possiamo essere privati dell’ eterna e infinita gioia nel
Regno del Tuo Figlio e nostro Dio. Amen.
Seconda preghiera
O mia più che benedetta Regina, O Theotokos mia speranza, guardiana degli orfani
e intercessore per gli estranei, Gioia degli afflitti, Protettrice degli oppressi; Tu scorgi
la mia disgrazia, Tu vedi il mio dolore. Aiutami, poiché sono infermo; nutrimi, poiché
sono uno straniero. Tu conosci la mia trasgressione: dimenticala, come Tu vuoi,
poiché io non ho altro aiuto che Te, ne nessun altro intercessore eccetto Te, o Madre di
Dio. Preservami e proteggimi nei secoli dei secoli. Amen.
Terza preghiera
O più che santa Vergine, Madre del Signore delle schiere dell’ alto, Regina del Cielo
e della terra, tremendo intercessore della nostra città, e nazione: ricevi questo inno di
lode e di ringraziamento da noi, Tuoi indegni servi, e porta le nostre preghiere al trono
di Dio, Tuo Figlio, che Egli possa essere misericordioso verso i nostri vizi ed
estendere la Sua Grazia a coloro che onorano la Tua icona miracolosa con fede e
amore. Perchè noi non siamo degni di essere compatiti da Lui. Perciò noi ci
abbandoniamo a Te come il nostro sicuro e veloce intercessore: presta orecchio a noi
che Ti supplichiamo. Ricoprici con la Tua potente protezione, e richiedi a Dio Tuo
Figlio: zelo e vigilanza riguardo alle anime per i nostri pastori, saggezza e forza per le
autorità civili, giustizia ed equità per i giudici; sapienza e umiltà per quelli che
insegnano; amore e concordia tra mariti e mogli, obbedienza per i figli; pazienza per
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gli oppressi; timore di Dio per gli oppressori; forza di spirito per gli afflitti;
moderazione per i gioiosi; e per tutti noi: lo spirito di comprensione e pietà, lo spirito
di misericordia e mansuetudine, lo spirito di purezza e giustizia. Si, O tuttasanta
Signora, abbi pietà del Tuo popolo afflitto: riunisci i dispersi, guida al giusto cammino
quelli che se ne sono allontanati, sostieni gli anziani, insegna i giovani non sobri di
mente, nutri gli infanti, e guarda con lo sguardo della Tua misericordiosa assistenza
sopra tutti noi. Risollevaci dall’ abisso del peccato e apri gli occhi dei nostri cuori alla
visione della salvezza. Abbi pietà di noi qui e ora - sia nelle lande del nostro terrestre
soggiorno e al terribile giudizio del Tuo Figlio. Permetti ai nostri padri e fratelli che
sono passati da questa vita in fede e pentimento di abitare nella vita eterna con gli
angeli e tutti i santi, perché Tu, O Signora, sei la gloria di quelli nel Cielo e la
speranza di quelli sulla terra. Dopo Dio Tu sei la nostra speranza e l’ aiuto di tutti
quelli che si abbandonano a Te con fede. Perciò, a Te noi preghiamo, e come ad un
aiuto onnipotente, a Te noi raccomandiamo noi stessi e ogni altro di tutta la nostra
vita, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Akatisto alla Tuttasanta Theotokos
davanti la Sua icona miracolosa
conosciuta come l’ icona del segno della
radice di Kursk
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Akatisto alla Tuttasanta Theotokos
Davanti La Sua Icona Miracolosa
Conosciuta come
l’ Icona del Segno della Radice di Kursk
Kondakion 1
Al gran comandante e buona direttrice che ci guida al Regno celeste, venite,
inchiniamoci tutti noi che qui non abbiamo una città permanente, supplicando il Suo
onnipotente aiuto, richiamando i miracoli che dai tempi passati ancora ora sono stati
fatti per mezzo della Sua icona; e gridiamo con voce forte:
Gioisci, O Signora, Che sempre riveli al mondo segni della Tua misericordia!
Ikos 1
Gli angeli stupirono, vedendo Te andare davanti a noi nella Tua icona, come in una
colonna di fuoco, nel nostro grande esodo da una terra schiavizzata dagli iniqui, O
Signora. Perché non è Mosè, ma Te Stessa Che noi abbiamo come una guida nel
nostro doloroso viaggio. Perciò, noi Ti gridiamo in gratitudine:

110















Gioisci, benedetta direttrice!
Gioisci, Madre della vera Via!
Gioisci, Tu che ci accompagni attraverso il deserto di questo mondo!
Gioisci, Tu che più che gloriosamente sconfiggi l’Amalek spirituale!
Gioisci, Tu che fai sgorgare fonti di Grazia dalla Tua icona!
Gioisci, Tu che incidi la legge del Tuo Figlio, Cristo nostro Dio, sulle
tavole dei nostri cuori!
Gioisci, soffocamento portatore di Grazia del fuoco delle ardenti
passioni!
Gioisci, più che potente rafforzamento del disabile!
Gioisci, più che pacifico addolcimento dei cuori turbati!
Gioisci, divino conforto dei vagabondi e degli orfani!
Gioisci, Tu che prepari per noi la terra promessa!
Gioisci, Tu che ci apri le porte della Gerusalemme celeste!
Gioisci, O Signora, Che sempre riveli al mondo segni della Tua
misericordia!
Kondakion 2

Noi abbiamo visto, abbiamo continuamente guardato i Tuoi segni e miracoli, O
Signora. Noi confessiamo la Tua misericordia e non nascondiamo le Tue beneficenze,
ma gridiamo con voce forte: Alleluia!
Ikos 2
Chi può comprendere la mente di Dio, e chi può raccontare i misteri dei Suoi
giudizi? Perché Egli solleva e abbassa, Egli umilia ed esalta, Egli affligge e guarisce; e
chi è privo del Suo consiglio? Perciò, Egli ha umiliato anche noi a causa dei nostri
peccati, e ha abbattuto il nostro regno, disperdendo i nostri figli sulla faccia di tutta la
terra. A chi, perciò, dovremmo abbandonarci nel nostro dolore, a chi dovremmo
tendere le nostre mani, se non a Te, O tuttabuona? Con cuori contriti noi Ti gridiamo:







Gioisci, Tu che per noi plachi il Tuo Figlio!
Gioisci, Tu che plachi la giusta ira di Dio!
Gioisci, lavacro delle nostre trasgressioni!
Gioisci, intercessore per il perdono del peccatore!
Gioisci, Tu che accendi l’ inesauribile faro di speranza per noi!
Gioisci, Tu che nella Tua icona vai davanti a noi nel nostro esodo e
soggiorno!
 Gioisci, Tu che riunisci insieme tutti i dispersi!
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Gioisci, Tu che ricopri tutti con il Tuo raggiante omoforio!
Gioisci, Tu che plachi scismi e tumulti!
Gioisci, Tu che vanifichi i concili degli empi!
Gioisci, Tu che sei pilota per quelli che navigano il mare della vita!
Gioisci, Tu che nella Tua cura non abbandoni nessuno!
Gioisci, O Signora, Che sempre riveli al mondo segni della Tua
misericordia!
Kondakion 3

Opere potenti sono mostrate in Te, e Grazia è riversata abbondantemente della Tua
preziosa icona, O più che benedetta Vergine, spingendo tutti a gridare a Te: Alleluia!
Ikos 3
In ciò Tu possiedi ineffabile amorevole benevolenza, O più che buona, Tu fai
brillare la Tua Grazia dove le tenebre crescono fitte e i dolori sono moltiplicati.
Perciò, Tu non ci hai lasciati orfani, ma nella Tua icona sei venuta a noi bisognosi che
glorifichiamo la Tua condiscendenza e gridiamo:














Gioisci, mare di meraviglie!
Gioisci, abisso di misericordia!
Gioisci, fonte di Grazia che scorre sempre!
Gioisci, inesauribile sorgente di guarigioni!
Gioisci, Tu che oltrepassasti i limiti della natura!
Gioisci, Tu che cambiasti le leggi della natura!
Gioisci, Tu che muti il nostro dolore in gioia!
Gioisci, Tu che cambi il nostro lamento e gemito in felicità spirituale!
Gioisci, Tu che volgi afflizione e disgrazia a nostro beneficio!
Gioisci, Tu che più che gloriosamente abbatti i nostri nemici!
Gioisci, Tu che disonori le aspettative del nemico!
Gioisci, Tu che rendi felici coloro che inneggiano a Te!
Gioisci, O Signora, Che sempre riveli al mondo segni della Tua
misericordia!
Kondakion 4

Quando la tempesta delle tentazioni ci assale, quando afflizione e dolore ci visitano,
quando la pazienza viene meno dentro di noi e la nostra anima è preoccupata,
corriamo all’ immagine della Tuttapura Vergine e, versando lacrime davanti a Lei,
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gridiamo dai nostri cuori: Distendi le Tue mani portatrici di Dio a noi, conducici fuori
dalle profondità del male, così che con labbra piene di gratitudine possiamo gridare:
Alleluia!
Ikos 4
In antico, il popolo della Russia udì il racconto dell’ apparizione della Tua santa
immagine tra le querce di Kursk e, affrettandosi verso essa con zelo, gridarono in
compunzione: Perché questo è concesso a noi, che la Madre del nostro Signore è
venuta a noi? E vedendo la Tua icona giacere presso la radice dell’ albero,O Signora,
essi la raccolsero come un grande tesoro, e gridarono a Te, suo prototipo:














Gioisci, più che raggiante paradiso che fa crescere l’Albero della Vita!
Gioisci, divino giardino che produce l’ albero della Chiesa!
Gioisci, fiore fragrante che profuma il mondo intero!
Gioisci, giglio incontaminato che adorna l’ universo!
Gioisci, vite fruttuosa che spegne la sete di tutti con il vino della
compunzione!
Gioisci, ramo santificato che nutre la razza umana con dolci frutti!
Gioisci, radice dell’ economia di Dio!
Gioisci, sommità e vetta della nostra salvezza!
Gioisci, Tu che tagli le nostre malvagie passioni alla radice!
Gioisci, Tu che pianti un giardino di virtù!
Gioisci, Tu che fai attecchire buoni costumi dentro di noi!
Gioisci, Tu Che ci concedi di condividere la vita del Paradiso!
Gioisci, O Signora, Che sempre riveli al mondo segni della Tua
misericordia!
Kondakion 5

Come una stella divinamente guidata, la Tua preziosa icona attraversò la terra Russa
e le sue città, O Signora. Re riverentemente si inchinarono davanti ad essa; regine la
adornarono con amore; gerarchi la incontrarono con timore; e moltitudini di fedeli ,
facendo spiritualmente festa, gridarono: Alleluia!

Ikos 5
Vedendo l’ empio complotto dei senzadio per distruggere la Tua icona mandato a
monte da Te, O Vergine Tuttapura, e recuperando la Tua immagine non danneggiata da
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nessuna forza distruttiva, con timore e amore monaci e laici gridarono a Te cose come
queste:














Gioisci, fortezza invincibile!
Gioisci, bastione inviolabile!
Gioisci, Tu che mettesti alla vergogna il complotto dei crudeli atei!
Gioisci, Tu che rendesti vane le aspettative del nemico!
Gioisci, Tu che chiudesti le bocche dei blasfemi!
Gioisci, Tu che preservasti la Tua santa icona intatta!
Gioisci, Tu che la proteggesti dalle mani dei malfattori!
Gioisci, Tu che distogliesti lo sguardo dalle opere vili degli uomini!
Gioisci, Tu che non voltasti la Tua tuttapura faccia via da noi, sebbene
noi siamo poveri!
Gioisci, Tu che sfuggisti dalle mani peccaminose del diavolo!
Gioisci, Tu che fai brillare il perdono sopra il penitente!
Gioisci, Tu che apri le porte della misericordia di Dio con la Tua
mediazione!
Gioisci, O Signora, Che sempre riveli al mondo segni della Tua
misericordia!
Kondakion 6

Il mondo intero proclama la misericordia che esce dalla Tua icona, O Regina di
tutto! Perché fino a quando Tu la allontanasti dalla terra della Russia, non c’è città, ne
villaggio nel quale la Tua forza non è stata manifestata. Perciò, quelli che sono stati
salvati da Te in mezzo alle nazioni gridano a Dio in ringraziamento: Alleluia!
Ikos 6
Fai brillare di nuovo su di noi la luce della speranza, O Tuttapura Theotokos, Che
nel Tuo concepimento proclamasti lo splendore della salvezza al mondo. Non lasciarci
nelle mani dei nemici per sempre, e velocemente vanifica i concili degli empi e
crudeli apostati. Possa la terra Russa essere Tua casa come in antico, possa la pietà
fiorirvi, possano i santi monasteri e chiese essere riccamente adornati, e possa il
popolo, liberato dai crudeli atei, celebrare con gioia, glorificando il Tuo aiuto e
gridando a Te:
 Gioisci, Tu che illumini il mondo intero con il Tuo amore!
 Gioisci, Tu che ricevi l’ adozione della razza umana dalle divine
labbra del Tuo Figlio!
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Gioisci, Madre di Dio e Madre dei Cristiani!
Gioisci, allontanamento delle afflizioni e guaritrice delle ferite!
Gioisci, luce intramontabile per quelli in prigione!
Gioisci, conforto di quelli in catene, consolazione nelle celle della
prigione!
Gioisci, coraggio di quelli che sono perseguitati per amore della
giustizia!
Gioisci, sopportazione di quelli che soffrono per la Fede!
Gioisci, coronamento dei martiri!
Gioisci, terribile retribuzione dei tormentatori!
Gioisci, Tu che sciogli i legami di quelli che sono legati!
Gioisci, Tu che liberi quelli che sono prigionieri nel corpo e nell’
anima!
Gioisci, O Signora, Che sempre riveli al mondo segni della Tua
misericordia!
Kondakion 7

Desiderando ammonire gli uomini che Lo hanno dimenticato, Dio, il giusto giudice,
permise il sorgere di grandi guerre sulla terra. Perciò le nazioni erano in tumulto e
regni vacillavano. Morte e terrore percorrevano la faccia della terra; lamento e gemito
laceravano l’ aria. Poi tutti coloro che riposero la loro speranza in Te, O Theotokos, si
abbandonarono con fervore alla Tua immagine e, aspettando la salvezza attraverso Te
sola, gridarono a Dio Che Ti ha dato al popolo come aiuto: Alleluia!
Ikos 7
Nuovi segni e miracoli Tu mostrasti per mezzo della Tua preziosa icona, O Madre di
Dio, quando noi udimmo il suono della battaglia. Perché sebbene le città bruciavano,
la terra tremava, i palazzi erano distrutti e le locuste riempivano l’ aria, Tu preservasti
indenni la chiese in cui abitava la Tua immagine, O Regina di tutto. E, vedendo il
miracolo, tutti pregando all’ interno gridarono a Te con una sola voce:









Gioisci, forte comandante!
Gioisci, Tu sopra la quale tutte le persone ripongono la loro speranza!
Gioisci, pilastro e conferma della fede!
Gioisci, difesa e protezione di ogni santuario!
Gioisci, vittoria che conquista il mondo!
Gioisci, Tu Che salvi coloro che non hanno speranza!
Gioisci, Tu che presti bene orecchio alle preghiere ferventi!
Gioisci, aiuto degli indifesi e speranza dei disperati!
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Gioisci, Tu che metti satana sotto i nostri piedi!
Gioisci, Tu che comandi il fuoco e gli elementi!
Gioisci, Tu Che attraverso la Tua icona ci fortifichi!
Gioisci, Tu che ci ricopri con la Tua protezione!
Gioisci, O Signora, Che sempre riveli al mondo segni della Tua
misericordia!
Kondakion 8

Uno strano ed eccezionale segno Tu rendesti manifesto, O tuttasanta, perché quando
la casa fu distrutta, Tu preservasti intatta la piccola stanza che Tu avevi
precedentemente santificato con la presenza della Tua icona, e preservasti indenne l’
anziana donna e Suo figlio nascosti all’ interno. Perciò, tutti, vedendo ed udendo di
questo, furono riempiti di timore e gridarono in soggezione: Alleluia!
Ikos 8
Tu abbracci il mondo intero con il Tuo amore Divino, O Sempre Vergine, visitando
quelli vicini e lontani e viaggiando per tutta la terra nella Tua icona, la quale è sempre
adorata. Perciò il Tuo viaggio è stato addirittura dall’ Oriente fino all’ Occidente, così
che tutti possano inchinarsi davanti ad essa senza ostacoli, e cantare a Te, suo
prototipo, cose come queste:














Gioisci, gioia di tutte le gioie!
Gioisci, inesauribile coppa di dolcezza!
Gioisci, consolazione dell’ attuale triste epoca!
Gioisci, delizia della vita a venire!
Gioisci, Tu Che fai rimanere in Cielo quelli che gioiscono, per amore
nostro!
Gioisci, Tu Che abbassi lo sguardo sulla terra che è piena di tanto dolore
e disgrazia!
Gioisci, Tu che con passi portatori di Grazia entri invisibile nelle nostre
case insieme con la Tua icona!
Gioisci, Tu Che porti benedizione e gioia!
Gioisci, Tu che santifichi le celle monastiche con la Tua immagine!
Gioisci, Tu che adorni le stanze dei poveri in una maniera che sorpassa i
palazzi dei re!
Gioisci, Tu che illumini i templi di Dio con il Tuo tuttosanto volto!
Gioisci, Tu che invisibilmente abiti nelle case di coloro che Ti onorano!
Gioisci, O Signora, Che sempre riveli al mondo segni della Tua
misericordia!
Kondakion 9
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Uomini di ogni età e rango accorrono a Te, O Signora, sposa divina, perché le Tue
mani le quali tenettero Dio sono distese verso tutti; Tu illumini e conforti tutti, e
generosamente concedi tutte le cose a ciascuno, O Regina di tutto. Perciò, gioendo in
Te, noi gridiamo a Dio: Alleluia!
Ikos 9
I più eloquenti oratori ammutoliscono e i parlatori esperti sono impotenti,
desiderando glorificare Te convenientemente, O Maria Theotokos, perché ogni mente
non sa come esaltarti in modo opportuno. Eppure, se noi siamo silenziosi, grideranno
le pietre. Perciò, sebbene indegnamente, con labbra di argilla osiamo gridare a Te:
Gioisci, ardente parola dei profeti!
Gioisci, proclamazione degli Apostoli che non tacciono!
Gioisci, canto sincero dei santi!
Gioisci, forza e coraggio dei confessori!
Gioisci, mistico discorso di coloro che rimangono in silenzio!
Gioisci, bocca dorata di oratori e di coloro che predicano Dio!
Gioisci, esaltata ricompensa di quelli che lottano contro le passioni!
Gioisci, divino riposo di tutti i giusti!
Gioisci, gloria delle madri e vanto di verginità!
Gioisci, riposo dell’ anziano e guida del giovane!
Gioisci, figlia del mortale Adamo e portatrice di Dio!
Gioisci, Tu che risplendi vicino Dio con ineffabile gloria!
Gioisci, O Signora, Che sempre riveli al mondo segni della Tua misericordia!
Kondakion 10
Prega ferventemente che il mondo sia salvato, O Theotokos, perché è richiesto il
Tuo aiuto, essendo le trappole del maligno disseminate su tutta la faccia della terra, le
nazioni furiose e tempeste di tentazioni che si sollevano contro la Chiesa di Dio.
Perciò, come una volta in Cana di Galilea, dì una parola al Tuo Figlio e Dio, così che
Egli trasformi l’ acqua delle tentazioni e dei dolori nel vino della compunzione e della
divina felicità, e noi possiamo continuamente cantare a Lui: Alleluia!
Ikos 10
Sii Tu un invincibile baluardo per noi, O immacolata, rimanendo ferma contro le
legioni dei nemici, visibili e invisibili, combattendo fortemente per noi che con amore
cantiamo a Te cose come queste:
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 Gioisci, Tu che sempre distendi le Tue mani portatrici di Dio a Dio per
noi!
 Gioisci, Tu che poni gli spiriti di malizia sotto i nostri piedi!
 Gioisci, Tu che svergogni le trame contorte del principe delle tenebre!
 Gioisci, Tu che disperdi le nuvole del pensiero malvagio con lo Spirito di
Dio!
 Gioisci, Tu che allontani da noi lo scoraggiamento!
 Gioisci, Tu che calmi le forti onde della vita!
 Gioisci, Tu che comandi alle tempeste di tentazione di cessare!
 Gioisci, Tu che graziosamente piloti attraverso il mare in tempesta!
 Gioisci, Tu che ci liberi dagli abissi del male!
 Gioisci, Tu che misericordiosamente stendi una mano al morente!
 Gioisci, Tu che metti i nostri piedi sul cammino della salvezza!
 Gioisci, Tu che rafforzi le nostre braccia in battaglia!
 Gioisci, O Signora, Che sempre riveli al mondo segni della Tua
misericordia!
Kondakion 11
Accetta i nostri inni come Tuo Figlio fece con l’ offerta della vedova, O tuttasanta, e
concedici sempre di offrirli a Te, che guidi la nostra vita nel mondo e concedi la
remissione dei peccati, così che, entrando nelle dimore celesti, noi possiamo cantare a
Dio: Alleluia!
Ikos 11
Il Tuo brillante omoforio Tu invisibilmente distendi sopra tutta la terra, O
tuttabuona, disperdendo la notte senza luna dell’ empietà e illuminando la creazione
con lo splendore ancora una volta, così che noi possiamo incessantemente gridare con
gioia:
 Gioisci, Tu che sei veramente rivestita con il Sole!
 Gioisci, Tu che sei coronata con un diadema di stelle!
 Gioisci, Tu che sei abbigliata in una veste di oro non tessuto, adornata
con vari colori!
 Gioisci, ineffabile bellezza!
 Gioisci, splendore più brillante della stella del mattino!
 Gioisci, calore più amato del sole!
 Gioisci, primo raggio dell’ età a venire!
 Gioisci, luce intramontabile degli angeli e degli uomini!
 Gioisci, Tu che allontani le oscure orde demoniache!
 Gioisci, Tu che illumini le tenebre dell’ ateismo!
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 Gioisci, Tu che ci abbigli con l’ armatura di luce!
 Gioisci, O santa, profumata con i fiori di tutte le virtù!
 Gioisci, O Signora, Che sempre riveli al mondo segni della Tua
misericordia!
Kondakion 12
Noi abbiamo ricevuto Grazia su Grazia dalla Tua icona, O Tuttapura Theotokos.
Perché nessuno che si avvicina ad essa con fede se ne riparte vuoto, ma ognuno riceve
il suo dono da Dio in accordo al suo bisogno ed è coronato con gioia, gridando a Dio:
Alleluia!
Ikos 12
Noi Ti inneggiamo, noi Ti magnifichiamo, noi ci inchiniamo davanti a Te, O
Tuttapura Signora, non essendo capaci di lodarti in pienezza; e cadendo prostrati
davanti alla Tua preziosa immagine, in compunzione Ti gridiamo:













Gioisci, dolce primavera delle anime nostre!
Gioisci, fulgido mattino dei nostri cuori!
Gioisci, incomprensibile altezza!
Gioisci, eterna gloria!
Gioisci, inesauribile beatitudine!
Gioisci, infinità bontà!
Gioisci, ineffabile felicità!
Gioisci, Tu che sola sei veramente benedetta!
Gioisci, Tu che sei stata esaltata al di sopra di tutta la creazione!
Gioisci, Tu che ci aiuti in questa vita!
Gioisci, Tu che incontri i fedeli nell’ ora della morte!
Gioisci, perché anche al Terribile Giudizio Tu salverai coloro che
sperano in Te!
 Gioisci, O Signora, Che sempre riveli al mondo segni della Tua
misericordia!
Kondakion 13
O tuttainneggiata Madre, e Madre di tutti i Cristiani: emulando Tuo Figlio e Dio nel
Tuo amore, Tu misericordiosamente ci gridi: non temete, piccolo gregge! Io sono con
voi e nessuno è contro di voi! Perciò, cadendo davanti a Te con amore e rendendoti
grazie con lacrime, noi gridiamo forte: Alleluia! Tre volte.
E di nuovo Ikos 1 e Kondakion 1.
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Preghiera alla Tuttasanta Theotokos
O Theotokos, nostra più che graziosa Regina, nostra speranza, rifugio per gli orfani
e mediatrice per gli sconosciuti, gioia di quelli che soffrono, protezione degli offesi:
Tu vedi le nostre disgrazie, Tu vedi i nostri dolori: Aiutaci, perché siamo deboli;
guidaci, perché siamo vagabondi; Tu conosci la nostra trasgressione: curala come Tu
vuoi; libera la sofferente terra Russa dai crudeli empi; salva e preserva i nomi dei Tuoi
servi e di tutti noi che siamo qui presenti e in preghiera, e proteggici da ogni male con
il Tuo prezioso omoforio: perché non abbiamo altro aiuto oltre a Te, nessun altro
intercessore, ne graziosa confortatrice eccetto Te, O Madre di Dio, per preservarci e
proteggerci nei secoli dei secoli. Amen.

Akatisto al
Santo Apostolo ed Evangelista
Giovanni il Teologo
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Akatisto al
Santo Apostolo ed Evangelista
Giovanni il Teologo
Kondakion 1
Scelto dalle reti dei pescatori per la predicazione del Vangelo, e dal prendere pesci al
prendere uomini nella luce della vera conoscenza di Dio, O grande Apostolo,
discepolo, amico e devoto compagno di Cristo, implora l’ unico vero Amante dell’
umanità Che tu amasti con amore serafico di avere misericordia di noi che cerchiamo
la tua intercessione presso di Lui e ti gridiamo:
Gioisci, Apostolo Giovanni, devoto amico di Cristo e Teologo!
Ikos 1
Quando il Sovrano Creatore delle potenze angeliche e dell’ intero universo assunse
la nostra carne ed apparve sulla terra per la nostra salvezza, vedendo te, O benedetto
Giovanni, mentre Lui stava passeggiando sul mare di Galilea, ti chiamò con tuo
fratello al lavoro apostolico; e tu lasciasti le tue reti da pescatore e tuo padre nella
barca, e da allora seguisti costantemente i passi del Salvatore. Perciò noi ti gridiamo:
121









Gioisci, tu che per l’amore di Cristo lasciasti il tuo padre terrestre!
Gioisci, tu che trovasti in Cristo il Padre celeste!
Gioisci, tu che disprezzasti il mondo e i suoi piaceri illusori!
Gioisci, tu che ricevesti in cambio benedizioni celesti!
Gioisci, tu che assoggettasti completamente la tua carne al tuo spirito!
Gioisci, tu che sottomettesti il tuo spirito al tuo dolcissimo Signore Gesù!
Gioisci, Apostolo Giovanni, devoto amico di Cristo e Teologo!
Kondakion 2

Vedendo la purezza immacolata del tuo cuore, non oscurata da piaceri carnali, Cristo
il Signore ti giudicò degno della visione di mistiche rivelazioni, con le quali fosti
capace di sondare le profondità della teologia e della sapienza di Dio e potesti
predicarla per farla sentire a tutto il mondo. Perciò Lui ti chiamò un figlio del tuono
quando tu gli gridasti: Alleluia!
Ikos 2
Illuminando la tua anima con una comprensione della vera sapienza di Dio, tu
seguisti il tuo buono e grazioso Maestro, imparando la saggezza che sgorgava dalle
Sue labbra. A causa della tua perfetta innocenza e castità verginale, fosti amato da
Cristo tuo Signore. Presta orecchio anche a noi che ti gridiamo così:








Gioisci, zelota di candore!
Gioisci, guardiano della verginità e della purezza!
Gioisci, insegnante di amore per Dio e il prossimo!
Gioisci, istruttore di buona moralità!
Gioisci, specchio di umiltà!
Gioisci, luce di Grazia Divina!
Gioisci, Apostolo Giovanni, devoto amico di Cristo e Teologo!

Kondakion 3
Ti rendesti pienamente conto della potenza della divinità di Cristo nascosta sotto la
nube della debole natura umana quando Egli risuscitò alla vita la figlia di Giairo e
quando fu trasfigurato sul Tabor e ti scelse con solo altri due discepoli per essere
testimone di tali gloriose meraviglie. Allora, sapendo che Cristo era il vero Dio, dalle
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profondità del tuo cuore gli gridasti: Alleluia!
Ikos 3
Avendo grande audacia verso Cristo, il Figlio di Dio, Che ti amava, ti appoggiasti
sopra il suo petto alla celebrazione della Mistica Cena. Quando il Signore predisse chi
sarebbe stato il Suo traditore, fosti solo tu che avesti il coraggio di chiedere il suo
nome. Perciò noi ti gridiamo:







Gioisci, amato discepolo di Cristo!
Gioisci, vero amico dei Suoi!
Gioisci, tu che fosti scelto dal Cielo per appoggiarti sul petto del Signore!
Gioisci, tu che indagasti coraggiosamente sul segreto del tradimento!
Gioisci, tu che fosti più vicino a Cristo di tutti i discepoli!
Gioisci, perché Cristo ti rivelò molto di più dei divini misteri che agli altri
discepoli!
 Gioisci, Apostolo Giovanni, devoto amico di Cristo e Teologo!
Kondakion 4
Quando in una tempesta di rabbia e bestiale furore gli Ebrei insensibili ed ingrati si
sollevarono contro Cristo, il Figlio di Dio, allora tutti i discepoli furono presi da paura,
lo abbandonarono, fuggirono. Ma tu che lo amavi molto più degli altri, testimoniasti
tutte le Sue torture, e rimanesti costantemente con Lui anche sotto la Croce, e soffristi
nel cuore con la Vergine Madre di Dio mentre lei piangeva ed era in lutto.
Meravigliato davanti all’estrema compassione e paziente pazienza di Dio, tu gridasti a
Lui che soffrì per l’ umanità: Alleluia!
Ikos 4
Steso sulla Croce al quale fu inchiodato per i nostri peccati e vedendo te e Sua
Madre stare di fronte a Lui, il Salvatore del mondo ti affidò alla più che benedetta
Vergine Madre di Dio come Suo figlio, dicendo, Ecco tua Madre. E noi giustamente
veneriamo tale onore mostrato a te mentre cantiamo lodi come queste:






Gioisci, tu a cui fu concesso di essere il figlio della Madre di Dio!
Gioisci, tu così fosti reso in un modo speciale una sorta di parente di Cristo!
Gioisci, tu che servisti degnamente e ti prendesti cura della Madre di Dio!
Gioisci, tu che la sostenesti e la mantenesti per tutta la Sua vita sulla terra!
Gioisci, tu che alla Sua Dormizione accompagnasti il Suo prezioso e santo
corpo alla tomba!
 Gioisci, tu che camminasti davanti alla Sua bara con il ruscello brillante portato
dall’ Arcangelo Gabriele!
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 Gioisci, Apostolo Giovanni, devoto amico di Cristo e Teologo!
Kondakion 5
Tu apparisti come una stella divinamente mossa in Asia, dove andasti a predicare il
Verbo di Dio,, come la terra a te indicata da lungi. Ma prima il Signore permise che tu
fossi affondato nel mare. La Grazia di Dio che rimase sempre con te ti conservò vivo
nelle profondità, e dopo quattordici giorni Egli comandò ad un mare spumeggiante di
gettarti a riva. E allora il tuo discepolo Procoro che stava già piangendo la tua morte
gridò con voce forte al Dio dei miracoli: Alleluia!
Ikos 5
Quando gli abitanti di Efeso videro il glorioso miracolo che tu compisti nel
risuscitare Domnus che era stato ucciso da un demone mentre faceva il bagno, essi a
gran voce glorificarono la potenza di Dio che tu gli stavi predicando e che li liberò
dalla loro abominevole idolatria, e gridarono a te:






Gioisci, servo del vero Dio!
Gioisci, cacciatore di demoni!
Gioisci, tu che risuscitasti i morti con la potenza di Cristo!
Gioisci, tu che li ristabilisti alla vita e alla salute!
Gioisci, tu che chiamasti quelli nelle tenebre mentali e spirituali alla luce della
verità!
 Gioisci, tu che con l’ illuminazione della retta fede guidasti gli uomini alla
virtù!
 Gioisci, Apostolo Giovanni, devoto amico di Cristo e Teologo!
Kondakion 6
Come un predicatore teoforo del Verbo di Dio in Efeso, zelante nel diffondere la
Grazia del glorioso Vangelo, tu confermasti il tuo insegnamento con maestosi segni e
miracoli che sconcertarono la comprensione umana. Con la sola preghiera tu
rovesciasti il santuario di Diana, così che vedendo questo gli idolatri potessero
comprendere e discernere il vero Dio, al Quale noi gridiamo: Alleluia!

Ikos 6
Quando il pieno splendore della luce di Cristo che tu stavi predicando brillava già in
Efeso, l’ empio Domiziano sollevò una persecuzione contro i Cristiani. Allora il
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prefetto provinciale ti mandò legato in catene a Roma come un ardente predicatore del
nome di Cristo, dove tu fosti sottoposto a terribili torture, a causa delle quali noi
esclamiamo piamente a te:
 Gioisci, tu che fosti fustigato per il nome di Cristo!
 Gioisci, tu che bevesti senza danno una coppa di veleno mortale!
 Gioisci, tu che sopravvivesti senza venir bruciato in un calderone di olio
bollente!
 Gioisci, tu che fosti preservato tutto intero dalla potenza di Cristo durante
crudeli torture!
 Gioisci, tu che per l’ immunità sovrannaturale terrificasti Cesare che ti stava
torturando!
 Gioisci, tu che convincesti il popolo lì presente della grandezza del Dio adorato
dai Cristiani!
 Gioisci, Apostolo Giovanni, devoto amico di Cristo e Teologo!
Kondakion 7
Quando il torturatore vide che anche le torture più crudeli che egli potesse inventare
erano impotenti nell’ ucciderti, pensò che tu fossi immortale e ti condannò all’ esilio
sull’ isola di Patmos. Ma tu ti arrendesti alla provvidenza di Dio la cui volontà era di
ordinare così le cose, e cantasti pieno di gratitudine a Dio che dispone tutte le cose per
il bene: Alleluia!
Ikos 7
Tu mostrasti nuove meraviglie agli adoratori degli idoli, cercando di convertirli alla
fede di Cristo quando, navigando verso il tuo esilio, per tuo comando il mare portò
vivo sul ponte della barca un giovane che era caduto fuori bordo ed era annegato, una
tempesta fu placata, l’ acqua del mare fu mutata in acqua fresca da bere, un soldato fu
guarito da un’ ulcera allo stomaco, e dopo il tuo arrivo a Patmos, tu scacciasti un
demone divinatorio fuori da Apollonide. Tutti quelli che videro tali segni meravigliosi
realizzati tramite te arrivarono ad una comprensione dell’ unico Dio in tre Persone e
furono battezzati. Noi, per quanto possiamo, ti onoriamo:







Gioisci, tu che comandasti il mare e la tempesta!
Gioisci, tu che scacciasti gli spiriti satanici dagli uomini!
Gioisci, tu che guaristi le malattie con la sola parola!
Gioisci, tu che aiutasti tutti quelli nel bisogno!
Gioisci, tu che salvasti un ragazzo dall’ annegamento in mare!
Gioisci, tu che portasti i miscredenti alla vera fede!
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 Gioisci, Apostolo Giovanni, devoto amico di Cristo e Teologo!
Kondakion 8
Sbalorditivo fu per i sacerdoti di Apollo, vedere che con una singola parola riducevi
ad un mucchio di macerie il tempio del loro dio e l’ idolo in esso. Stupefatti e
inferociti dalla tua audacia, essi andarono da un mago che aveva in se il grande potere
di satana, e gli chiesero di vendicare il disonore del loro dio. Nella sua cecità
spirituale, non conoscendo la potenza che dimorava in te, provò a terrorizzarti con vari
fantasmi, e a metterti il popolo contro. Successivamente, tuttavia, lo stesso infelice
uomo annegò nel mare e perì, essendo i demoni impotenti per salvarlo; perché tu li
mettesti al bando con il nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che il popolo glorificò,
avendo testimoniato il miracolo, cantando: Alleluia!
Ikos 8
Completamente riempito di traboccante amore divino, tu fosti un deposito dei doni
del Santo Spirito. Predicesti eventi futuri, parlando di cose distanti come fossero a
portata di mano, guaristi il malato e desti sollievo alla moglie del governatore di
Patmos, nel momento in cui entrasti in casa sua, mentre era sofferente, incapace di
dare alla luce suo figlio. Così accetta da noi peccatori queste lodi:








Gioisci, deposito della Grazia di Dio!
Gioisci, abitazione del Santo Spirito!
Gioisci, fiume che scorre con poteri miracolosi portando guarigione al malato!
Gioisci, fontana di istruzione che conduce alla comprensione della retta fede!
Gioisci, tu che smascherasti l’ astuzia del malvagio satana!
Gioisci, tu che difendesti i fedeli dalle sue trappole!
Gioisci, Apostolo Giovanni, devoto amico di Cristo e Teologo!
Kondakion 9

Estirpando zelantemente ogni peccato tra le persone a cui fosti mandato, li
convincesti con la tua sola parola dell’ inganno degli adoratori degli idoli che
onoravano il demone che appariva al popolo nella forma di un grande lupo, e portasti
molti di loro a credere in Cristo. Distruggesti anche il tempio di Bacco con le tue
preghiere e portasti il mago e la sua famiglia a pentimento con il tuo miracolo. Ed
essendosi volti dal peccato alla salvezza essi gridarono a Dio: Alleluia!

Ikos 9
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Nessuna eloquenza di saggezza umana può esprimere, ne può la mente dell’ uomo
carnale comprendere cosa ci hai detto riguardo l’ essenza eterna dell’ unico Dio in tre
Persone senza inizio. Perché come Mosè sulla montagna tra tuoni e lampi di luce, tu
ricevesti da Dio il mistero e il segreto della teologia, e proclamasti al mondo: Colui
che in principio era il Verbo, sempre inseparabilmente unito con il Padre, avendo la
luce della vita è la causa di tutta la creazione esistente, e le tenebre non possono mai
inghiottirlo. Illuminati con lo splendore della divina luce di verità, noi ti onoriamo
come un amico intimo della Trinità senza principio, e ti cantiamo lodi come al più che
perfetto teologo:








Gioisci, aquila che volò allo stesso trono fiammeggiante di Dio!
Gioisci, tromba che proclamò al mondo il Dio pre-eterno e senza principio!
Gioisci, tu che ci rivelasti i misteri celesti di Dio!
Gioisci, tu che ci dichiarasti l’ umanità e la divinità di Cristo!
Gioisci, tu che ci insegnasti l’ amore per Dio e per il prossimo!
Gioisci, tu che promettesti in cambio per questo amore, l’insita presenza di Dio!
Gioisci, Apostolo Giovanni, devoto amico di Cristo e Teologo!
Kondakion 10

Desiderando salvare le anime degli uomini, insegnasti alle persone con tutti i mezzi
possibili a credere in Cristo come il Figlio di Dio, a conservare una coscienza pulita, e
ad amare ciascun altro, così come non solo qui ma anche nelle dimore dei giusti per
cantare maestosamente al Dio Tremendo: Alleluia!
Ikos 10
Vedendo le mura della Gerusalemme celeste in rivelazione, tu ci rivelasti ciò che
vedesti e ciò che deve essere, fino alla fine del mondo, dicendoci questo in linguaggio
metaforico e figurativo, così che solo quelli che hanno saggezza possono
comprenderlo. Meravigliandoci davanti a tale saggezza sovrannaturale data a te da
Dio, noi ti cantiamo:
 Gioisci, tu che trascendesti la natura umana con la tua sapienza!
 Gioisci, contenitore di misteri incontenibili per la mente umana!
 Gioisci, tu che vedesti le ineffabili rivelazioni di Dio che non possono essere
raccontate!
 Gioisci, tu che le doni ai fedeli!
 Gioisci, tu che sperimentasti le gioie dei santi mentre eri ancora in vita!
 Gioisci, tu che ora ne partecipi a un grado supremo!
 Gioisci, Apostolo Giovanni, devoto amico di Cristo e Teologo!
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Kondakion 11
Un canto di gratitudine e un sacrificio di lode che viene dal cuore ti furono offerti, O
Apostolo Giovanni, da quel Cristiano che, ridotto in povertà e non avendo i mezzi per
pagare i debiti che aveva contratto con i suoi creditori, cadde nella disperazione e
stava cercando un modo per porre fine alla sua vita con una morte violenta. Ma tu, nel
tuo amore e compassione per l’ umanità, desiderando salvarlo sia dalla morte eterna
che da quella temporale, con il segno della Croce mutasti il fieno in oro e lo mettesti
in mano al pover’ uomo, così che potesse pagare i suoi debiti con quell’ oro e
mantenere la sua famiglia, e attraverso te che gli hai mostrato questa benevolenza noi
cantiamo a Dio: Alleluia!
Ikos 11
La tua anima splendente, raggiungendo la maturità e la statura dell’ uomo perfetto,
seppe che era venuto il tempo per la tua transizione stabilita, perche la natura
corruttibile ereditasse la incorruttibilità promessa e ciò che è mortale si rivestisse dell’
immortalità promessa. Così ordinasti ai tuoi discepoli di seppellirti vivo, ma quando
essi vennero alla tua tomba nel mattino e la scoprirono, la trovarono vuota. Solo allora
compresero che avevi compiuto la tua transizione con una morte umana inusuale o
cadendo addormentato, e ti cantarono:
 Gioisci, aquila che rinnovasti la tua giovinezza accostandoti al Sole della
Divina Gloria!
 Gioisci, tu che trascendesti tutte le leggi della natura umana con una tale
transizione!
 Gioisci, tu che prendesti il tuo posto su uno dei dodici troni come ti promise il
tuo grazioso Maestro!
 Gioisci, tu che così seduto giudichi giustamente il Nuovo Israele del popolo di
Dio!
 Gioisci, tu che ti unisci alla visione del dolcissimo Gesù sul cui petto ti
appoggiasti prima della Sua Passione e Resurrezione!
 Gioisci, tu la cui intercessione ottiene tutta la benedizione per noi dalla Sua
graziosa compassione!
 Gioisci, Apostolo Giovanni, devoto amico di Cristo e Teologo!
Kondakion 12
La Grazia è data da Dio al luogo dove il tuo corpo fu affidato alla terra, così che nel
giorno della tua sepoltura esso emanò una polvere fine per la guarigione dei malati,
mostrando con questo miracolo come Dio glorifica quelli che Lo amano, che tutti
quelli che lo vedono possano incessantemente cantare giorno e notte a Lui con cuore
ed anima: Alleluia!
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Ikos 12
Mentre cantiamo delle tue fatiche apostoliche e dei miracoli e guarigioni che hai
mostrato sopra di noi e che continui a profondere sopra di noi con la Grazia del Santo
Spirito, noi lodiamo Dio che dimorò in te e che ci ha dato un tale comandante per
guidarci sulla via della salvezza, e Che ci mostra misericordia nelle nostre infermità.
Così accetta da noi, O santo Apostolo, queste lodi:







Gioisci, più che fervente proclamatore della fede in Cristo!
Gioisci, eccezionale insegnante della Chiesa di Cristo!
Gioisci, iniziatore e fondatore dei teologi!
Gioisci, rivelatore dei misteri divini!
Gioisci, modello dei vergini e regola di castità!
Gioisci, veloce aiuto e protettore di tutti i fedeli che sono ricorsi alla tua
intercessione!
 Gioisci, Apostolo Giovanni, devoto amico di Cristo e Teologo!
Kondakion 3
O più che glorioso e tutto-lodato Apostolo ed Evangelista, devoto amico di Cristo,
amato Giovanni! Con la tua onnipotente intercessione presso il tuo più che grazioso
Insegnante e nostro Maestro e Signore, implora per noi tutte le benedizioni temporali
ed eterne ed una fine Cristiana della nostra vita, che assieme a te nei tabernacoli dei
giusti e con i cori angelici noi possiamo cantare all’ unico Dio in tre Persone: Alleluia!
Tre volte.
E di nuovo Ikos 1 e Kondakion 1.

Akatisto a San Giovanni,
Precursore e Battista del Signore

129

Akatisto a San Giovanni,
Precursore e Battista del Signore
Kondakion 1
Eletto dai giorni antichi per essere il Precursore e Battista del Cristo Dio, il
Salvatore del mondo, Divinamente-elogiato Giovanni, mentre glorifichi il Signore
Che ti glorifica, noi ti cantiamo inni di lode come al più grande fra i nati di donna,
come ad un angelo nella carne e predicatore di pentimento. Poiché tu hai grande
audacia davanti al Signore, liberaci dai pericoli di ogni genere e muovici al
pentimento, mentre noi ti gridiamo con amore:
Gioisci, grande Giovanni, Profeta, Precursore e Battista del Signore!
Ikos 1
Arcangelo Gabriele, che stai di fronte a Dio, fosti mandato al sacerdote Zaccaria,
quando lui, servendo in accordo al suo rango, entrò con l’ incenso dentro il Santuario
del Signore. Stando alla destra dell’ altare dell ‘ Incenso, l’ angelo annunciò a lui le
130

buone nuove della tua nascita, grande Giovanni, proclamando a Zaccaria gioia e
felicità, come molti gioirebbero alla terribile buona volontà di Dio a tuo riguardo,
riverentemente ti gridiamo in lode:














Gioisci, ineffabile confidente del consiglio di Dio!
Gioisci, adempimento della Sua meravigliosa elargizione!
Gioisci, tu che fosti rivelato molti anni prima dalla profezia di Isaia!
Gioisci, messaggero davanti al volto del Signore, profetizzato dall’
antichità!
Gioisci, tu che fosti preordinato per essere un grande profeta dell’
Altissimo!
Gioisci, tu che sei nato in accordo alla promessa di un angelo!
Gioisci, tu che fosti riempito del Santo Spirito perfino nel grembo di
tua madre!
Gioisci, tu che fosti consacrato per un grande ministero prima della
tua nascita!
Gioisci, liberazione della sterilità dei genitori!
Gioisci, gioia e felicità di un sacerdote di Dio!
Gioisci, primavera di una figlia di Aronne!
Gioisci, frutto di preghiera donato da Dio!
Gioisci, grande Giovanni, Profeta, Precursore, e Battista del Signore!
Kondakion 2

Quando Zaccaria vide un angelo apparirgli, fu turbato e il timore si impadronì di lui,
ed egli non credette alle parole dell’ annuncio riguardo alla tua nascita; ma quando
egli fu colpito da mutismo per la sua incredulità, si meravigliò del tuo più che glorioso
miracolo, gridando a Dio con tutto il suo cuore: Alleluia!
Ikos 2
Cercando ci comprendere l’ insondabile Mente, il popolo attendeva Zaccaria,
meravigliandosi del suo attardarsi nel Santuario; ma quando egli uscì fuori e non
poteva parlare a loro, ma fare solo segni, essi tutti compresero che egli aveva visto una
visione nel Santuario. E noi, glorificando Dio, il meraviglioso Creatore di miracoli, ti
gridiamo:
 Gioisci, buona fonte del silenzio di tuo padre!
 Gioisci, mutamento delle lacrime di tua madre in gioia!
 Gioisci, eliminazione della sua vergogna tra il popolo!
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 Gioisci, grande consolazione per coloro che ti diedero alla luce!
 Gioisci, perché sei mesi dopo la tua concezione, la Tutta Santa Vergine
Maria fu visitata da un angelo in Nazareth!
 Gioisci, perché molti gioirono della tua nascita!
 Gioisci, perché tu ricevesti un nome ripieno di Grazia, dato da un
angelo!
 Gioisci, perché per mezzo del tuo nome il silenzio di tuo padre Zaccaria
fu terminato!
 Gioisci, perché il nome di Dio fu benedetto da tuo padre riguardo a te!
 Gioisci, perché timore e meraviglia riguardo alla tua nascita miracolosa
vennero sopra quelli che abitavano nei dintorni!
 Gioisci, perché la notizia della tua nascita miracolosa si diffuse sopra l’
intero territorio della Giudea!
 Gioisci, perché per mezzo tuo la salvezza apparse a molti in questo
mondo!
 Gioisci, grande Giovanni, Profeta, Precursore, e Battista del Signore!
Kondakion 3
La potenza dell’ Altissimo pose fine alla sterilità della giusta Elisabetta, che era oltre
l’ età naturale per portare figli, perché ella ti concepì, il glorioso Precursore del
Signore, e tenendo questo segreto per cinque mesi, disse: Poiché così il Signore mi ha
sconvolto nei giorni in cui Egli guardò su di me per levare la mia vergogna tra gli
uomini. Ma quando ella ricevette Colei Che portava Cristo nel Suo grembo, fu
riempita di Spirito Santo e gridò con voce forte: Da dove è questo a me che la Madre
del mio Signore possa venire da me?, e gioendo con Lei, gridò a Dio: Alleluia!
Ikos 3
Tu eri nato per andare davanti al Signore nello spirito e nella potenza di Elia fosti
riempito di Spirito Santo mentre eri ancora nel grembo di tua madre, da cui tu
apparisti come un meraviglioso profeta, quando balzasti di gioia alla venuta della
Madre del Signore; perché tu riconoscesti Dio incarnato nel grembo di Colei Che è
piena di Grazia, e per mezzo della voce di tua madre Lo esaltasti; poiché era
appropriato per l’ inizio delle cose Divine essere più che glorioso. Perciò,
meravigliandoci riverentemente di questo, con gioia ti gridiamo:
 Gioisci, mentre eri ancora nel grembo di tua madre proclamando con
miracolosa felicità il Signore Che ti glorifica!
 Gioisci, perché a causa tua e di tua madre Elisabetta l’ incarnazione del
Cristo fu rivelata!
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 Gioisci, perché anche lei fu riempita di Spirito Santo!
 Gioisci, poiché ella apparve come una più che meravigliosa profetessa!
 Gioisci, perché da lei la Tuttasanta Vergine Maria fu chiamata benedetta
tra le donne!
 Gioisci, perché da lei Essa fu anche nominata la Madre del Signore!
 Gioisci, perché il Suo frutto senza seme fu dichiarato più che benedetto!
 Gioisci, manifestazione della saggezza divina!
 Gioisci, benedizione di un santo matrimonio!
 Gioisci, meravigliosa primavera di un grembo sterile!
 Gioisci, tu che stupisti gli uomini con la tua nascita!
 Gioisci, splendente voce del Verbo!
 Gioisci, grande Giovanni, Profeta, Precursore, e Battista del Signore!
Kondakion 4
Disturbato da una tempesta di dubbio, il sacerdote Zaccaria fu incapace di parlare, in
accordo alla parola dell’ angelo. Ma quando dopo la tua nascita, O Precursore del
Signore, egli scrisse il tuo nome pieno di Grazia, immediatamente le sue labbra e la
sua lingua furono sciolte, e parlò, benedicendo Dio e profetizzando, dicendo:
Benedetto il Signore Dio di Israele, poiché Egli ha visitato e redento il suo popolo, e
tu, o bambino, sarai chiamato il profeta dell’ Altissimo, cantando a Lui: Alleluia!
Ikos 4
All’ udire della tua più che gloriosa e miracolosa nascita, le persone che vivevano
nei dintorni dissero tra loro con stupore: Cosa diventerà questo bambino? Ma noi
indegnamente ti onoriamo, più che glorioso Precursore del Signore, come il più
grande tra i nati di donna, glorificandoti così:
 Gioisci, tu che fosti riempito della manifestazione della Grazia fin dal tuo
concepimento!
 Gioisci, tu che fosti glorificato da Dio nella tua nascita!
 Gioisci, tu che nella tua più tenera età fosti chiamato un profeta dell’
Altissimo da tuo padre!
 Gioisci, tu nella tua infanzia fosti illuminato e rafforzato dal Santo
Spirito!
 Gioisci, tu che fosti un consanguineo di Dio incarnato!
 Gioisci, tu che ricevesti da Dio la nobile vocazione di Precursore e
Battista!
 Gioisci, raggio proclamante la Nuova Luce del Mondo!
 Gioisci, stella che illumina il sentiero che conduce a Cristo!
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Gioisci, stella del mattino del sole intramontabile!
Gioisci, lampada della Luce Eterna!
Gioisci, tu che prepari la via per Cristo che si avvicina!
Gioisci, tu che appari sia come angelo che come uomo!
Gioisci, grande Giovanni, Profeta, Precursore, e Battista del Signore!
Kondakion 5

L’ iniquo comando dell’ assassino senza legge di bambini, Erode, ti mandò via dalla
casa di tuo padre nel deserto impraticabile, portato da tua madre, O Precursore del
Signore, e lì tu abitasti fino al giorno della tua apparizione ad Israele, mangiando
locuste e miele selvatico, e dicendo a Dio: Alleluia!
Ikos 5
Vedendo la provvidenza meravigliosa di Dio a tuo riguardo, O Giovanni glorificato
da Dio, tu apparisti come un amante di una vita di digiuno fin da quando eri in fasce,
da cui per la volontà dell’ Altissimo tu fosti mandato a predicare la salvezza che si
avvicinava in Cristo. Per questo motivo con stupore e amore noi ti gridiamo:
 Gioisci, perché , mentre eri ancora un infante, tu terrificasti Re Erode!
 Gioisci, tu che fosti preservato da questo borioso assassinio dalla mano
destra dell’ Altissimo!
 Gioisci, fragrante rosa del deserto!
 Gioisci, tu che stupisti tutti con le altezze delle tue fatiche ascetiche!
 Gioisci, fedele indicatore della vera via!
 Gioisci, più che meraviglioso preservatore di purezza e castità!
 Gioisci, perfetto esempio dell’ abnegazione del Vangelo!
 Gioisci, protezione e sicurezza dei monaci!
 Gioisci, illuminazione delle menti dei teologi!
 Gioisci, tu che apristi le porte della compassione di Dio ai peccatori!
 Gioisci, tu che concedesti perdono da Dio ai peccatori pentiti!
 Gioisci, tu che aiutasti a portare frutti degni di pentimento!
 Gioisci, grande Giovanni, Profeta, Precursore, e Battista del Signore!
Kondakion 6
Un glorioso predicatore, un Divino Precursore, fosti mostrato essere nel deserto del
Giordano nel giorno dell’ apparizione di Cristo Dio al mondo, perché sulla Suo
avvicinarsi a te, tu mostrasti Lui al popolo, dicendo: Ecco, l’ Agnello di Dio Che leva
il peccato del mondo! E noi, avendo conosciutolo per mezzo della fede, cantiamo a
Lui: Alleluia!
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Ikos 6
Tu brillasti come una luce di verità, O Giovanni, illuminato da Dio, manifestando a
tutti il fulgore della Gloria del Padre, apparendo nella carne per la nostra salvezza.
Poiché tu gridasti al popolo nel deserto: Pentitevi; perché il Regno dei Cieli è vicino;
portate frutti degni di penitenza. Perché ecco, viene dopo di me, Uno Che vi
battezzerà con acqua e Spirito. Perciò noi gridiamo a te con lodi:














Gioisci, araldo della venuta del Messia!
Gioisci, preparatore dei sentieri del Signore!
Gioisci, intercessore della vecchia e nuova Grazia!
Gioisci, fine dei profeti e inizio degli apostoli!
Gioisci, rinnovata voce del Verbo!
Gioisci, tuonante predicatore di pentimento!
Gioisci, tu che convertisti molti dei figli di Israele al Signore!
Gioisci, tu che rendesti il popolo perfetto per il Signore!
Gioisci, tu che coraggiosamente denunciasti i Farisei e i Sadducei!
Gioisci, tu che insegni a portare frutti degni di pentimento!
Gioisci, indicatore di illuminazione spirituale!
Gioisci, instancabile intercessore per quelli che cercano la tua protezione!
Gioisci, grande Giovanni, Profeta, Precursore, e Battista del Signore!
Kondakion 7

Quando il Signore Gesù voleva essere battezzato, O divinamente benedetto
Giovanni, tu dicesti: Io ho bisogno di essere battezzato da Te; tuttavia, sottomettendoti
a Colui Che disse, Lascia che sia così ora! Tu levasti la tua mano destra sopra il Suo
capo e avendo battezzato Colui Che non aveva bisogno di purificazione, gridasti:
Alleluia!
Ikos 7
Donandoti nuova Grazia, il Signore voleva essere battezzato da te, concedendoti di
vedere la venuta dello Spirito e di udire la voce del Padre dai cieli che rendeva
testimonianza al Suo Figlio. Da cui tu ci insegnasti ad adorare un unico Dio in Tre
Persone; Che glorificando con labbra di argilla, noi ti offriamo queste lodi:






Gioisci, primo predicatore della Teofania della Trinità!
Gioisci, vero adoratore dell’ unico Dio in Tre Persone!
Gioisci, sincero spettatore del Santo Spirito nella forma di una colomba!
Gioisci, testimone della Sua discesa dal Padre sopra il Figlio!
Gioisci, uditore della voce di Dio il Padre dal Cielo!
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Gioisci, spettatore della rivelazione dell’ amore del Padre per il Figlio!
Gioisci, battista eletto del Figlio di Dio!
Gioisci, adempitore della Sua santa volontà!
Gioisci, zelante lottatore nel glorioso servizio per la salvezza della stirpe
umana!
Gioisci, primo celebrante del Grande Mistero del Battesimo!
Gioisci, araldo della gioia divina!
Gioisci, primo insegnante del Nuovo Testamento!
Gioisci, grande Giovanni, Profeta, Precursore, e Battista del Signore!
Kondakion 8

Avendo visto lo strana ed ineffabile umiltà del Dio il Verbo Incarnato, O
divinamente benedetto Battista, quando Egli chinò il Suo Divino Capo a te e ricevette
un servile battesimo, tu stesso fosti interamente riempito con grande umiltà.
Chiedi insistentemente perciò la virtù Divinamente amata anche per noi, che siamo
posseduti dall’ orgoglio, così che possiamo gridare a Lui da un cuore umile: Alleluia!
Ikos 8
Interamente riempito dei doni della Grazia, finendo la corsa della vita terrena,
Giovanni il Divinamente eletto, tu insegnasti a tutti a ben piacere a Dio attraverso l’
adempimento della Legge e il pentimento. Perciò, noi cantiamo lodi riconoscenti a te,
il grande insegnante della verità:












Gioisci, piantatore della legge e degli statuti del Signore!
Gioisci, denunciatore della sregolatezza di Erode!
Gioisci, zelota per la sua correzione!
Gioisci, tu che soffristi prigionia e catene per amore della rettitudine!
Gioisci, tu che fosti decapitato per la verità!
Gioisci, perché al tuo corpo fu data una onorevole sepoltura dai tuoi
discepoli!
Gioisci, perché per mezzo della provvidenza di Dio la tua testa fu
preservata incorrotta!
Gioisci, perché questa ha concesso consolazione, santificazione, e
guarigione ai Cristiani!
Gioisci, perché i fedeli piamente si inchinano anche davanti alla tua mano
destra che battezzò il Signore!
Gioisci, perché molti miracoli sono così compiuti anche al tempo
presente!
Gioisci, perché da te i fedeli sono liberati dal disonore delle passioni!
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 Gioisci, perché da te i peccatori sono mossi a pentimento!
 Gioisci, grande Giovanni, Profeta, Precursore, e Battista del Signore!
Kondakion 9
Il reame angeli fu stupito dalla nobiltà del tuo ministero, e la Chiesa riverentemente
ti loda come l’ amico di Cristo Dio, che viene prima di Lui nello spirito e nella
potenza di Elia, Perché, zelante per la verità, tu denunciasti coraggiosamente i Farisei
e il senza legge Erode, dal quale ricevesti una fine di martirio. Perciò, noi ci
inchiniamo davanti alla tua santa testa, e ti preghiamo: liberaci dal disonore delle
passioni, così che con un cuore puro e labbra pure possiamo cantare: Alleluia!
Ikos 9
Nessuna retorica dei nati dalla terra può bastare degnamente per lodarti, Giuovanni
il Divinamente elogiato; perché le labbra di Cristo ti lodarono, chiamandoti più alto
dei profeti e più grande di tutti i nati di donna. Perciò, non sapendo come offrirti
degna lode, noi ti gridiamo cose come queste:














Gioisci, grande gloria della Chiesa di Cristo!
Gioisci, più che meravigliosa meraviglia degli angeli!
Gioisci, gioia e glorificazione dei progenitori!
Gioisci, nobile lode dei profeti!
Gioisci, divinamente illuminata corona degli apostoli!
Gioisci, magnificente bellezza dei gerarchi!
Gioisci, inizio dei martiri nella nuova Grazia!
Gioisci, perfezione dei santi monaci!
Gioisci, adornamento dei giusti!
Gioisci, fondamento di vergini e digiunatori!
Gioisci, grande consolazione di tutti i Cristiani!
Gioisci, perché il tuo nome è glorificato da tutte le generazioni Cristiane!
Gioisci, grande Giovanni, Profeta, Precursore, e Battista del Signore!
Kondakion 10

Tu proclamasti a quelli nell’ Ade le buone nuove di Cristo, venuto nella carne per
salvare il mondo; perché come la stella del mattino precede il sole, tu illuminasti
quelli che sedevano nelle tenebre e nell’ ombra di morte, da cui fosti presto condotto
via dal Signore con tutti i giusti dal principio dei secoli, cantando a Lui come al
Liberatore e al Vincitore della morte: Alleluia!
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Ikos 10
Tu sei un muro e un rifugio di salvezza per tutti quelli che accorrono a te in
preghiera, Divino Giovanni; perciò, noi ti benediciamo con inni di lode così:
 Gioisci, nostro potente intercessore e fedele preservatore dal male!
 Gioisci, veloce aiuto e liberatore di quelli che soffrono per gli spiriti di
malizia!
 Gioisci, tu che mandasti la benedizione di Dio sulla sterile!
 Gioisci, tu che liberi quelli che corrono a te con fede dal grande disturbo
delle passioni!
 Gioisci, tu che velocemente riconcili quelli che sono nemici!
 Gioisci, tu che concedi veloce aiuto a quelli che ferventemente accorrono
a te in ogni necessità e dolore!
 Gioisci, tu che salvi quelli che stanno correndo la buona corsa dall’
illusione e dagli inganni spirituali!
 Gioisci, tu che aiuti quelli che affidano se stessi alla tua intercessione
nell’ ora della morte!
 Gioisci, tu che con la tua intercessione liberi quelli che ti amano dalle
stazioni di pedaggio dell’ aria!
 Gioisci, tu che concedi vita eterna a quelli che onorano la tua gloriosa
memoria!
 Gioisci, difesa dei poveri e delle vedove e degli orfani!
 Gioisci, dopo Dio e la Theotokos, il rifugio e la speranza dei Cristiani!
 Gioisci, grande Giovanni, Profeta, Precursore, e Battista del Signore!
Kondakion 11
Nessun inno è sufficiente per lodarti in accordo al retaggio delle tue grandi
imprese, O Battista del Signore. Ma noi, obbligati dall’ amore, osiamo
inneggiare la tua grandezza. Accetta misericordiosamente questo da noi, O
intercessore davanti al Trono della Tuttasanta Trinità, e prega di liberarci da
ogni corruzione peccaminosa, così che con cuore puro e labbra pure possiamo
cantare a Dio: Alleluia!
Ikos 11
Sapendoti essere una lampada dell’ Inaccessibile Luce e riempito interamente
dei doni tuttisplendenti della Grazia, Giovanni il Divinamente illuminato,
gioiosamente ti offriamo parole come queste:
 Gioisci, testimone oculare della Divina Luce che brilla dall’ alto!
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Gioisci, tu che glorifichi Dio con la luce delle tue virtù!
Gioisci, tu che riveli la gloria maestosa della Tuttasanta Trinità!
Gioisci, tu che indichi il corretto e meraviglioso sentiero verso il Cielo!
Gioisci, messaggero delle buone nuove di Dio Incarnato per quelli nell’
Ade!
Gioisci, portatore delle liete notizie per i giusti trattenuti negli inferi dall’
inizio dei secoli!
Gioisci, sincero amico del Maestro, Cristo Dio!
Gioisci, tu che riveli al mondo la Vera Luce!
Gioisci, splendore della brillante luce del Vangelo!
Gioisci, glorificazione della stirpe Cristiana!
Gioisci, adempimento del consiglio di Dio!
Gioisci, perché dal sorgere del sole fino al suo calare il tuo nome è
glorificato!
Gioisci, grande Giovanni, Profeta, Precursore, e Battista del Signore!
Kondakion 12

Portando il nome di Grazia, O Battista del Signore, e in tal mondo arricchito, tu
apparisti come un più che glorioso portatore di vittoria; perché tu conquistasti nemici
e ogni malizia, e sigillasti il tuo ministero con il martirio. E ora, stando davanti al
trono del Re dei re, imploralo di concedere a tutti i fedeli vittoria sui loro nemici e l’
aiuto di Dio in tutte le cose, e il rafforzamento di Grazia nelle virtù, così che possano
cantare a Lui: Alleluia!
Ikos 12
Inneggiando a Dio, Che fu meravigliosamente glorificato in te, noi ti lodiamo,
Divinamente benedetto Battista, come il sincero amico di Cristo; noi lodiamo le tue
grandi lotte ascetiche, benediciamo il tuo martirio, e gioiosamente ti gridiamo cose
come queste:

 Gioisci, apostolo universale e primo martire del Nuovo Testamento!
 Gioisci, primo predicatore del Regno dei Cieli manifestato con l’
apparizione di Cristo sulla terra!
 Gioisci, profeta della divina chiamata dei gentili!
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 Gioisci, tu che manifestasti al mondo le cose nascoste e segrete della
saggezza di Dio!
 Gioisci, tu che fosti mostrato essere più fruttuoso degli altri nelle
imprese divine!
 Gioisci, perché con la luce delle tue imprese il Padre Celeste è stato
glorificato!
 Gioisci, perché tu rallegri indescrivibilmente la Chiesa di Cristo riguardo
alla tua memoria!
 Gioisci, perché ora tu godi eternamente di abbondante felicità!
 Gioisci, illuminato dai divini raggi della Luce Trisolare!
 Gioisci, perché tu incessantemente canti con gli incorporei l’ inno trisagio
a Dio!
 Gioisci, perché ora con lo specchio rimosso, tu guardi direttamente la
Santa Trinità!
 Gioisci, grande Giovanni, Profeta, Precursore, e Battista del Signore!
Kondakion 13
O grande e più che glorioso Giovanni, Precursore e Battista del Signore! Ricevi da
noi ora questa supplica offerta a te, e con le tue preghiere, le quali sono gradite a Dio,
liberaci dal male di tutti i tipi, e salvaci dal tormento eterno, e rendici eredi del Regno
dei Cieli, così che attraverso i secoli possiamo cantare a Dio: Alleluia!
E di nuovo Ikos 1 e Kondakion 1.

Preghiera a San Giovanni Battista.
O Battista di Cristo, Santo Precursore, ultimo dei profeti, primo dei martiri,
istruttore dei digiunatori e degli abitanti del deserto, insegnante di purezza e stretto
amico di Cristo! Io ti prego; io accorro a te. Non rigettarmi dalla tua protezione, ma
risolleva me che sono caduto in molti peccati; rinnova la mia anima con il pentimento,
come con un secondo Battesimo. Purifica me, corrotto dal peccato, ed obbligami ad
entrare dove nessuna corruzione può entrare: nel Regno dei Cieli. Amen.
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Akatisto a San Nicola
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Akatisto a San Nicola
Kondakion 1
O grande taumaturgo e superbo servo di Cristo, tu che versasti per tutto il mondo la
più che preziosa mirra di misericordia e un mare inesauribile di miracoli, ti lodo con
amore, O San Nicola; e poiché sei uno che ha audacia verso il Signore, da tutti i
pericoli liberaci, così che possiamo gridarti:
Gioisci, O Nicola, Grande Taumaturgo!

Ikos 1
Un angelo nel comportamento sebbene terrestre per natura ti rivelò essere il
Creatore; perché, prevedendo la fruttuosa bellezza della tua anima, benedetto Nicola,
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Egli insegnò a tutti a gridarti:














Gioisci, tu che fosti purificato dal grembo di tua madre!
Gioisci, tu che fosti santificato fino alla fine!
Gioisci, tu che stupisti i tuoi genitori con la tua nascita!
Gioisci, tu che manifestasti la potenza dell’ anima subito dopo la nascita!
Gioisci, pianta della terra promessa!
Gioisci, fiore di piantagione divina!
Gioisci, virtuosa vite della vigna di Cristo!
Gioisci, mirabile albero del Paradiso di Gesù!
Gioisci, giglio di germoglio paradisiaco!
Gioisci, mirra del profumo di Cristo!
Gioisci, perché attraverso te il lamento è bandito!
Gioisci, perché per mezzo tuo la gioia è portata a compimento!
Gioisci, O Nicola, Grande Taumaturgo!
Kondakion 2

Vedendo l’ effusione della tua mirra, O divinamente saggio, le nostre anime e i nostri
corpi sono illuminati, comprendendo che sei una meravigliosa fonte vivente di
unzione, O Nicola; perché con miracoli riversati come acqua per mezzo della Grazia
di Dio tu riempi coloro che fedelmente gridano a Dio: Alleluia!
Ikos 2
Insegnando incomprensibile sapienza riguardo la Santa Trinità tu fosti un campione
della confessione delle Fede Ortodossa con i santi padri a Nicea; perché confessasti il
Figlio uguale al Padre, coeterno e co-regnante, e denunciasti il folle Ario. Perciò i
fedeli hanno imparato a cantarti:











Gioisci, grande pilastro di pietà!
Gioisci, città di rifugio per i fedeli!
Gioisci, salda roccaforte di Ortodossia!
Gioisci, venerabile vaso e lode della Santa Trinità!
Gioisci, tu che predicasti il Figlio di eguale onore con il Padre!
Gioisci, tu che cacciasti l’ indemoniato Ario dal concilio dei santi!
Gioisci, padre, gloriosa bellezza dei padri!
Gioisci, saggia bontà di tutti i divinamente saggi!
Gioisci, tu che pronunciasti parole di fuoco!
Gioisci, tu che guidasti il tuo gregge così bene!
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 Gioisci, perchè attraverso te la fede è rafforzata!
 Gioisci, perché per mezzo tuo l’ eresia è abbattuta!
 Gioisci, O Nicola, Grande Taumaturgo!
Kondakion 3
Per mezzo del potere dato a te dall’ alto asciugasti ogni lacrima dal volto di quelli in
crudele sofferenza, O Padre Teoforo Nicola; perché fosti mostrato essere uno che dà
cibo all’ affamato, un superbo pilota di quelli in alto mare, un guaritore del sofferente,
e hai dimostrato di essere un aiuto per tutti quelli che gridano a Dio: Alleluia!
Ikos 3
Veramente, Padre Nicola, ti dovrebbe essere cantato un canto dal Cielo, e non dalla
terra; perché come può un semplice uomo proclamare la grandezza della tua santità?
Ma noi, conquistati dal tuo amore, ti gridiamo:














Gioisci, modello di agnelli e pastori!
Gioisci, santa purificazione dei mortali!
Gioisci, contenitore di grandi virtù!
Gioisci, pura e onorabile dimora di santità!
Gioisci, lampada tutta luminosa, amata da tutti!
Gioisci, raggio di luce dorata e innocente!
Gioisci, degno conversatore con gli angeli!
Gioisci, buona guida degli uomini!
Gioisci, pia regola di fede!
Gioisci, modello di mitezza spirituale!
Gioisci, perché attraverso te siamo liberati dalle passioni del corpo!
Gioisci, perché per mezzo tuo siamo riempiti di gioie spirituali!
Gioisci, O Nicola, Grande Taumaturgo!
Kondakion 4

Una tempesta di perplessità confonde le nostre menti: Come possiamo inneggiare
degnamente alle tue meraviglie, O benedetto Nicola? Perché nessuno potrebbe
enumerarle, anche se avesse molte lingue e volesse pronunciarle; ma noi ci facciamo
audaci per cantare a Dio Che è meravigliosamente glorificato in te: Alleluia!

Ikos 4
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Le persone vicine e lontane udirono la grandezza dei tuoi miracoli, O divinamente
saggio Nicola, perché nell’a ria con le ali delicate della Grazia tu sei abituato a
preavvisare tutti quelli nella disgrazia, liberando velocemente tutti quelli che ti
gridano:














Gioisci, liberazione dal dolore!
Gioisci, dono di Grazia!
Gioisci, dissipatore di mali inaspettati!
Gioisci, piantatore di buoni desideri!
Gioisci, veloce conforto di quelli nella disgrazia!
Gioisci, terribile castigatore dei malfattori!
Gioisci, abisso di miracoli riversato da Dio!
Gioisci, tavola della legge di Cristo scritta da Dio!
Gioisci, forte edificatore del caduto!
Gioisci, supporto di coloro che stanno bene!
Gioisci, perché attraverso te tutto l’ inganno è svelato!
Gioisci, perché per mezzo tuo tutta la verità è realizzata!
Gioisci, O Nicola, Grande Taumaturgo!
Kondakion 5

Tu apparisti come una stella mossa divinamente, guidando quelli che navigavano sul
mare crudele che erano minacciati di morte imminente se tu non fossi accorso in aiuto
di quelli che ti esortavano, O taumaturgo San Nicola; perché, avendo proibito ai
demoni volanti che volevano sfacciatamente affondare la barca, tu li scacciasti, e
insegnasti ai fedeli che Dio salva per mezzo tuo a gridare: Alleluia!
Ikos 5
Le fanciulle, preparate per un matrimonio disonorevole a causa della loro povertà,
videro la tua grande compassione per i poveri, O più che benedetto Padre Nicola,
quando di notte tu desti segretamente al loro anziano padre tre fagotti d’ oro, salvando
così lui e le sue figlie dal cadere in peccato. Perciò, tu odi da loro:







Gioisci, tesoro di grande misericordia!
Gioisci, amico che provvede ai viveri per la gente!
Gioisci, cibo e consolazione di quelli che si abbandonano a te!
Gioisci, inesauribile pane dell’ affamato!
Gioisci, ricchezza donata da Dio a quelli che vivono in povertà sulla terra!
Gioisci, veloce edificatore degli indigenti!
145









Gioisci, rapida udienza del bisognoso!
Gioisci, gradita cura dell’ afflitto!
Gioisci, innocente benefattore per le tre fanciulle!
Gioisci, fervente guardiano di purezza!
Gioisci, speranza del disperato!
Gioisci, diletto di tutto il mondo!
Gioisci, O Nicola, Grande Taumaturgo!
Kondakion 6

Il mondo intero ti proclama, O più che benedetto Nicola, come un veloce
intercessore nelle avversità; poiché sovente precedendo quelli che viaggiano per terra
e navigano sul mare tu li aiuti in una sola ora, allo stesso tempo conservando dai mali
tutti quelli che gridano a Dio: Alleluia!
Ikos 6
Tu brillasti come una luce vivente, portando liberazione ai generali che ricevettero
sentenza di un’ ingiusta morte, quando ti invocarono, O buon pastore Nicola. Tu
apparisti velocemente in sogno all’ imperatore, terrificandolo e ordinandogli di
rilasciarli indenni. Perciò, insieme con loro anche noi ti gridiamo con gratitudine:














Gioisci, tu che aiuti coloro che ferventemente ti invocano!
Gioisci, tu che liberi dalla morte ingiusta!
Gioisci, tu che preservi dalla falsa accusa!
Gioisci, tu che distruggi i consigli degli ingiusti!
Gioisci, tu che riduci le bugie in brandelli come ragnatele!
Gioisci, tu che gloriosamente esalti la verità!
Gioisci, liberazione dell’ innocente dai loro ceppi!
Gioisci, risurrezione dei morti!
Gioisci, rivelatore di rettitudine!
Gioisci, denunciatore dell’ empietà!
Gioisci, perché attraverso te gli innocenti furono salvati dalla spada!
Gioisci, perché per mezzo tuo amarono la luce!
Gioisci, O Nicola, Grande Taumaturgo!

Kondakion 7
Desiderando disperdere il tanfo blasfemo dell’ eresia, tu apparisti veramente come
una fragranza, una mirra mistica, O Nicola; pascendo il popolo di Myra, hai riempito
il mondo intero con la tua graziosa mirra. Allontana anche da noi il tanfo del peccato
abominevole, così che possiamo ragionevolmente cantare a Dio: Alleluia!
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Ikos 7
Noi ti comprendiamo essere un nuovo Noè, una guida dell’ Arca della salvezza, O
santo padre Nicola, che allontani la tempesta di tutti i mali con la tua guida, e porti
calma divina a quelli che ti gridano:












Gioisci, calmo porto del mare in tempesta!
Gioisci, sicura protezione di quelli che stanno affogando!
Gioisci, buon pilota di quelli che navigano sui mari!
Gioisci, tu che domini l’ infuriare del mare!
Gioisci, guida di quelli nei turbini!
Gioisci, calore di quelli nel gelo!
Gioisci, splendore che disperdi l’ oscurità del dolore!
Gioisci, luce che illumina tutti i confini della terra!
Gioisci, tu che liberi il popolo dall’ abisso del peccato!
Gioisci, tu che getti satana nell’ abisso dell’ ade!
Gioisci, perché attraverso te noi invochiamo coraggiosamente l’ abisso della
compassione di Dio!
 Gioisci, perché come dei salvati per mezzo tuo dall’inondazione dell’ ira,
troviamo pace con Dio!
 Gioisci, O Nicola, Grande Taumaturgo!
Kondakion 8
Una strana meraviglia è mostrata essere la tua sacra chiesa a quelli che si affollano
attorno a te, O benedetto Nicola; perché offrendo in essa anche una piccola supplica,
riceviamo guarigione da grandi malattie, se solo, dopo Dio, poniamo la nostra
speranza in te, gridando fedelmente a gran voce: Alleluia!
Ikos 8
Tu sei veramente un aiuto a tutti, O Teoforo Nicola, e hai riunito assieme tutti quelli
che si abbandonano a te, perché tu sei un liberatore, un nutritore, e un veloce guaritore
per tutti sulla terra, spingendo tutti a gridarti in lode:






Gioisci, fonte di tutti i tipi di guarigione!
Gioisci, aiuto di quelli che soffrono crudelmente!
Gioisci, alba brillante per quelli che vagano nella notte del peccato!
Gioisci, rugiada mandata dal cielo per quelli nel caldo dei lavori!
Gioisci, tu che dai prosperità a quelli nel bisogno!
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Gioisci, tu che prepari un abbondanza per quelli che chiedono!
Gioisci, tu che spesso prevedi le richieste!
Gioisci, tu che ridai forza all’ anziano e a chi ha i capelli grigi!
Gioisci, giudice di molti che si sono allontanati dalla vera via!
Gioisci, fedele amministratore dei misteri di Dio!
Gioisci, perché attraverso te vinciamo l’ invidia!
Gioisci, perché per mezzo tuo conduciamo una vita morale!
Gioisci, O Nicola, Grande Taumaturgo!
Kondakion 9

Allevia tutti i nostri dolori, O nostro grande intercessore Nicola, dispensando
graziose guarigioni, deliziando le nostre anime, e rallegrando i cuori di tutti quelli che
ferventemente accorrono a te per aiuto e gridano a Dio: Alleluia!
Ikos 9
Gli oratori falsamente teorizzanti dell’ empio, vediamo, furono svergognati da te, O
divinamente saggio Padre Nicola; perché tu confutasti Ario il bestemmiatore che
divideva la Divinità, e Sabellio che mescoleva le persone della Santa Trinità, e ci hai
rafforzati nell’ Ortodossia. Perciò ti gridiamo:














Gioisci, scudo che difende la pietà!
Gioisci, spada che abbatti l’ empietà!
Gioisci, insegnante dei comandamenti divini!
Gioisci, distruttore delle empie dottrine!
Gioisci, scala posta da Dio con la quale ascendiamo al Cielo!
Gioisci, protezione data da Dio, con la quale molti sono protetti!
Gioisci, tu che rendi saggi gli insensati con i tuoi detti!
Gioisci, tu che muovi gli accidiosi con il tuo impegno!
Gioisci, splendore inestinguibile dei comandamenti di Dio!
Gioisci, raggio più che luminoso dei statuti del Signore!
Gioisci, perché attraverso il tuo insegnamento le teste degli eretici sono rotte!
Gioisci, perché per mezzo tuo i fedeli sono annoverati degni di gloria!
Gioisci, O Nicola, Grande Taumaturgo!
Kondakion 10

Desiderando salvare la tua anima, tu assoggettasti veramente il tuo corpo al tuo
spirito, O Padre nostro Nicola; perché per prima cosa con il silenzio e lottando contro
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i pensieri, tu unisti la contemplazione alla pratica; e con la contemplazione acquisisti
perfetta conoscenza con la quale conversasti coraggiosamente con Dio e gli angeli,
sempre gridando: Alleluia!
Ikos 10
Tu sei un baluardo, O più che benedetto, per quelli che lodano i tuoi miracoli, e per
tutti quelli che hanno fatto ricorso alla tua intercessione; perciò, libera anche noi, che
siamo poveri di virtù, dalla povertà, dalle tentazioni, malattia, e bisogni di vari tipi,
mentre ti gridiamo:














Gioisci, tu che salvi dalla miseria eterna!
Gioisci, tu che elargisci ricchezze incorruttibili!
Gioisci, cibo indistruttibile per quelli che sono affamati di giustizia!
Gioisci, bevanda inesauribile per quelli che sono assetati di vita!
Gioisci, tu che preservi dalla rivoluzione e dalla guerra!
Gioisci, tu che ci liberi dalle catene e dalla prigionia!
Gioisci, glorioso intercessore nelle disgrazie!
Gioisci, grande difensore nelle tentazioni!
Gioisci, tu che hai salvato molti dalla distruzione!
Gioisci, tu che ne hai conservati indenni innumerevoli!
Gioisci, perché attraverso te i peccatori evitano una morte spaventosa!
Gioisci, perché per mezzo tuo quelli che si pentono ottengono vita eterna!
Gioisci, O Nicola, Grande Taumaturgo!
Kondakion 11

Un canto alla Tutta Santa Trinità tu porti, sorpassando gli altri in pensiero, parola, e
opera, O più che benedetto Nicola; perché col molto cercare tu ci spiegasti i precetti
della vera Fede, guidandoci a cantare con fede, speranza, e carità all’ unico Dio nella
Trinità: Alleluia!
Ikos 11
Noi ti vediamo come un raggio brillante ed inestinguibile per quelli nelle tenebre di
questa vita, O Padre Nicola eletto di Dio; perché tu conversi con le luci angeliche
immateriali riguardo la luce increata della Trinità, e illumini le anime dei fedeli che ti
gridano:
 Gioisci, splendore della Luce Trisolare!
 Gioisci, raggio del Sole intramontabile!
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Gioisci, lampada accesa dalla Fiamma Divina!
Gioisci, perché hai spento la fiamma demoniaca dell’empietà!
Gioisci, luminoso predicatore della Fede Ortodossa!
Gioisci, luminoso splendore della luce del Vangelo!
Gioisci, fulmine che consuma l’ eresia!
Gioisci, tuono che terrorizza i peccatori!
Gioisci, insegnante della vera sapienza!
Gioisci, rivelatore della mente segreta!
Gioisci, perché attraverso te l’ adorazione delle creature è stata abolita!
Gioisci, perché per mezzo tuo abbiamo imparato ad adorare il Creatore nella
Trinità!
 Gioisci, O Nicola, Grande Taumaturgo!
Kondakion 12
Conoscendo la Grazia che ti è stata data da Dio, noi desideriamo ardentemente e
gioiosamente celebrare la tua memoria, O più che glorioso Padre Nicola, e con tutta la
nostra anima ci abbandoniamo alla tua meravigliosa intercessione; incapaci di contare
le tue gloriose opere che sono come le sabbie della spiaggia e la moltitudine delle
stelle, essendo incapaci di comprendere, gridiamo a Dio: Alleluia!
Ikos 12
Mentre cantiamo dei tuoi miracoli, ti lodiamo, O tutto lodato Nicola; perché in te
Dio Che è glorificato nella Trinità è meravigliosamente glorificato. Ma anche se noi ti
offrissimo una moltitudine di salmi ed inni composti dall’ anima, O santo taumaturgo,
non faremmo nulla di eguale al dono dei tuoi miracoli, e stupiti da essi ti gridiamo:













Gioisci, servo del Re dei re e Signore dei signori!
Gioisci, coabitatore con i Suoi servi celesti!
Gioisci, sostegno dei re fedeli!
Gioisci, esaltazione della stirpe dei Cristiani!
Gioisci, omonimo di vittoria!
Gioisci, eminente vincitore!
Gioisci, specchio di tutte le virtù!
Gioisci, forte sostegno di tutti quelli che si abbandonano a te!
Gioisci, dopo Dio e la Theotokos, tutta la nostra speranza!
Gioisci, salute dei nostri corpi e salvezza delle nostre anime!
Gioisci, perché attraverso te siamo liberati dalla morte eterna!
Gioisci, perché per mezzo tuo siamo ritenuti degni della vita eterna!
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 Gioisci, O Nicola, Grande Taumaturgo!
Kondakion 13
O più che santo e più che meraviglioso Padre Nicola, consolazione di tutti quelli nel
dolore, accetta la nostra presente offerta, e supplica il Signore che siamo liberati dalla
Geenna per mezzo della tua intercessione gradita a Dio, così che possiamo cantare con
te: Alleluia! Tre volte.
E di nuovo Ikos 1 e Kondakion 1.
Preghiera a San Nicola
O tutto lodato e tutto onorato gerarca, grande taumaturgo, santo di Cristo, Padre
Nicola, uomo di Dio e servo fedele, uomo di amore, vaso eletto, forte pilastro della
Chiesa, lampada più che brillante, stella che schiarisci e illumini il mondo intero: tu
sei un uomo giusto che fiorì come un albero di palma piantato nei cortili del suo
Signore; abitando in Myra hai diffuso la fragranza di mirra, e hai versato la mirra
sempre fluente della Grazia di Dio. Con la tua presenza, più che santo Padre, il mare
fu santificato quando le tue più che sante reliquie furono trasportate da est a ovest
verso la città di Bari, per lodare il nome del Signore. O più che superbo e
meraviglioso taumaturgo, veloce aiuto, fervente intercessore, buon pastore che salvi il
gregge razionale da tutti i pericoli, noi ti glorifichiamo e ti magnifichiamo come la
speranza di tutti i Cristiani, una fontana di miracoli, un difensore dei fedeli, un
insegnante più che saggio, uno che sfama l’ affamato, la gioia di quelli che piangono,
vestito dell’ ignudo, guaritore del malato, pilota di quelli che navigano sul mare,
liberatore dei prigionieri, nutritore e protettore delle vedove e degli orfani, guardiano
di castità, gentile tutore dei bambini, sostegno dell’ anziano, guida dei digiunatori,
riposo di quelli che lavorano, abbondante ricchezza del povero e del bisognoso. Presta
orecchio a noi che ti preghiamo e ci abbandoniamo alla tua protezione, Mostra la tua
mediazione a nostro favore con l’ Altissimo, e ottieni attraverso le tue intercessioni
gradite a Dio tutto ciò che è utile per la salvezza delle nostre anime e dei nostri corpi;
conserva questa santa abitazione ( o questa chiesa ), ogni città e villaggio, e ogni
nazione Cristiana, e le persone che vi dimorano, da tutte le oppressioni per mezzo del
tuo aiuto; perché noi sappiamo, sappiamo che la preghiera dell’ uomo giusto serve a
molto per il bene; e dopo la Più che benedetta Vergine Maria, noi abbiamo te come un
giusto mediatore con il Dio Tutto misericordioso, e ci precipitiamo umilmente alla tua
fervente intercessione e protezione. Conservaci, come un pastore buono e attento, da
tutti i nemici, pestilenza, terremoto, grandine, carestia, inondazione, incendio, la
spada, l’ invasione dei nemici, e in tutte le nostre disgrazia e afflizioni dacci una mano
d’ aiuto e apri le porte della compassione di Dio; perché noi siamo indegni di alzare
gli occhi alle altezze del Cielo a causa della moltitudine delle nostre iniquità; noi
siamo legati con legami di peccato e non abbiamo fatto la volontà del nostro Creatore
ne mantenuto i Suoi comandamenti. Perciò, pieghiamo le ginocchia del nostro cuore
umile e spezzato al nostro Creatore, e chiediamo la tua paterna intercessione con Lui:
Aiutaci, O Servo di Dio, per timore che periamo con i nostri peccati, liberaci da tutti i
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mali, e da ogni cosa avversa, dirigi le nostre menti e rafforza i nostri cuori nella Fede
Ortodossa, che, attraverso la tua mediazione e intercessione, ne ferite, ne minacce, ne
peste, ne l’ ira del nostro Creatore possa diminuirla; ma concedi che possiamo vivere
una vita pacifica qui e vedere le buone cose nella terra dei viventi, glorificando il
Padre, il Figlio, e il Santo Spirito, l’ unico Dio glorificato e adorato nella Trinità, ora e
sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.

Akatisto al
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Santo Grande Martire Giorgio

Akatisto al
Santo Grande Martire Giorgio
Kondakion 1
A te, O gran comandante e trionfatore, O San Giorgio, noi offriamo un inno di lode,
come al nostro intercessore e veloce aiuto; e tu, O santo Grande Martire, come uno
che ha audacia davanti al Signore, liberaci da pericoli di ogni tipo, così che possiamo
gridarti:
Gioisci, San Giorgio, gran trionfatore!
Ikos 1
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Il Creatore degli angeli e Artefice di tutta la creazione, avendoti rivelato alla Sua
Chiesa come un campione della fede e un imbattuto portatore della passione per la
fede, ci ispira ad innalzarti lodi per le opere ascetiche delle tue sofferenze, San
Giorgio, in questa maniera:








Gioisci, tu che amasti fino alla fine Gesù, il Figlio di Dio!
Gioisci, tu che impostasti la tua vita con l’ amore per il Suo nome!
Gioisci, confessore suscitato da Dio!
Gioisci, atleta spirituale glorificato dalla Grazia di Dio!
Gioisci, tu che dimori con gli angeli!
Gioisci, tu che sei eguale ai profeti!
Gioisci, San Giorgio, gran trionfatore!
Kondakion 2

Vedendo i malvagi perseguitare i Cristiani, tu non temesti le loro astuzie e torture, O
divinamente saggio, ma come un buon soldato di Cristo, tu distribuisti tutti i tuoi beni
ai poveri, e corresti volontariamente a quell’ empia assemblea, cantando a Cristo, tuo
Comandante e Dio: Alleluia!
Ikos 2
Comprendendo mentalmente l’ Unico Dio, adorato divinamente in tre Persone, con
mente ferma tu Lo confessasti davanti all’ assemblea degli empi, e denunciasti la folle
adorazione della creazione del folle re. Perciò, per il tuo nobile amore della saggezza,
accetta da noi, San Giorgio, queste ferventi lodi:
 Gioisci, predicatore dell’ Unico Vero Dio!
 Gioisci, fedele avvocato della Tuttasanta Trinità!
 Gioisci, tu che manifestasti il grande mistero dell’Ortodossia ai
miscredenti!
 Gioisci, tu che denunciasti l’ inganno dell’ idolatria!
 Gioisci, retore divino!
 Gioisci, oratore pieno di saggezza!
 Gioisci, San Giorgio, gran trionfatore!
Kondakion 3
La potenza di Dio, che illumina ogni uomo che viene al mondo, visitò anche te,
mentre stavi soffrendo in prigione, O Giorgio saggio in umiltà; perché tu avevi
disprezzato tutte le cose corruttibili di questa vita come pula, e ti aggrappasti a Cristo
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solo, così che dopo aver combattuto il buon combattimento per il Suo Nome, ti
potesse essere concesso eternamente di cantare con gli angeli: Alleluia!
Ikos 3
Possedendo una mente e un cuore illuminati dal Santo Spirito, con la Sua
inspirazione tu fosti fervente nel lottare per il Nome di Cristo, anche fino al sangue;
perché resistendo coraggiosamente nella fede, tu denunciasti l’ orgoglio tronfio dell’
empia congregazione. Perciò, noi ti lodiamo, O più che saggio Giorgio, così:








Gioisci, scudo alzato per la preservazione della pietà!
Gioisci, spada sollevata per la decapitazione del diavolo!
Gioisci, colonna della fede!
Gioisci, muro e conferma della Chiesa Cristiana!
Gioisci, incoraggiamento dei fedeli!
Gioisci, timore e disgrazia dei miscredenti!
Gioisci, San Giorgio, gran trionfatore!
Kondakion 4

Il folle persecutore, spirando morte contro di te, Giorgio portatore della passione, era
impaziente del tuo sangue come un cane assetato, ordinando che il tuo corpo fosse
steso sulla ruota e dandoti ai più malvagi tormenti; ma tu, prendendo forza nel
Signore, con ferma speranza in Dio gridasti a gran voce: Alleluia!
Ikos 4
Quando Diocleziano e i sacerdoti degli idoli udirono parole di saggezza da te, essi
furono incolleriti con odio per te, e ancora di più quando tu dicesti: O re tormentatore!
Perché mi torturi invano? Poiché per me vivere è Cristo e morire un guadagno; ma è
penoso per te recalcitrare contro i pungoli. Perciò, noi gridiamo a te, O Giorgio di
grande fama, in questo modo:
 Gioisci, tu che versasti il tuo sangue sulla ruota per la tua coraggiosa
confessione di fede!
 Gioisci, tu che magnificasti il trionfo della fede con il tuo sangue!
 Gioisci, zelota assieme con gli Apostoli!
 Gioisci, imitatore della volontaria Passione del Cristo!
 Gioisci, incrollabile campione della fede!
 Gioisci, portatore della passione più duro del diamante!
 Gioisci, San Giorgio, gran trionfatore!
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Kondakion 8
Tu eri come una stella mandata da Dio, O San Giorgio, perché con le tue guarigioni
miracolose e la liberazione dalla ruota per mezzo di un angelo davanti agli occhi di
tutti, tu insegnasti ai miscredenti a credere nella Trinità in un’ Unica Essenza, e a
cantare a Lui insieme con te: Alleluia!
Ikos 5
Il popolo vide i miracoli della potenza di Dio avere così chiaramente luogo sopra te,
e docilmente accettò l’ insegnamento di Cristo da te, ed essi gridarono a gran voce,
dicendo: Veramente grande è il Dio dei Cristiani! Perciò, noi anche, cantando lodi a te,
O Giorgio degno di gloria, gridiamo così:
 Gioisci, tu che disperdesti le tenebre dell’ ateismo con la brillante parola
di salvezza!
 Gioisci, tu che convertisti i miscredenti a Cristo con la tua confessione di
fede di martire!
 Gioisci, tu che conducesti legioni di soldati terreni all’ esercito celeste!
 Gioisci, tu che abiti con gli eserciti celesti come un soldato di Cristo!
 Gioisci, gloria dei soldati!
 Gioisci, bellezza del tuttosplendente coro dei martiri!
 Gioisci, San Giorgio, gran trionfatore!
Kondakion 6
Essendo zelante come quei predicatori della fede teofori, gli Apostoli, tu fosti
crocifisso al mondo, O portatore della passione; perché come Giona nel ventre del
mostro marino, così tu fosti gettato a capofitto nella fornace del calcinaio, così che per
la tua salvezza potesse essere manifestata la gloria del Signore Che è meraviglioso nei
Suoi santi, al Quale tu, nella fossa di calce come in un tempio di gloria, gridasti
noeticamente: Alleluia!
Ikos 6
Avendo brillato nella Sua risurrezione dalla tomba al terzo giorno, Gesù, l’
Onnipotente Conquistatore dell’ Ade e della morte, ti salvò dalla corruzione dell’ Ade,
O Giorgio portatore della passione; perché dopo tre giorni tu fosti trovato vivo nella
fossa della calce, con le tue mani levate e cantando a Dio; perciò, gli empi furono
disperatamente spaventati e presi da terrore. Ma noi, gioendo, componiamo un inno di
vittoria a te:
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 Gioisci, tu che abbattesti l’ orgoglio tronfio del diavolo con l’ essere
buttato in disgrazia dentro la fossa della calce!
 Gioisci, tu che sconfiggesti la bestialità del persecutore con la tua
salvezza miracolosa da Dio!
 Gioisci, perché come un ingenuo, tu pregasti come per dei benefattori per
quelli che facevano il male contro di te!
 Gioisci, perché tu fosti zelante per la loro conversione come Paolo lo fu
con gli Ebrei!
 Gioisci, uomo di desideri spirituali!
 Gioisci, vaso eletto!
 Gioisci, San Giorgio, gran trionfatore!
Kondakion 7
Desiderando con ogni mezzo intrappolare il tuo cuore con l’ inganno degli idoli, il
malvagio persecutore si organizzò per ingannarti con incantesimi magici; ma tu, eletto
di Dio, gridasti con Davide: in Dio è la mia salvezza e la mia gloria, e cantasti
fedelmente a Lui: Alleluia!
Ikos 7
Quel persecutore maligno rivelò una nuova villania di satana, quando, nel suo
insano zelo per gli idoli, ordinò di darti un veleno, O San Giorgio; ma tu fosti riempito
di fede e speranza, e anche sebbene tu bevesti il mortale veleno, rimanesti illeso, O
elogiato di Dio. Perciò noi anche ti gridiamo:
 Gioisci, poiché tu non fosti disonorato dallo sperare nel
Dio vivente!
 Gioisci, perché tu considerasti il tuo tormentatore come
 niente!
 Gioisci, scacciatore di demoni!
 Gioisci, distruttore degli inganni dei maghi!
 Gioisci, perché attraverso te Dio è mostrato essere
 meraviglioso nei Suoi santi!
 Gioisci, perché attraverso te il nome di Cristo è
 piamente glorificato!
 Gioisci, San Giorgio, gran trionfatore!
Kondakion 8
Ecco che venne al malvagio re uno strano e terribile consiglio da un certo mago,
così che egli ti comandò, come prova della verità della fede Cristiana, di risuscitare un
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uomo morto con la tua parola; ma tu, O San Giorgio, non avendo il benché minimo
dubbio, cantasti a Colui Che non è Dio dei morti ma Dio dei vivi: Alleluia!
Ikos 8
Il Tuttodesiderabile e Dolcissimo Gesù, il Quale tu amasti con tutta la tua anima e il
tuo cuore, O più che benedetto Giorgio, prestando attenzione alla fervente preghiera
della tua fede, velocemente comandò la risurrezione dell’ uomo morto al tuo comando,
per la glorificazione del Suo Nome e la conferma dei fedeli, così che i miscredenti e i
ciechi potessero rimanere attoniti e venire alla conoscenza di Dio. Per questa ragione,
noi rispettosamente ti cantiamo:





Gioisci, perché il Signore degli Eserciti manifestò miracoli attraverso te!
Gioisci, perché attraverso te Egli risuscitò un uomo morto dalla tomba!
Gioisci, tu che concedesti la visione mentale della fede al mago accecato!
Gioisci, tu che mostrasti la via al Santo dei Santi a
molti che soffrirono per Cristo!
 Gioisci, meraviglia di Roma!
 Gioisci, esaltazione della stirpe Cristiana!
 Gioisci, San Giorgio, gran trionfatore!
Kondakion 9
Tutti gli angeli rendevano gloria a Dio, Che ti concedeva tale coraggio, O San
Giorgio, così che anche quando fosti chiuso in prigione tu non cessasti di rimanere
vigile in preghiera. Perciò, come un gran comunicante del mistero della Divina
Grazia, ti fu concesso di vedere il Signore in una visione, mentre Egli incoronava la
tua testa con la corona dell’ incorruttibilità, così che noi possiamo gridare con te:
Alleluia!
Ikos 9
I colti oratori sono incapaci con le loro lingue retoriche di renderti degne lodi, O San
Giorgio, per le tue opere e sofferenze che tu assumesti volontariamente per Cristo e la
Chiesa! Perciò, noi anche, mentre siamo perplessi su come lodarti degnamente,
cantiamo questo inno:
 Gioisci, perché con la tua volontaria sofferenza per Cristo e la Chiesa
crocifiggesti il vecchio Adamo in te stesso!
 Gioisci, perché attraverso la tua coraggiosa sofferenza ricevesti una
corona di rettitudine dal Signore!
 Gioisci, modello di povertà spirituale!
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 Gioisci, perché tu non piacesti a te stesso ma a Cristo solo!
 Gioisci, perché tu eri preparato per ogni forma di morte per la salvezza
di Cristo!
 Gioisci, San Giorgio, gran trionfatore!
Kondakion 10
Desiderando salvare le anime che perivano nell’ idolatria, O Giorgio, amante di Dio,
tu fosti zelante con zelo per Dio come Elia; perché entrando nel tempio degli idoli,
con la potenza di Dio tu scacciasti i demoni, frantumando gli idoli e svergognando i
preti, e come un conquistatore, non con gli uomini ma assieme agli angeli, tu cantasti
a Dio: Alleluia!
Ikos 10
Più insensibile di un muro, il tuo tormentatore dal cuore indurito, San Giorgio, non
vide Dio, Che così chiaramente operò miracoli per mezzo tuo, ma alla fine rimase
come un aspide, turandosi le orecchie. Perciò, egli comandò che tu fossi giustiziato
come un criminale per decapitazione; ma tu, sebbene afflitto oltre il limite della tua
anima, accettasti gioiosamente la fine, per la quale noi ti lodiamo così con amore:
 Gioisci, tu che conservasti fede, speranza e carità fino alla fine!
 Gioisci, tu che operasti molti grandi miracoli alla tua decapitazione!
 Gioisci, tu che fosti incoronato per mezzo dello strumento della buona
volontà di Dio sulla terra!
 Gioisci, tu che fosti adornato con gloria e maestà in Cielo!
 Gioisci, uomo di Dio!
 Gioisci, buon soldato di Cristo!
 Gioisci, San Giorgio, gran trionfatore!
Kondakion 11
Tu rendesti un inno alla Tuttasanta Trinità superando altri, santo Grande Martire
Giorgio, non solo in parole e nella mente, ma con il sacrificio vivente di tutto te
stesso; perché imitando Colui che fu crocifisso per noi, Cristo, l’ Agnello senza
macchia, tu volontariamente sacrificasti la tua vita per i tuoi amici. Anche se siamo
incapaci di lodare un tale coraggio come il tuo, perché nessun uomo ha amore più
grande di questo, essendo grati noi cantiamo a Colui Che è meraviglioso nei santi:
Alleluia!
Ikos 11
Una lampada ricevente luce della vera Luce sei tu per quelli sulla terra, O Giorgio
eletto di Dio, perché tu illumini i cuori dei fedeli e guidi loro tutti alla comprensione
divina, istruendoci anche a gridare gioiosamente a gran voce:
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 Gioisci, perché tu dimori nelle tuttesplendenti dimore angeliche!
 Gioisci, perché tu comunichi della intramontabile Luce della Trinità non
in uno specchio ma faccia a faccia!
 Gioisci, dispensatore del bisognoso e difensore dell’ offeso!
 Gioisci, campione dei soldati Ortodossi in battaglia!
 Gioisci, fervente intercessore per la salvezza dei peccatori!
 Gioisci, San Giorgio, gran trionfatore!
Kondakion 12
Conoscendo la Grazia concessa da Dio, noi celebriamo la tua memoria, O Grande
Martire Giorgio, e correndo con fervente preghiera alla tua icona miracolosa, noi
siamo protetti con il tuo onnipotente aiuto nel Signore come con un invincibile muro.
Perciò, lodandoti, noi gridiamo furentemente a Dio: Alleluia!
Ikos 12
Inneggiando alla tua gloriosa fine, con la quale tu fosti magnificato come un buon
soldato di Cristo, noi ti lodiamo, O Giorgio portatore della passione: sii un aiuto in
ogni bene per noi ed ascoltaci, mentre ti gridiamo ferventemente:








Gioisci, perché per mezzo tuo la Chiesa dei fedeli è illuminata!
Gioisci, per il tuo nome è lodato anche tra gli infedeli!
Gioisci, meravigliosa gloria dei confessori!
Gioisci, nobile lode dei martiri!
Gioisci, guaritore dei nostri corpi!
Gioisci, intercessore per le anime nostre!
Gioisci, San Giorgio, gran trionfatore!
Kondakion 13

O più che benedetto e santo Grande Martire Giorgio, accetta questo nostro inno di
lode e liberaci da ogni male con la tua fervente intercessione presso Dio, così che
possiamo cantare con te: Alleluia! Tre volte.
E di nuovo Ikos 1 e Kondakion 1.
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Preghiera al Santo Grande Martire Giorgio
O più che lodato e santo Grande Martire e Taumaturgo, San Giorgio! Chinati su di
noi con il tuo veloce aiuto e implora il Dio Amante dell’ uomo che Egli non possa
condannare noi peccatori in base alle nostre trasgressioni, ma che Egli ci tratti in
accordo alla Sua grande misericordia. Non disprezzare la nostra preghiera, ma implora
per noi Cristo nostro Dio per una vita quieta e gradita a Dio, salute del corpo e dell’
anima, fertilità della terra e abbondanza in tutto, e che non deviamo verso scopi
malvagi le buone cose concesse attraverso te dal Dio Tuttomisericordioso, ma che esse
possano essere per la gloria del Suo Santo Nome, per la glorificazione della tua
potente intercessione. Possa Egli concedere ai soldati Amanti di Dio vittoria sopra il
nemico, e possa Egli proteggere la nostra terra con pace immutabile e prosperità.
Possa Egli proteggerci alla nostra dipartita da questa vita dai lacci del maligno e dalle
sue terribili stazioni di pedaggio dell’ aria, così che possiamo stare senza condanna
davanti al trono del Signore della Gloria. Ascoltaci, O portatore della passione di
Cristo, San Giorgio, e prega per noi incessantemente il Signore di Tutto, Dio in Tre
Persone, così che con la Sua Grazia e amore per l’ umanità, e con il tuo aiuto e
intercessione, possiamo trovare misericordia e possiamo stare con gli angeli e gli
arcangeli di fronte al giudice Tuttoglorioso, lodandolo incessantemente insieme con il
Padre e il Santo Spirito, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
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Akatisto al
Santo Apostolo di Cristo
Simone lo Zelota

Akatisto al
Santo Apostolo di Cristo
Simone lo Zelota
Kondakion 1
O eletto Apostolo di Cristo ed Evangelista, che con la rete della tua predicazione
attirasti molte anime alla salvezza, e conducesti a Cristo popoli accecati dall’ idolatria!
O benedetto Simone, con amore ti lodiamo in inni, e ti supplichiamo fervidamente: in
questo hai audacia davanti al Signore, pregalo sempre per noi peccatori, e liberaci da
tutte le disgrazie con le tue suppliche, così che possiamo gridarti:
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Gioisci, O Simone, Apostolo di Cristo e intercessore per le nostre anime!
Ikos 1
Cristo Dio, il Creatore e Signore degli angeli, desiderando salvare l’ umanità caduta,
rivestì Se Stesso della nostra carne e abitò in mezzo agli uomini. E venne alla festa
nuziale nella tua casa in Cana di Galilea, O più che lodato Simone, insieme con la Sua
Tutta pura Madre, la Vergine Theotokos, e alla Sua materna supplica, rivelò nella tua
casa i primi frutti dei Suoi miracoli, cambiando miracolosamente l’ acqua in vino al
tuo banchetto nuziale, mostrando così la potenza della Sua divinità. Perciò a te, come
ad uno che ha così ricevuto Grazia dalla visita e buon piacere dell’ uomo-Dio, in
questo sei uno che ha visto Dio e fu Suo discepolo eletto, noi gridiamo con
compunzione:
 Gioisci, sposo più che giusto, meravigliosamente chiamato da una festa nuziale
terrena alla festa nuziale dell’ Agnello!
 Gioisci, tu che fosti glorificato in Cielo e sulla terra!
 Gioisci, tu che servisti fedelmente Dio, il Verbo Incarnato!
 Gioisci, tu che mostrasti grande zelo nel predicare il Vangelo di giustizia!
 Gioisci, tu che amasti Gesù, il Dolcissimo Signore, con tutto il tuo cuore!
 Gioisci, tu che lasciasti una sposa terrena e seguisti le Sue orme!
 Gioisci, O Simone, Apostolo di Cristo e intercessore per le anime nostre!
Kondakion 2
Avendo visto i miracoli di Cristo, O più che glorioso Simone, tu seguisti fedelmente
Dio rivelato nella carne, dal Quale fosti amato; e ti unisti alla compagnia dei Suoi
dodici apostoli eletti, e ricevesti il nuovo soprannome di Zelota, perché fosti uno
zelota della Sua gloria. Chiedi che questo zelo per la gloria di Dio sia dato a noi, O
discepolo del Salvatore, che assieme a te ci sia concesso di cantare a Dio: Alleluia!
Ikos 2
La sapienza celeste ti fu data dall’ alto, O divinamente saggio Simone; perciò,
attento alle divine parole del Cristo Dio, le immagazzinasti nel tuo cuore, e come su
un terreno buono, portasti frutto per Lui il centuplo di Grazia dell’ insegnamento del
Vangelo con cui illuminasti i confini del mondo a salvezza.
E come un predicatore di Dio che salva le anime, odi da noi inni come questi:
 Gioisci, tu che prendesti sulle tue spalle il giogo facile e leggero di Cristo!
 Gioisci, tu che con il tuo santo esempio ci chiamasti a seguire Cristo!
 Gioisci, tu che fosti chiamato lo zelota a causa del tuo zelo per la gloria di Dio!
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 Gioisci, tu che amasti più che fervidamente il Signore Gesù!
 Gioisci, meravigliosa guida verso di Lui per quelli che cercano salvezza!
 Gioisci, proclamatore mai silente dell’ insegnamento del Vangelo che salva le
anime!
 Gioisci, O Simone, Apostolo di Cristo e intercessore per le anime nostre!
Kondakion 3
La potenza di Dio ti adombrò, O Simone, Apostolo di Cristo, quando seguisti le
orme di Cristo il Signore, viaggiando attraverso la Giudea e la Galilea con Lui,
udendo il Suo divino insegnamento e contemplando i Suoi miracoli estremamente
grandi. Perciò Cristo ti diede anche, come Suo fedele seguace e discepolo, l’ autorità e
il potere di curare malattie, guarire infermi, e scacciare spiriti impuri, così che tutti
potessero glorificare la Sua potenza rivelata in te, e cantare a Dio un inno di lode:
Alleluia!
Ikos 3
Tu avesti solo una preoccupazione, O più che benedetto Simone: servire e piacere a
Cristo Dio, Che apparve nella carne per la salvezza dell’ umanità, e di cui ti fu
concesso essere compagno e testimone. E tu traesti dalle Sue divine labbra la Grazia
estremamente grande degli insegnamento celesti, di fronte ai quali meravigliando ti
diciamo:








Gioisci, più che gioioso proclamatore del Vangelo di giustizia!
Gioisci, stella del mattino che annuncia il Sole intramontabile!
Gioisci, testimone e servo di Dio Incarnato!
Gioisci, condivisore dei viaggi del Signore e del Suo pasto immortale!
Gioisci, discepolo eletto e fedele di Cristo!
Gioisci, eterno amico di Lui, che preservi la tua amicizia per Lui fino alla fine!
Gioisci, O Simone, Apostolo di Cristo e intercessore per le anime nostre!
Kondakion 4

La tempesta dell’ ira degli Ebrei inchiodò alla Croce Cristo Dio, Che
volontariamente scelse di soffrire per tutti gli uomini, ma questo non scosse la tue fede
e speranza, O benedetto Simone, perché Lui è il Salvatore del mondo preannunciato
dai profeti per la redenzione dell’ umanità caduta. Perciò, come al tuo Maestro e Dio,
tu cantasti a Lui: Alleluia!
Ikos 4
Avendo udito la divina voce di Cristo, il Datore di vita, Che risorse dai morti il terzo
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giorno e, entrando dai Suoi discepoli attraverso una porta chiusa, disse: Pace a voi!, tu
gioisti estremamente, O divinamente saggio Simone; e riverentemente ti inchinasti a
Lui come Dio e in seguito non fosti mai silente nel proclamare l’ immutabile verità
della Sua Risurrezione. A causa di questo noi ti gridiamo in lode:
 Gioisci, tu che ricevesti degnamente la pace di Cristo nel vaso incorrotto della
tua anima!
 Gioisci, tu che con quella pace portasti attraverso la Grazia, pace fino ai confini
del mondo!
 Gioisci, demolitore dell’ antica inimicizia di idolatria!
 Gioisci, testimone oculare della verità della risurrezione di Cristo che hai
testimoniato con una voce di tuono!
 Gioisci, tu che vedesti meravigliosamente Cristo Che passò attraverso la porta
chiusa!
 Gioisci, tu che prestasti orecchio alla Sua voce divina e ispirante gioia!
 Gioisci, O Simone, Apostolo di Cristo e intercessore per le anime nostre!
Kondakion 5
Avendo visto la divina Ascensione di Cristo al Cielo, ed essendo un comunicante del
Santo Spirito Che fu mandato da Lui in lingue di fuoco, O Simone più che laudato, tu
divenisti un portatore del divino Spirito e, investito di potenza dall’ alto, ti affrettasti a
predicare il vangelo in Giudea, Siria, Egitto, Mauritania, Spagna, Britannia, Persia,
Iberia e Armenia, proclamando ai popoli che erano nelle tenebre dell’ incredulità la
Luce salvifica di Cristo e la retta fede in Lui, conducendo tutti a gridare a Lui:
Alleluia!
Ikos 5
Vedendo te che viaggiasti da terre distanti alla Sua più che onorabile Dormizione, O
Apostolo di Cristo, la Tutta pura Theotokos gioì di santa gioia e ti concesse il Suo
discorso e la Sua benedizione prima del Suo riposo; e tu fosti riempito di grande gioia,
vedendo Suo Figlio e Dio Che venne a Lei con i Suoi santi angeli e ricevette la Sua
santa anima nelle sue mani. E ricordando riverentemente questa tua gioia, noi ti
proclamiamo queste parole più che gioiose con amore sincero:
 Gioisci, discepolo del Salvatore portato dal Cielo, che fosti portato
miracolosamente al funerale della Madre di Dio su una nuvola!
 Gioisci, tu che vedesti Cristo Che ricevette l’ anima di Sua Madre nelle Sue
mani!
 Gioisci, tu che servisti degnamente al funerale della Tutta Pura Theotokos!
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 Gioisci, tu che percepisti la Theotokos portata in aria con il Suo corpo!
 Gioisci, tu che vedesti i Suoi vestiti funebri e la Sua tomba vuota nel
Getsemani!
 Gioisci, tu a cui fu concesso di vedere in una splendente visione la Sovrana
Signora del mondo venire con i santi angeli!
 Gioisci, O Simone, Apostolo di Cristo e intercessore per le anime nostre!
Kondakion 6
Tu fosti mostrato essere un predicatore divinamente eloquente nelle terre selvagge,
O Apostolo Simone, e proclamasti il Vangelo di Cristo ai popoli selvaggi, prevalendo
completamente sulla loro ferocia con la tua mitezza e il tuo candore, e trasformandoli
da lupi selvaggi in agnelli di Cristo a cui fu insegnato da te a cantare l’ inno angelico
al Dio Trino: Alleluia!
Ikos 6
Tu brillasti come una faro splendente nelle terre dell’ incredulità, O discepolo di
Cristo, e come una luce che fluisce da Dio ti diffondesti da Est a Ovest,proclamando
ai popoli la fede salvifica in Cristo Gesù, Che ci ode lodare giustamente te, il divino
predicatore di Dio, con queste lodi:
Gioisci, tu che brillasti da Est e illuminasti l’ Ovest con la Luce di Cristo!
Gioisci, tu che istruisti Africa e Spagna con gli insegnamenti del Vangelo!
Gioisci, tu che domasti la ferocia dei Bretoni con la mitezza di Cristo!
Gioisci, tu che portasti l’ Armenia e l’ Iberia alla sapienza del Figlio di Dio!
Gioisci, tu che persuadesti i Medi e i Persiani a credere in Cristo Dio!
Gioisci, tu che lavorasti instancabilmente nel predicare Cristo!
Gioisci, O Simone, Apostolo di Cristo e intercessore per le anime nostre!
Kondakion 7
Tu avevi un sincero desiderio di soffrire il martirio per il nome di Cristo e sigillare la
divina verità della tua predicazione del Vangelo con il tuo sangue, O Apostolo di
Cristo. Ordinando questo, il Signore ti condusse in Iberia per essere crocifisso su una
croce dai miscredenti Lazoni e morire nel martirio. Ricordando la tua morte con
sofferenze come quelle di Cristo, noi onoriamo le tue afflizioni e lavoriamo e
cantiamo a Dio: Alleluia!
Ikos 7
O divinamente eloquente Simone, noi ti sappiamo essere un nuovo Noè, il capitano
dell’ arca della salvifica Fede in Iberia, e ti riveriamo come il fondatore e la pietra
angolare della Chiesa Iberica; noi onoriamo il luogo della tua sepoltura con amore,
perché fu santificato dal tuo sangue e come il luogo dove riposano le tue reliquie, da
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cui scaturiscono doni di guarigione per i fedeli; e tu convochi tutti a gridarti:
 Gioisci, infallibile protettore dell’ Iberia!
 Gioisci, protettore dato da Dio a Pitsunda!
 Gioisci, tu che preservasti il tuo tempio nelle regioni selvagge dal totale
collasso!
 Gioisci, tu che ci concedesti la tua onorabile tomba come una consolazione!
 Gioisci, tu che rinnovasti il luogo delle tue lotte e sofferenze come un’
abitazione monastica rinominata dopo di te!
 Gioisci, tu che trasportasti ad essa più che meravigliosamente asceti in
preghiera e
digiuno dal santo Athos!
 Gioisci, O Simone, Apostolo di Cristo e intercessore per le anime nostre!
Kondakion 8
Avendo completato il tuo soggiorno terrestre, tu fosti trasportato dalla terra alle
dimore celesti, O Apostolo di Cristo, e ora brilli sopra la terra con raggi di miracoli e
illumini le anime dei fedeli che, dopo Dio, accorrono a te in preghiera e onorano la tua
santa memoria. Onorando riverentemente la tua santa memoria, anche noi cantiamo a
Dio, Che ti ha glorificato, l’ inno: Alleluia!
Ikos 8
L’ intera Chiesa di Iberia ti onora, O Apostolo Simone, come suo fondatore e
protettore, che la erigesti sopra l’ incrollabile fondamento della Fede in Cristo, e La
irrigasti fino alla realizzazione spirituale con il tuo prezioso sangue,
da cui nacquero compagnie di santi che ora celebrano con te in Cielo. Perciò, anche
noi sulla terra benediciamo le tue lotte e ti gridiamo:
 Gioisci, buono e misericordioso confortatore dell’ afflitto!
 Gioisci, aiuto di quelli nelle disgrazie, veloce nell’ intercedere!
 Gioisci, tu che hai acquisito grande audacia davanti a Cristo, in ciò sei Suo
amico!
 Gioisci, tu che hai ricevuto da Lui potere sopra gli spiriti impuri!
 Gioisci, gloria e vanto di questa santa casa!
 Gioisci, tu che intercedi per l’ eterna salvezza di quelli che dentro vi lottano!
 Gioisci, O Simone, Apostolo di Cristo e intercessore per le anime nostre!
Kondakion 9
Tu giudicherai il mondo intero, O Apostolo di Cristo, seduto sopra un alto e
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grandemente esaltato trono, quando Cristo il Signore verrà con gloria a compiere il
Suo giusto giudizio. Allora, O santo, supplica la Sua bontà di avere misericordia di noi
e non condannarci alla perdizione eterna, ma concederci di cantare a Lui con i santi:
Alleluia!
Ikos 9
La retorica umana non è sufficiente per glorificare degnamente le tue lotte e i tuoi
miracoli, O più che laudato Simone; tuttavia, accetta misericordiosamente e
compassionevolmente questi nostri miseri e semplici inni, offerti a te in lode con fede
e amore, e presta orecchio ad essi che ti gridano:
 Gioisci, tu che sei lodato e glorificato dall’ Est fino all’ Ovest!
 Gioisci, tu che santificasti la terra di Iberia con la tua morte!
 Gioisci, tu che vi piantasti spiritualmente, come una vite fruttuosa, Nina,
eguale agli apostoli!
 Gioisci, tu che offristi a Cristo come frutto le compagnie dei santi d’ Iberia!
 Gioisci, tu che glorificasti le sue montagne e valli con pii asceti!
 Gioisci, tu che celebri nelle dimore del Paradiso con i santi d’Iberia, come un
padre con i suoi figli!
 Gioisci, O Simone, Apostolo di Cristo e intercessore per le anime nostre!
Kondakion 10
O Simone, Apostolo di Cristo, da te abbiamo ereditato il pegno della salvezza, la santa
Fede Ortodossa. Perciò, noi ti supplichiamo: preserva noi, tuoi figli, da tutte le eresie e
scismi con la tua pia intercessione davanti a Dio, e aiutaci a rimanere incrollabili nell’
Ortodossia fino alla fine dei nostri giorni, e cantare fedelmente a Dio: Alleuia!
Ikos 10
O benedetto Simone, eletto discepolo di Cristo il Re celeste, supplicalo per noi
peccatori, che il tuo divinamente amato zelo per l’ osservanza della Sua legge sia dato
a noi, gli indegni, che possiamo essere preparati per le lotte di virtù Cristiana e per la
confessione della nostra Fede Ortodossa, non solo con la parola, ma anche con le
opere; e che possiamo essere mostrati essere tuoi figli, non solo nel nome, ma nella
piena verità. Per questo noi ti preghiamo e gridiamo:
 Gioisci, stella più che splendete che guidi tutti a Cristo, il Sole di Giustizia!
 Gioisci, inestinguibile fiamma, sempre bruciante in preghiera davanti al trono
del Signore di gloria!
 Gioisci, incrollabile pilastro della santa Chiesa di Cristo!
 Gioisci, fiala dorata che riversa torrenti di guarigione sopra di noi!
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 Gioisci, tu che ricevesti da Cristo il potere di legare e di sciogliere!
 Gioisci, tu che ricevesti da Lui i doni portatori di Grazia del Santo Spirito!
 Gioisci, O Simone, Apostolo di Cristo e intercessore per le anime nostre!
Kondakion 11
O più che laudato Simone, con tutti i santi offri un inno alla Tutta Santa Trinità, e
come un padre guardi in basso dalle altezze del Cielo sopra il luogo delle tue lotte e
sofferenze sulla terra, aiutando con le tue suppliche tutti quelli che onorano la tua
santa memoria e cantano un inno di te a Dio: Alleluia!
Ikos 11
O faro illuminante della Luce che è tre volte luminosa come il sole! O Simone,
Apostolo di Cristo, tu riveli te stesso ai fedeli e illumini invisibilmente tutti noi sul
cammino della virtù Cristiana. Non lasciarci cadere nella trappola del nostro nemico,
il diavolo, ma conservaci indenni da tutte le sue macchinazioni maligne, così che, non
condannati, possiamo essere capaci di cantarti:
 Gioisci, buon pastore dal gregge razionale di Cristo!
 Gioisci, tu che non permetti al lupo corruttore di anime di afferrare il tuo gregge
spirituale!
 Gioisci, tu che con la rete della tua predicazione attirasti i confini del mondo
alla salvezza!
 Gioisci, tu che anche ora assisti la nostra salvezza con le tue preghiere!
 Gioisci, più che saggio architetto della Chiesa di Cristo!
 Gioisci, principale pietra angolare delle sue fondamenta!
 Gioisci, O Simone, Apostolo di Cristo e intercessore per le anime nostre!
Kondakion 12
O Simone Teoforo, Apostolo del Salvatore, implora Grazia e misericordia per noi
dal Signore, perché tu hai acquisito grande audacia di fronte a Lui; la maggior parte di
noi chiede da Lui pentimento per noi nei nostri peccati e riforma della nostra vita, che
possa essere piena di virtù Cristiane. A tale scopo incoraggiaci mentre siamo ancora
sulla terra per cantare degnamente al nostro Creatore celeste l’ inno: Alleluia!
Ikos 12
Inneggiando alle tue afflizioni e alle opere con le quali faticasti duramente nella
predicazione di Cristo, O Apostolo di Cristo, noi onoriamo la tua santa e sempre
gloriosa memoria che ci profuma spiritualmente e rende dolci le anime nostre; perché
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veramente il tuo sudore e le gocce del sangue della tua sofferenza, versate da te per
Cristo, sono come mirra davanti a Dio, O nostro santo intercessore. Perciò, noi ti
gridiamo:








Gioisci, fedele predicatore della Tutta Santa Trinità elargitrice di vita!
Gioisci, degno conversatore con i cori angelici!
Gioisci, adornamento e fondazione degli Apostoli!
Gioisci, esaltazione della stirpe umana!
Gioisci, medico anargiro delle malattie dell’ anima e del corpo!
Gioisci, nostra sicura speranza dopo Dio e la Tutta Santa Theotokos!
Gioisci, O Simone, Apostolo di Cristo e intercessore per le anime nostre!
Kondakion 13

O santo, glorioso e più che laudato Simone, Apostolo di Cristo, zelota della legge di
Dio e nostro potente intercessore! Ricevi questo nostro misero inno di supplica,
offerto a te in lode, e implora Cristo il Salvatore di liberarci dai tormenti eterni e
concederci le gioie dei santi, così che assieme a loro possiamo cantare a Lui attraverso
i secoli: Alleluia! Tre volte.
E di nuovo Ikos 1 e Kondakion 1.

Preghiera al Santo Apostolo Simone
O santo, glorioso, e più che laudato Simone, Apostolo di Cristo, ti fu concesso di
ricevere nella tua casa in Cana di Galilea nostro Signore Gesù Cristo e la Sua Tutta
Santa Madre, nostra Signora la Theotokos, e fosti stimato degno di essere un
testimone oculare di quel più che glorioso miracolo di Cristo realizzato al tuo
banchetto nuziale – il cambiamento dell’ acqua in vino! Noi ti supplichiamo con fede
e amore: implora Cristo il Signore di trasformare le nostre anime amanti del peccato
in anime che amano Dio; conservaci e preservaci con le tue preghiere dalle tentazioni
del diavolo e dal cadere in peccato; e supplica per noi aiuto dall’ alto quando siamo
scoraggiati e impotenti, così che non inciampiamo in una roccia di trasgressione, ma
possiamo camminare senza vacillare lungo il cammino dei comandamenti salvifici di
Cristo fino a che raggiungiamo quelle benedette abitazioni del Paradiso dove tu ora
dimori e gioisci. Si, O Apostolo del Salvatore! Non disdegnare noi che poniamo la
nostra speranza in te più che fermamente, ma sii nostro aiuto attraverso la nostra intera
vita, e aiutaci a completare questa vita transitoria in una maniera pia e gradita a Dio,
per ricevere una buona e pacifica fine Cristiana, e che ci sia concessa una buona difesa
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davanti al terribile trono del giudizio di Cristo; che sfuggendo alle stazioni aeree,
possiamo ereditare il Regno dei Cieli e glorificare il maestoso nome del Padre, e del
Figlio, e del Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.
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Akatisto al
Grande Martire e Guaritore
Pantaleimone

Akatisto al
Grande Martire e Guaritore Pantaleimone
Kondakion 1
Eletto portatore della passione di Cristo e grazioso guaritore, che liberamente
concedi guarigione al malato, noi ti lodiamo in canti come nostro protettore. Come tu
hai coraggio con il Signore, libera da tutto il male e la malattia noi che ti gridiamo con
amore:
Gioisci, Grande Martire e Guaritore Pantaleimone!
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Ikos 1
Noi ti conosciamo, glorioso Pantaleimone, come un angelo terrestre e un uomo
celeste. Perché adornato di purezza angelica e martirio tu sei passato dalla terra al
Cielo, dove con gli angeli e tutti i santi stai di fronte al trono del Signore della Gloria,
preghi per tutti noi sulla terra che ti veneriamo con queste invocazioni:














Gioisci, torcia di pietà!
Gioisci, più che gloriosa lampada della Chiesa!
Gioisci, adornamento dei martiri venerabili!
Gioisci, sostegno dei fedeli nella indomita resistenza!
Gioisci, eccezionale vanto dei giovani!
Gioisci, guerriero di Cristo di invincibile coraggio!
Gioisci, tu che essendo cresciuto nel mondo non fosti del mondo!
Gioisci, angelo nella carne, che sorpassa i mortali!
Gioisci, tutto benedetto abitatore del Cielo!
Gioisci, vaso di sapienza divina!
Gioisci, tu dal quale la fede è stata esaltata!
Gioisci, tu dal quale l’ inganno è stato detronizzato!
Gioisci, Grande Martire e Guaritore Pantaleimone!
Kondakion 2

Vedendoti essere un vaso eletto, il Signore amò la bellezza della tua anima; perché,
disprezzando tutta la gloria e il piacere terreni, desiderasti ardentemente adornarti con
la corona del martirio, ferito dall’ amore divino e cantando in modo ispirato: Alleluia!
Ikos 2
Possedendo la sapienza divinamente ispirata, O valoroso guerriero Pantaleimone, tu
sbalordisti l’ Imperatore Massimiano con il coraggio della tua anima e delle parole con
le quali senza paura predicasti Cristo. Perciò, lodando la tua audacia ti diciamo:








Gioisci, tu che disprezzasti le minacce di Massimiano!
Gioisci, tu che non cedesti al consiglio dell’ empio!
Gioisci, propagatore della vera adorazione!
Gioisci, estirpatore del demone dell’ adorazione!
Gioisci, accusatore della fria dei torturatori!
Gioisci, abbattitore dell’ inganno degli idoli!
Gioisci, tu che disperdesti l’ assemblea degli empi!
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Gioisci, tu che scambiasti il corruttibile con la gioia celeste!
Gioisci, conversatore con gli angeli immateriali!
Gioisci, compagno di coro dei pazienti santi!
Gioisci, tu dal quale satana fu svergognato!
Gioisci, tu dal quale Cristo è glorificato!
Gioisci, Grande Martire e Guaritore Pantaleimone!
Kondakion 3

Con la potenza dell’ Altissimo a te data e con la forte pazienza rendesti impotente l’
insolenza dei torturatori, O valoroso vincitore, non scoraggiato dal fuoco, bestie
selvagge, e la ruota. Quando fosti decapitato con la spada, ricevesti la corona della
vittoria da Cristo il Signore, gridando a Lui: Alleluia!
Ikos 3
Il monastero che ha il tuo prezioso capo come un grande tesoro, O martire
divinamente saggio, è ripieno di gioia per esso, e lodando con amore la Grazia della
guarigione data a te da Dio, ti grida con gratitudine:














Gioisci, lampada tutta splendente di Nicomedia!
Gioisci, vigile guardiano del monastero che ti onora!
Gioisci, tu attraverso il quale l’ empietà si raffreddò!
Gioisci, tu per mezzo di cui la sapienza di Dio è cresciuta!
Gioisci, gloria luminosa dei portatori della passione!
Gioisci, gioioso resoconto dell’ Ortodosso!
Gioisci, graziosa sorgente di guarigioni!
Gioisci, contenitore di grandi doni!
Gioisci, fragrante mirra che profuma le anime!
Gioisci, perché tu aiuti quelli che ti invocano!
Gioisci, tu che ridesti la vista al cieco!
Gioisci, tu che facesti camminare lo zoppo!
Gioisci, Grande Martire e Guaritore Pantaleimone!
Kondakion 4

Posseduto da una tempesta di pensieri politeistici, l’ empio Imperatore fu confuso
sull’ apprendimento dai dottori che erano gelosi di te che guarivi tutti i tipi di malattie
incurabili con il nome di Cristo. E noi, glorificando con dolcezza il nostro Dio
meraviglioso in te, gridiamo a Lui: Alleluia!
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Ikos 4
Quando il popolo di Nicomedia udì della tua grande compassione per i sofferenti e
della tua gratuita guarigione di tutte le malattie, tutti accorsero a te con fede nella
Grazia guaritrice in te, e ricevendo rapida guarigione da tutte le loro malattie essi
glorificarono Dio e magnificarono te, il loro più che grazioso guaritore, gridandoti:














Gioisci, tu che sei unto con la mirra della Grazia!
Gioisci, tempio santificato di Dio!
Gioisci, grande gloria dei pii!
Gioisci, saldo muro dell’ oppresso!
Gioisci, tu che sorpassi il saggio in sapienza!
Gioisci, tu che illumini i pensieri del fedele!
Gioisci, recipiente di doni divini e sorgente di molte delle misericordie del
Signore verso di noi!
Gioisci, veloce aiuto del sofferente!
Gioisci, porto del mare in tempesta!
Gioisci, istruttore per quelli sviati!
Gioisci, tu che guarisci il malato gratuitamente!
Gioisci, tu che impartisci guarigione abbondantemente!
Gioisci, Grande Martire e Guaritore Pantaleimone!
Kondakion 5

Il Signore operò un glorioso miracolo attraverso te quando, per mezzo del Suo servo
Ermolao, ti chiamò nella Sua meravigliosa luce. Perché dopo la tua preghiera a Cristo
un bambino che era morto per un morso di serpente all’ istante tornò in vita e stette in
piedi guarito. Allora riconoscendo il Datore di Vita come il vero Dio di tutti, con salda
fede gli gridasti: Alleluia!
Ikos 5
Il cieco che toccasti pregando nel nome di Cristo recuperò la sua vista O glorioso
martire. Allora, rinunciando al politeismo di tuo padre, fosti battezzato dal sacerdote
Ermolao e abbracciasti la religione di tua madre con la quale illuminasti anche tuo
padre. Perciò ti gridiamo a gran voce come ad un glorioso servo di Dio e meraviglioso
guaritore:
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Gioisci, tu che hai grande devozione verso Dio!
Gioisci, tu che sei sempre infiammato con il fuoco dell’amore divino!
Gioisci, ascoltatore attento degli insegnamenti del sacerdote Ermolao!
Gioisci, tu che seguisti il consiglio di tua madre Eubula!
Gioisci, tu che desti via ogni cosa per ottenere Cristo!
Gioisci, tu che sconfiggesti l’ amore per il mondo con l’amore per Dio!
Gioisci, perché invece dei piaceri del mondo tu accettasti per Cristo crudeli
sofferenze!
Gioisci, perché tu divenisti partecipe della Passione di Cristo!
Gioisci, tu che sconfiggesti tutte le passioni!
Gioisci, tu che attraverso la Grazia fosti adornato con l’ impassibilità!
Gioisci, tu che riempi di gioia quelli che accorrono a te!
Gioisci, tu che guarisci tutti gratuitamente con la Grazia di Cristo!
Gioisci, Grande Martire e Guaritore Pantaleimone!
Kondakion 6

L’ uomo cieco illuminato da te nel corpo e nell’ anima divenne un predicatore della
verità perché, come il cieco del Vangelo, predicò coraggiosamente Cristo a tutti come
la vera luce che illumina ogni uomo. Ma per aver rimproverato l’ empio Imperatore e
gli dei pagani fu decapitato e salì alla luce intramontabile in Cielo per cantare a Dio:
Alleluia!
Ikos 6
Stando di fronte al tribunale dell’ Imperatore con un viso splendente dichiarasti
coraggiosamente all’ udire di tutti, martire tre volte benedetto: il mio potere che
guarisce tutto e la mia gloria è Cristo, il vero Dio, il Signore di tutto, Che risuscita dai
morti e guarisce tutte le infermità. Per questa confessione noi ti benediciamo e
diciamo:










Gioisci, bocca assordante della divinità di Cristo!
Gioisci, lingua melliflua che dichiara il Suo piano di salvezza!
Gioisci, oratore di sublime teologia!
Gioisci, saggio seminatore di pietà!
Gioisci, flauto della fede dal dolce suono!
Gioisci, glorioso predicatore di Ortodossia!
Gioisci, tu che fosti mostrato essere meraviglioso davanti alla tua morte!
Gioisci, operatore di miracoli dopo la tua morte!
Gioisci, veggente della gloria di Cristo!
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Gioisci, ascoltatore di quelli che ti pregano!
Gioisci, donatore di aiuto a quelli che ne hanno bisogno!
Gioisci, ottenitore di benedizioni per quelli che onorano la tua memoria!
Gioisci, Grande Martire e Guaritore Pantaleimone!
Kondakion 7

Mirra fu versata sulla tua anima, O guaritore divinamente saggio, dallo Spirito
Confortatore, perciò dopo la tua morte le tue venerabili reliquie, con la loro fragranza
scacciano il tanfo delle passioni e danno guarigione a quelli che con fede gridano a
Dio: Alleluia!
Ikos 7
Quando gli adoratori degli idoli videro, O Santo, l’ uomo paralizzato alzarsi e
camminare per mezzo della tua preghiera molti credettero in Cristo; ma i sacerdoti dei
demoni, consumati dalla gelosia, incitarono l’ Imperatore alla collera. Perciò, a te che
fosti torturato senza misericordia e bruciato per Cristo, noi gridiamo con
compunzione:














Gioisci, tu che disprezzasti i piaceri terrestri!
Gioisci, tu che eri al di sopra dei piaceri materiali!
Gioisci, tu che non tenesti in nessun conto tutte le cose belle in questo mondo!
Gioisci, perché ti dibattesti per liberarti dalla gloria effimera!
Gioisci, tu che rimanesti libero dalle reti del diavolo!
Gioisci, tu che vincesti gli inganni dei torturatori!
Gioisci, tu che non risparmiasti la tua vita per Cristo!
Gioisci, tu che ti mostrasti nemico della carne ostile!
Gioisci, tu che opprimesti la diffusione del politeismo!
Gioisci, tu che con il potere di Dio vincesti gli idoli!
Gioisci, freccia tagliente dalla quale i nemici sono feriti!
Gioisci, mediatore che difende i fedeli!
Gioisci, Grande Martire e Guaritore Pantaleimone!
Kondakion 8

Il Signore ti apparve in una maniera meravigliosa, incoraggiandoti e sostenendoti
nelle torture per il Suo nome. Perché nella persona del sacerdote Ermolao raffreddò il
piombo bollente nel quale eri stato gettato, e nel mare slegò la grande pietra dal tuo
collo e ti portò indenne a riva. Ma tu, essendo stato portato di nuovo davanti all’
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Imperatore, cantasti trionfalmente a Cristo nostro Dio: Alleluia!
Ikos 8
Mentre dimori noeticamente del tutto in Cielo, non abbandoni quelli quaggiù sulla
terra ma rimani con noi attraverso le reliquie del tuo santo teschio, O grande portatore
della passione di Cristo, ricevendo dal Signore illuminazione e santificazione e
donandola a quelli che ti gridano così:
 Gioisci, tu che sei ripieno di saggezza divina!
 Gioisci, discernitore della provvidenza di Dio!
 Gioisci, gioia delle menti reso saggio da Dio!
 Gioisci, dolcezza delle anime che amano Dio!
 Gioisci, perla luminosa di Cristo!
 Gioisci, tu che fosti santificato nell’ anima e nel corpo!
 Gioisci, abitatore nelle corti del primogenito in Cielo!
 Gioisci, abitante delle stanze nuziali sempre benedette!
 Gioisci, spettatore della luce della Trinità!
 Gioisci, fervente mediatore nelle tue preghiere a Dio per noi!
 Gioisci, tu che concedi illuminazione alle anime!
 Gioisci, tu che mandi conforto agli afflitti!
 Gioisci, Grande Martire e Guaritore Pantaleimone!
Kondakion 9
Tutta la natura si meravigliò, O Pantaleimone, davanti allo splendore di Grazia e
ricchezza di virtù in te: la tua purezza angelica, il tuo grande coraggio in crudeli
sofferenze, il tuo forte amore per Cristo e la grande compassione per le persone, per le
quali fai cose gloriose così che possano cantare: Alleluia!
Ikos 9
Gli oratori eloquenti non posso lodare degnamente le tue lotte, O glorioso vincitore,
mentre con la potenza invincibile di Dio, sebbene giovane negli anni vincevi gli
antichi, primordiali nemici e svergognavi l’ inganno degli idoli. Ma noi, ripieni di
stupore, ti gridiamo:







Gioisci, gioiosa vista degli angeli!
Gioisci, riverente meraviglia degli uomini!
Gioisci, tu che versasti il tuo sangue per Cristo, e nella morte versasti latte!
Gioisci, tu che consegnasti il tuo corpo ad una morte da martire per amore Suo!
Gioisci, modello di confessione!
Gioisci, valente guerriero del Re dei re!
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Gioisci, tu che vinci il dominatore delle tenebre!
Gioisci, tu che con la tua vittoria rallegrasti Cielo e terra!
Gioisci, benedetto abitante del mondo di lassù!
Gioisci, saggio pellegrino del mondo di quaggiù!
Gioisci, albero adornato con i frutti dei doni della Grazia!
Gioisci, tu che porti le palme della vittoria!
Gioisci, Grande Martire e Guaritore Pantaleimone!
Kondakion 10

Ripieno di compassione, come un vero imitatore del Signore, il Datore di
misericordia, O venerabile martire, fosti rinominato da Lui Pantaleimone (ossia, tutto
misericordioso), perché riversi misericordia su tutti quelli che ricorrono a te; versala
abbondantemente anche su noi che gridiamo a Dio a tuo riguardo: Alleluia!
Ikos 10
Scoprendoti un forte muro impenetrabile a tutti i tipi di tortura, il torturatore provò
ad annientare la tua forza con i denti di bestie selvagge e i chiodi della ruota di tortura,
ma tutto senza effetto. Perché il potere di Cristo domò la ferocia delle bestie e la
spaventosa ruota, sulla quale fu fatto girare il tuo corpo, immediatamente fatto a pezzi.
Così a te, invincibile portatore della passione, noi gridiamo:














Gioisci, prezioso eletto di Cristo!
Gioisci, fragranza di Dio senza macchia!
Gioisci, saldo diamante della Chiesa!
Gioisci, incrollabile torre allungata fino al Cielo!
Gioisci, domatore delle bestie visibili!
Gioisci, distruttore dei dragoni invisibili!
Gioisci, tu che fosti macchiato con il sangue versato per Cristo, misto a latte!
Gioisci, tu che hai ricevuto corone eterne!
Gioisci, tu che causi gioia agli angeli e agli uomini!
Gioisci, tu che sei stato glorificato da Dio in Cielo e sulla terra!
Gioisci, celestiale, che canti in coro con i martiri!
Gioisci, tu che sei soddisfatto con la dolce visione di Cristo!
Gioisci, Grande Martire e Guaritore Pantaleimone!
Kondakion 11

Un canto funebre offriamo alla tua sacra immolazione per Cristo, nella quale latte
invece di sangue fluì da te, Grande martire, e l’ albero di olivo sotto il quale fosti
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decapitato fu tutto ricoperto di frutti curativi. Perciò gridiamo ferventemente a Cristo
Che meravigliosamente glorifica quelli che Lo glorificano: Alleluia!
Ikos 11
Un raggio luminoso tu fosti, O divinamente saggio, per quelli che sedevano nelle
tenebre del politeismo, guidandoli al Sole di giustizia, Cristo Dio. Supplicalo che noi
che ti offriamo queste felici lodi possiamo sempre vivere nella luce dei Suoi
comandamenti:
 Gioisci, stella luminosa, brillante nel firmamento noetico!
 Gioisci, raggio di luce splendente per il popolo Cristiano!
 Gioisci, tu che fosti misticamente illuminato dal Sole, Cristo!
 Gioisci, tu che in spirito vaghi per la terra!
 Gioisci, bel tabernacolo del Tutto Santo Spirito!
 Gioisci, onorabile vaso che riversa guarigione!
 Gioisci, tesoro di purezza!
 Gioisci, omonimo di misericordia!
 Gioisci, erede del Celeste Regno!
 Gioisci, partecipatore dell’ eterna gloria!
 Gioisci, patrono di quelli in pena sul mare della vita!
 Gioisci, guaritore anargiro che aiuti quelli che ti invocano con fede!
 Gioisci, Grande Martire e Guaritore Pantaleimone!
Kondakion 12
Tu ricevesti un abbondanza di Grazia, tre volte benedetto, secondo la grandezza del
tuo amore per Cristo Dio, Che anche ti mostrò essere una fonte di guarigione, perché
curi senza spese le malattie dell’ anima e del corpo di quelli che vengono a te con fede
e gridano a Dio: Alleluia!
Ikos 12
Cantando le tue opere pazienti per Cristo, O glorioso portatore della passione, noi
lodiamo la tua grande pazienza, benediciamo la tua morte da martire, ed onoriamo la
tua santa memoria, O nostro difensore e guaritore, e in lode a te gridiamo:
 Gioisci, tromba della pietà dal dolce suono!
 Gioisci, spada che recide l’ empietà!
 Gioisci, tu che fosti lasciato pendere da un albero per Colui Che stese le Sue
braccia sull’ albero della Croce!
 Gioisci, perché, essendo bruciato per Lui, estinguesti la fornace dell’ inganno!
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Gioisci, tu che feristi i nemici con le tue ferite!
Gioisci, tu che seccasti i flussi del sangue idolatra con il tuo sangue!
Gioisci, tu che fosti gettato nel piombo bollente per Cristo!
Gioisci, tu che fosti buttato nel mare per il Suo nome!
Gioisci, tu che rimanesti lì indenne per la provvidenza di Dio!
Gioisci, tu che passasti attraverso torture di fuoco e acqua verso la pace del
Cielo!
 Gioisci, tu che versasti flussi inesauribili di misericordia sui fedeli!
 Gioisci, grazioso e compassionevole medico che concede guarigione per mezzo
della Grazia!
 Gioisci, Grande Martire e Guaritore Pantaleimone!
Kondakion 13
O, nostro paziente e meraviglioso portatore della Passione di Cristo e Guaritore
Pantaleimone! Accetta graziosamente da noi questa piccola offerta, guariscici dai
nostri molti e vari malanni, e attraverso la tua intercessione proteggici dai nemici
visibili ed invisibili e prega il Signore che possiamo essere liberati dal tormento
eterno, così che possiamo continuamente cantare nel Suo Regno: Alleluia! Tre volte.
E di nuovo Ikos 1 e Kondakion 1.
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Akatisto al Nostro
Santo e Teoforo Padre Serafino,
Taumaturgo di Sarov

Akatisto al Nostro
Santo e Teoforo Padre Serafino,
Taumaturgo di Sarov
Kondakion 1
Taumaturgo eletto e servo più che meraviglioso di Cristo, nostro veloce aiuto e
intercessore, santo Padre Serafino! Mentre magnifichiamo il Signore che ti glorificò, ti
cantiamo lodi. E poiché hai grande audacia verso il Signore, libera da tutti i pericoli
noi che gridiamo:
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Gioisci, San Serafino, Taumaturgo di Sarov!
Ikos 1
Il Creatore degli angeli ti scelse fin dal principio, così che con la tua vita tu potessi
glorificare il nome più che meraviglioso della Santa Trinità, perché tu fosti mostrato
essere veramente un angelo sulla terra e un Serafino nella carne, poiché la tua vita
brillò come un raggio luminoso dell’ eterno Sole di Giustizia. E vedendo le tue più che
lodevoli opere, con reverenza e gioia ti diciamo cose come queste:










Gioisci, regola di fede e pietà!
Gioisci, modello di mitezza ed umiltà!
Gioisci, gloriosa magnificazione dei fedeli!
Gioisci, più che gentile consolazione dell’ afflitto!
Gioisci, più che amato vanto dei monaci!
Gioisci, più che meraviglioso aiuto di quelli che vivono nel mondo!
Gioisci, gloria e difesa del reame russo!
Gioisci, sacro adornamento della terra di Tambov!
Gioisci, San Serafino, Taumaturgo di Sarov!
Kondakion 2

Vedendo il tuo fervente amore per la vita monastica, tua madre riconobbe la santa
volontà del Signore riguardo te, santo Padre Serafino. Ed offrendoti come un dono
perfetto a Dio, ti benedisse per la stretta via monastica con la sua santa croce, che tu
portasti sul tuo petto fino alla fine della tua vita, significando il tuo grande amore per
Cristo Dio Che fu crocifisso per noi, al Quale noi tutti gridiamo con compunzione:
Alleluia!
Ikos 2
La sapienza celeste fu elargita su di te, O Santo di Dio; dalla tua giovinezza non
cessando di meditare sulle cose celesti, tu lasciasti la casa di tuo padre per amore del
regno di Dio e della Sua giustizia. Perciò accetta da noi queste lodi:






Gioisci, figlio divinamente eletto della città di Kursk!
Gioisci, prole più che preziosa di genitori pii!
Gioisci, tu che ereditasti le virtù di tua madre!
Gioisci, tu che fosti istruito dalla sua preghiera e pietà!
Gioisci, tu che fosti benedetto per le opere ascetiche con una croce da tua
madre!
 Gioisci, tu che conservasti questa benedizione come sacra fino alla morte!
 Gioisci, tu che lasciasti la casa di tuo padre per amore del Signore!
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 Gioisci, tu che considerasti tutte le cose belle di questo mondo come niente!
 Gioisci, San Serafino, Taumaturgo di Sarov!
Kondakion 3
Fin dalla tua giovinezza il potere dell’ Altissimo veramente ti preservò, O Santo.
Perché essendo caduto dalla sommità della chiesa, fosti conservato dal Signore
indenne; e quando stavi soffrendo crudelmente, la stessa Signora Sovrana del mondo
ti apparve e ti portò guarigione dai cieli, perché avevi fedelmente servito Dio fin dall’
infanzia, gridando sempre a Lui: Alleluia!
Ikos 3
Avendo zelo per la chiamata ascetica dell’ angelica vita monastica, andasti alla santa
città di Kiev per venerare i santi delle Cave, ed avendo ricevuto dalle labbra di San
Dositeo il comando di partire per il deserto di Sarov, tu baciasti il santo luogo da
lontano per fede, ed essendoti stabilito lì, terminasti la tua vita gradita a Dio. E
meravigliando davanti alla provvidenza di Dio a tuo riguardo, con compunzione noi ti
gridiamo:










Gioisci, tu che rinunciasti alle vanità terrene!
Gioisci, tu che desiderasti ardentemente la patria celeste!
Gioisci, tu che amasti Cristo con tutto il cuore!
Gioisci, tu che prendesti su te stesso il giogo leggero di Cristo!
Gioisci, tu che fosti riempito di perfetta obbedienza!
Gioisci, fedele custode dei santi comandamenti del Signore!
Gioisci, tu che stabilisti la tua mente e il tuo cuore in Dio con la preghiera!
Gioisci, incrollabile pilastro di pietà!
Gioisci, San Serafino, Taumaturgo di Sarov!
Kondakion 4

Calmando la tempesta di tentazioni malvagie, tu attraversasti tutto lo stretto e
doloroso sentiero della lotta monastica, e portando il giogo della vita eremitica,
reclusione e silenzio, e veglie notturne; e con la Grazia di Dio che acquisiva forza,
dall’ attività della divina contemplazione, facesti tua la dimora nelle abitazioni celesti,
dove con gli angeli canti a Dio: Alleluia!
Ikos 4
Udendo e vedendo la tua santa vita, O santo Padre Serafino, tutti i fratelli erano
stupiti davanti a te e venendo da te furono ammaestrati con le parole e le lotte,
glorificando il Signore Che è meraviglioso nei Suoi santi. E con fede e amore noi tutti
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ti lodiamo, santo padre, e ti gridiamo così:










Gioisci, tu che offristi tutto te stesso come un sacrificio al Signore!
Gioisci, tu che salisti sulla vetta dell’ impassibilità!
Gioisci, vittorioso soldato di Cristo!
Gioisci, buono e fedele servo del Signore celeste!
Gioisci, mediatore senza vergogna per noi davanti al Signore!
Gioisci, nostro instancabile supplicante davanti alla Theotokos!
Gioisci, giglio del deserto dal profumo meraviglioso!
Gioisci, vaso immacolato della Grazia di Dio!
Gioisci, San Serafino, Taumaturgo di Sarov!
Kondakion 5

La luce divina illuminò la tua dimora, O Santo, quando la Stessa tutta pura Vergine,
con i santi Apostoli Pietro e Giovanni, venne a te che giacevi malato sul tuo letto, e
disse:
Lui è uno di noi, toccando la tua testa. Ed essendo immediatamente guarito, in
gratitudine cantasti al Signore: Alleluia!
Ikos 5
Vedendo la tua vita pura e santa, San Serafino, il nemico della razza umana
desiderava distruggerti, perciò condusse a te uomini malvagi che malvagiamente ti
attaccarono e ti lasciarono a malapena vivo. Ma tu, santo padre, come un mite agnello,
sopportasti ogni cosa, pregando il Signore per coloro che ti trattarono ingiustamente.
Perciò, meravigliandoci di fronte alla tua bontà, noi tutti ti gridiamo:










Gioisci, tu che seguisti l’ esempio di Cristo Dio nella tua mitezza e umiltà!
Gioisci, tu che vincesti lo spirito di malizia con la tua bontà!
Gioisci, zelante guardiano della purezza spirituale e corporale!
Gioisci, abitante delle regioni selvagge, ripieno fino a traboccare dei doni di
grazia!
Gioisci, asceta chiaroveggente glorificato da Dio!
Gioisci, più che meravigliosa e divinamente saggia guida dei monaci!
Gioisci, vanto e gioia della Santa Chiesa!
Gioisci, gloria e adornamento del monastero di Sarov!
Gioisci, San Serafino, Taumaturgo di Sarov!
Kondakion 6
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La selvaggia regione di Sarov proclama le tue lotte e le tue opere, O servo Teoforo
di Cristo; perché tu rendesti fragranti le sue valli e foreste, emulando il profeta di Dio
Elias e il Battezzatore del Signore Giovanni, e fosti mostrato essere una più che
fruttuosa fioritura delle regioni selvagge per mezzo dei doni del Santo Spirito, con il
Cui operare tu compisti molte e più che gloriose cose, spingendo i fedeli a cantare a
Dio, l’ Elargitore delle cose buone: Alleluia!
Ikos 6
Un nuovo veggente di Dio come Mosè brillò in te, O benedetto Serafino, perché
mentre senza vergogna compivi il tuo ministero dentro l’ altare del Signore, ti fu
concesso di vedere Cristo entrare nel tempio con le Potenze Incorporee.
Meravigliandoci di fronte a questa buona volontà di Dio verso di te, noi ti cantiamo
così:










Gioisci, veggente di Dio più che glorioso!
Gioisci, tu che fosti illuminato con la Luce tre volte splendente!
Gioisci, fedele servo della Tutta Santa Trinità!
Gioisci, abitazione adornata del Santo Spirito!
Gioisci, tu che vedesti faccia a faccia con i tuoi occhi corporali Cristo e gli
angeli!
Gioisci, tu che mentre eri in un corpo di creta pregustasti la dolcezza del
Paradiso!
Gioisci, tu che fosti nutrito con il Pane di Vita!
Gioisci, tu che fosti riempito con l’ acqua dell’ immortalità!
Gioisci, San Serafino, Taumaturgo di Sarov!
Kondakion 7

Desiderando manifestare in te, O Santo, la Sua ineffabile amorevole benevolenza
verso l’ uomo, il Signore, l’ Amante dell’ umanità, ti mostrò essere veramente una luce
divinamente splendente, perché con le tue parole e opere conducesti tutti alla pietà e
all’ amore di Dio. Perciò, illuminati dallo splendore delle tue lotte e riempiti con il
pane del tuo insegnamento, noi ferventemente ti magnifichiamo e gridiamo a Cristo
che ti glorificò: Alleluia!
Ikos 7
Percependoti essere un nuovo eletto di Dio, i fedeli accorsero a te da lontano con i
loro problemi e sofferenze, e tu non scacciasti quelli che erano oppressi dalla
disgrazia, riversando guarigione, concedendo conforto, e intercedendo in preghiera.
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Perciò, il resoconto dei tuoi miracoli è andato attraverso l’ intera terra russa, e i tuoi
figli spirituali ti glorificano così:











Gioisci, O nostro buon pastore!
Gioisci, mite e misericordioso padre!
Gioisci, nostro veloce e grazioso medico!
Gioisci, misericordioso guaritore delle nostre infermità!
Gioisci, veloce aiuto nella disgrazia e nell’ avversità!
Gioisci, dolce rappacificatore delle anime inquiete!
Gioisci, tu che prevedesti il futuro come il presente!
Gioisci, rivelatore chiaroveggente di peccati nascosti!
Gioisci, San Serafino, Taumaturgo di Sarov!
Kondakion 8

Una strana meraviglia vediamo in te, O santo, perché sebbene un anziano debole e
flebile, tu continuasti a pregare su una roccia per mille giorni e mille notti. Chi può
narrare dei dolori e delle lotte che sopportasti, O benedetto padre, stendendo le tue
sante mani a Dio, vincendo l’ Amalek spirituale e cantando al Signore: Alleluia!
Ikos 8
Tu sei tutto il mio desiderio, tutta la mia dolcezza, O dolcissimo Gesù! Così gridavi
in preghiera nel tuo silenzio Solitario. E noi, oscurati dalla vanità ed avendo sciupato
tutta la nostra vita nel peccato, ti gridiamo così, mentre lodiamo il tuo amore per il
Signore:
Gioisci, mediatore di salvezza per quelli che ti amano e ti onorano!
Gioisci, tu che conduci i peccatori a correzione!
Gioisci, più che meraviglioso recluso e solitario!
Gioisci, fervente intercessore per noi!
Gioisci, tu che mostrasti amore fiammeggiante per il Signore!
Gioisci, tu che con il fuoco della preghiera bruciasti le frecce del nemico!
Gioisci, inestinguibile candela, accesa dalla preghiera nel deserto!
Gioisci, lampada, bruciante e brillante di doni spirituali!
Gioisci, San Serafino, Taumaturgo di Sarov!
Kondakion 9
Tutte le creature angeliche si stupirono alla strana vista, perché la Regina del Cielo e
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della terra apparve ad un anziano in isolamento, comandandogli di aprire la sua cella e
non proibire al popolo Ortodosso di venire da lui, così che egli potesse insegnare a
tutti a cantare a Cristo Dio: Alleluia!

Ikos 9
I più eloquenti oratori non possono esprimere la forza del tuo amore, O benedetto;
perché, adempiendo il comandamento della Madre di Dio, tu votasti te stesso al
servizio di tutti quelli che venivano a te, e fosti un buon consigliere per quelli nel
dubbio, un confortatore per lo scoraggiato, un mite correttore per quelli che avevano
deviato dalla retta via, un medico e un guaritore per il malato. Perciò noi ti gridiamo:
 Gioisci, tu che lasciasti il mondo e abitasti nelle regioni selvagge per ottenere le
virtù!
 Gioisci, tu che ritornasti al monastero dalle regioni selvagge così che potessi
seminare i semi della virtù!
 Gioisci, tu che fosti brillante della grazia del Santo Spirito!
 Gioisci, tu che fosti riempito di umiltà e mitezza!
 Gioisci, padre amorevole per tutti quelli che si riunivano attorno a te!
 Gioisci, tu che donasti incoraggiamento e consolazione in parole di amore!
 Gioisci, tu che chiamasti quelli che venivano a te gioia e tesoro!
 Gioisci, tu che per il tuo santo amore ti furono concesse le gioie del Regno
celeste!
 Gioisci, San Serafino, Taumaturgo di Sarov!
Kondakion 10
Avendo raggiunto la fine della lotta salvifica, O Santo, inginocchiandoti in preghiera
consegnasti nelle mani di Dio la tua santa anima, che i santi angeli portarono in alto al
trono dell’ Onnipotente, così che potessi stare con tutti i santi nell’ eterna gloria,
cantando un inno di lode al Verbo, il santo dei santi: Alleluia!
Ikos 10
La Più che Santa Vergine Che è un bastione per tutti i santi e una gioia per i monaci,
ti apparve prima del tuo riposo, prevedendo la tua imminente dipartita a Dio. E noi,
meravigliandoci ad una tale visita della Madre di Dio, ti gridiamo:
 Gioisci, tu che il Signore ha glorificato con una moltitudine di miracoli!
 Gioisci, tu che illuminasti il mondo intero con il tuo amore!
 Gioisci, fedele seguace dell’ amore di Cristo!
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Gioisci, conforto di tutti quelli che hanno bisogno del tuo aiuto!
Gioisci, infallibile fontana di miracoli!
Gioisci, guaritore del malato e dell’ infermo!
Gioisci, inesauribile sorgente di acqua di guarigione!
Gioisci, perché abbracciasti tutti i confini della nostra terra con il tuo amore!
Gioisci, San Serafino, Taumaturgo di Sarov!
Kondakion 12

Conoscendo la tua Grazia e la grande audacia di fronte a Dio, noi ti supplichiamo,
santo padre: Prega ferventemente il Signore che Egli possa preservare la Sua Santa
Chiesa dall’ incredulità e dallo scisma, dal pericolo e dalla tentazione, così che
possiamo cantare a Dio Che per mezzo tuo fa buone cose per noi: Alleluia!
Ikos 12
Cantando lodi a tua glorificazione, noi ti benediciamo, O Santo, come un potente
intercessore per noi davanti al Signore, un confortatore e un aiuto, e con amore ti
esclamiamo così:










Gioisci, vanto della Chiesa Ortodossa!
Gioisci, scudo e baluardo della nostra patria!
Gioisci, guida che conduce tutti al Cielo!
Gioisci, nostro difensore e protettore!
Gioisci, tu che operi molti miracoli attraverso il potere di Dio!
Gioisci, tu che guarisci molti dei sofferenti con il tuo abito!
Gioisci, tu che sconfiggesti tutte le trappole del diavolo!
Gioisci, tu che domasti bestie selvagge con la tua mitezza!
Gioisci, San Serafino, Taumaturgo di Sarov!
Kondakion 13

O più che meraviglioso santo e grande taumaturgo, santo Padre Serafino, accetta
questa nostra piccola supplica offerta a te in lode; e stando ora di fronte al trono del
Re dei Re, nostro Signore Gesù Cristo, prega per tutti noi che possiamo ottenere la
Sua misericordia nel giorno del Giudizio, cantando di gioia a Lui: Alleluia. Tre volte.
E di nuovo Ikos 1 e Kondakion 1.
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Prima Preghiera
O più che meraviglioso Padre Serafino, tu grande taumaturgo di Sarov, veloce aiuto
di tutti quelli che sono ricorsi a te! Durante la tua vita terrestre nessuno se ne andò via
da te vuoto e senza consolazione, ma la vista del tuo volto e il dolce suono delle tue
parole erano dolcezza per tutti, perché a loro il dono della guarigione, il dono della
chiaroveggenza, il dono di trattare le anime afflitte, apparvero abbondanti in te. E
quando Dio ti convocò dai tuoi lavori terrestri al riposo celeste, in nessun modo il tuo
amore ci abbandonò, e non è possibile contare i tuoi miracoli, che sono così numerosi
come le stelle del cielo. Perché ecco, tu appari al popolo di Dio attraverso tutti i
confini del nostro mondo, e concedi loro guarigione. Perciò, noi ti gridiamo: O più che
gentile e mite santo di Dio, audace intercessore davanti a Lui che in nessun modo
allontani quelli che ti invocano: offri la tua potente preghiera per noi al Signore delle
schiere, che Egli rafforzi il nostro gerarca Ortodosso e ci conceda tutto quello che è
necessario in questa vita e tutto quello che è proficuo per La salvezza delle nostre
anime, che ci preservi dal cadere nel peccato e ci insegni il vero pentimento, con cui
senza incorrere nella trasgressione possiamo entrare nel Regno celeste, dove tu ora
risplendi nella gloria eterna, e lì con tutti i santi inneggi alla Trinità creatrice di vita
nei secoli dei secoli. Amen.
Seconda Preghiera
O grande servo di Dio, nostro venerabile e Teoforo Padre Serafino! Guarda dalle
altezze di gloria su di noi, modesti e infermi, oppressi da molti peccati, che
supplichiamo il tuo aiuto e il tuo conforto. Guarda su di noi nella tua compassione, e
aiutaci a custodire i comandamenti del Signore irreprensibilmente, a tenerci saldi alla
Fede Ortodossa, ad offrire pentimento fervidamente a Dio nella nostra peccaminosità,
per mezzo della Grazia progredire nella pietà Cristiana ed essere degni della tua
intercessione di fronte a Dio per noi. Si, O santo di Dio, presta orecchio a noi che ti
supplichiamo con fede e amore, e non disprezzare noi che siamo bisognosi della tua
difesa. Ora e nell’ ora della nostra morte, aiutaci e con le tue preghiere difendici dalle
maligne astuzie del diavolo, così che il loro potere non prevalga su di noi, ma che con
il tuo aiuto ci sia concesso di ereditare la beatitudine delle dimore del paradiso. Perché
in te ora riponiamo la nostra speranza, O compassionevole Padre: sii tu per noi
veramente una guida verso la salvezza, e conducici all’ intramontabile luce della vita
eterna con la tua intercessione gradita a Dio davanti al trono della Tutta Santa Trinità,
così che con tutti i santi possiamo glorificare e inneggiare il giusto e onorevole nome
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del Padre, e del Figlio, e del Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen.
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Akatisto a Sant’ Alessio di Roma, uomo
di Dio

Akatisto a Sant’ Alessio, Uomo di Dio
Kondakion 1
Servo eletto di Cristo, nominato dall’ alto uomo di Dio, santo Alessio, noi ti
offriamo un canto di lode, onorando amorevolmente le tue lotte, la tua pazienza e
grande sopportazione, con le quali Tu piacesti a Dio e fosti mostrato essere uguale a
un angelo sulla terra. Come uno che ha audacia davanti al Signora, liberaci con le tue
preghiere da tutto il male, così che possiamo gridare a te:
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Gioisci, uomo di Dio, Alessio, intercessore per le anime nostre!
Ikos 1
Tu fosti un angelo terrestre e un uomo celeste, O benedetto Alessio. Dalla tua
giovinezza tu vivesti una vita di castità, preservando la purezza della tua anima e del
tuo corpo, e seguisti Cristo con ardente amore; e ne cercare Lui, abbandonasti tutte le
cose belle del mondo e raggiungesti la perfezione spirituale. Perciò tu odi da noi
queste lodi che sono solo ciò che ti spetta:
Gioisci, figlio dell’ antica Roma!
Gioisci, liberazione dalla sterilità per i tuoi genitori senza figli!
Gioisci, frutto di ardenti suppliche donato da Dio!
Gioisci, tu che dall’ infanzia fosti scelto dall’ alto per vivere una vita gradita a
Dio!
Gioisci, tu che fosti ben allevato nel timore di Dio!
Gioisci, tu che fosti fedelmente istruito nella legge del Signore!
Gioisci, tu i cui pensieri erano celesti piuttosto che delle cose della terra!
Gioisci, tu che mostrasti meravigliosa abnegazione!
Gioisci, tu che preservasti immacolata purezza verginale per amore di Cristo!
Gioisci, tu che lasciasti la tua giovane bella sposa per amore di Cristo!
Gioisci, saggio pellegrino in cerca della patria celeste!
Gioisci, eletto da Dio che sconfisse tutte le trappole del mondo, la carne e il
diavolo!
Gioisci, uomo di Dio, Alessio, intercessore per le anime nostre!
Kondakion 2
Vedendo l’ incostanza della bellezza di questo mondo sempre soggetto a corruzione,
divinamente saggio Alessio, tu amasti ciò che non perisce e le benedizioni eterne
promesse da Cristo nel Vangelo ai Suoi servi fedeli. E’ per questo che lasciasti la casa
dei tuoi genitori e tutta la loro ricchezza, e scegliesti la povertà volontaria, così da
piacere a Cristo e cantare libero a Lui: Alleluia!
Ikos 2
Tu capisti bene, O benedetto Alessio, che vivendo in questo mondo, in ricchezza e
nel matrimonio, avresti trovato la salvezza con difficoltà. E così, essendo arrivato alla
festa di matrimonio, tu abbandonasti improvvisamente il matrimonio, preferendo
piacere e servire a Dio in purezza verginale. Stupiti di questo, noi ti gridiamo in lode:
 Gioisci, amante di Cristo che non fu preso nella rete dell’ amore per
questo mondo!
 Gioisci, seguace di Gesù che rifiutò di soddisfare la carne!
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 Gioisci, tu che sorprendesti gli angeli con la sublimità della tua vita!
 Gioisci, tu che svergognasti i demoni con la forza della tua risolutezza!
Gioisci, tu che lasciasti la tua città nativa per trovare l’ eredità della città
celeste!
Gioisci, tu che percorresti la lunga e dolorosa via così da essere un partecipante
della via della salvezza!
Gioisci, tu che abbracciasti la povertà volontaria!
Gioisci, tu che fosti spesso esausto per la fame e la sete!
Gioisci, tu che rimanesti in preghiera giorno e notte!
Gioisci, tu che irrorasti il tuo volto con lacrime di compunzione!
Gioisci, incrollabile pilastro di pazienza!
Gioisci, forte diamante di fede!
Gioisci, uomo di Dio, Alessio, intercessore per le anime nostre!
Kondakion 3
Rinvigorito dalla potenza di Dio, tu ultimasti il lungo viaggio, e raggiungesti la città
di Edessa, O Alessio degno di lode. E lì, come uno dei mendicanti, rimanesti,
sopportando stenti e povertà, visitando continuamente il tempio di Dio, ed offrendo
ferventi preghiere con molte lacrime a Cristo, nostro Re e Dio, gridando: Alleluia!
Ikos 3
Tu avevi il cielo per tetto, O Santo di Dio, e la terra come tuo giaciglio di riposo, e
miserabili stracci per coprire il tuo corpo molto afflitto, che era bruciato dal calore e
congelato dal freddo, e al quale tu non concedesti il minimo piacere, per timore che la
tua carne potesse dominare il tuo spirito che era infiammato con l’ amore per il
Signore. In questa tua vita ascetica, la tua sola consolazione fu Cristo, Che ci inspira
anche a gridarti:
 Gioisci, tu che andasti dall’ Occidente all’ Oriente in cerca del Sole di
Giustizia, la Luce intramontabile!
 Gioisci, tu che Lo trovasti nel profondo del tuo cuore amante di Dio!
 Gioisci, lampada di divino splendore che illumina i confini del mondo!
 Gioisci, tu che santificasti Edessa con i tuoi passi che seguivano Cristo!
 Gioisci, vera regola di fede!
 Gioisci, modello di povertà spirituale!
 Gioisci, tu che coltivasti sublimi virtù nella tua anima!
 Gioisci, tu che preservasti il prezioso tesoro della castità!
 Gioisci, buon custode del Vangelo di Cristo!
 Gioisci, fervente realizzatore dei comandamenti di Gesù!
 Gioisci, tu che vivesti sulla terra una vita celeste!
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 Gioisci, tu che piacesti perfettamente a Dio!
 Gioisci, uomo di Dio, Alessio, intercessore per le anime nostre!
Kondakion 4
La tempesta delle passioni giovanili tu la domasti con la temperanza, santo Alessio,
e cancellasti la bellezza del tuo volto con il digiuno prolungato. Perciò l’ indistruttibile
bellezza della graziosa impassibilità brillò nella tua anima, deliziosa a Cristo Che è il
più bello dei figli degli uomini, e a Lui nel tuo corpo mortificato tu cantasti
dolcemente un canto di lode e ringraziamento: Alleluia!
Ikos 4
Udendo in una visione una voce da un’ icona della Madre di Dio che ti chiamava un
uomo di Dio adatto per il Regno dei Cieli, le cui preghiere ascendevano come
fragrante incenso alla presenza di Dio, ed che gli ordinava di farti entrare dentro la
chiesa dal portico dove tu stavi vivendo come un mendicante, il prete della chiesa in
Edessa fu estremamente stupito di vedere in te tale santità, e ti portò nella casa di Dio,
benedicendoti con parole come queste:
 Gioisci, dimora del Santo Spirito adornata di purezza!
 Gioisci, ricettacolo della Grazia di Dio splendente con la bellezza delle
virtù!
 Gioisci, tu che fosti elogiato dalle parole della Madre di Dio!
 Gioisci, tu che fosti chiamato un uomo di Dio dalla Regina del Cielo e
della terra!
 Gioisci, tu che ricevesti un nome nuovo e mistico dalla Signora Sovrana
del mondo!
 Gioisci, tu che acquisisti vette di umiltà!
 Gioisci, tu che ottenesti ricchezza indistruttibile dalla povertà!
 Gioisci, Tu che ricevesti giustamente il merito della tua alta chiamata!
 Gioisci, fragrante incenso di preghiera!
 Gioisci, zelante cercatore del Regno celeste!
 Gioisci, tu che passasti giorni e notti nel portico della chiesa in preghiera!
 Gioisci, tu che fosti onorabilmente condotto dentro il tempio di Dio per il
comando della Madre di Dio!
 Gioisci, uomo di Dio, Alessio, intercessore per le anime nostre!
Kondakion 5
Tu eri come una stella divinamente mossa, O santo Alessio, quando, per sfuggire
alla gloria umana, tu lasciasti Edessa per altri paesi. Ma per la provvidenza di Dio, la
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nave nella quale tu stavi navigando ti portò alla tua città nativa di Roma. Poi,
riconoscendo in questo la volontà di Dio per te di vivere lì, tu andasti alla casa dei tuoi
genitori, e come uno dei mendicanti, alloggiasti ai cancelli, lavando il tuo volto con
lacrime e gridando al Signore: Alleluia!
Ikos 5
Vedendo Te, Sant’ Alessio, nella forma di uno straniero e mendicante, il tuo genitore
amante di Dio ebbe pietà di te, e ordinò che una piccola capanna fosse costruita per te
ai cancelli della sua casa, dove egli ti nutrì per amore di Cristo, del tutto ignaro che tu
eri suo figlio. E così, stando come un bisognoso alla casa dei tuoi genitori, tu
sopportasti la vergogna e il maltrattamento di un medicante e tutti gli stenti di un
vagabondo, spingendoci a cantare le tue lodi così:














Gioisci, tu che mostrasti grande forza d’ animo!
Gioisci, tu che riuscisti in molta pazienza!
Gioisci, tu che dimorasti sconosciuto nella casa dei tuoi genitori!
Gioisci, tu che fosti sempre consapevole del loro dolore nel perdere
te!
Gioisci, tu che udisti il lamento di tuo padre!
Gioisci, tu che vedesti le lacrime di tua madre!
Gioisci, tu che sperimentasti il pianto della tua sposa!
Gioisci, tu il cui cuore fu terribilmente ferito in questi modi!
Gioisci, tu che accettasti senza risentimento vergogna e biasimo dai
servi dei tuoi genitori!
Gioisci, tu che sopportasti silenziosamente da loro botte e punizioni!
Gioisci, tu che pregasti incessantemente Dio per coloro che ti
trattavano ingiustamente!
Gioisci, tu che fosti veramente un martire volontario!
Gioisci, uomo di Dio, Alessio, intercessore per le anime nostre!
Kondakion 6

Tu fosti un predicatore di mansuetudine evangelica, Sant’ Alessio, per il tuo modo di
vita nel quale sopportasti pazientemente così tanta avversità e patimento, mostrando a
tutti che tutte le cose sono possibili ad un uomo che è rafforzato da Dio, e con la Sua
potenza tu realizzasti grandi imprese e lotte nella debolezza della carne, e sopportasti
grandi sofferenze per amore di Cristo, degnamente e giustamente cantando alla
Tuttasanta Trinità il canto dei Serafini: Alleluia!
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Ikos 6
Tu brillasti nell’ antica Roma con straordinarie fatiche e lotte, benedetto Alessio, e
con esse tu illuminasti graziosamente l’ intera Chiesa di Cristo. Perciò chi non è spinto
ad udire della tua pazienza sovrannaturale e i tuoi molti stenti e sofferenze volontarie
accettate nella casa dei tuoi genitori, e come tu, l’ erede della casa, sopportasti
gioiosamente insulti e ferite dai suoi servi e operai? E’ per questo che noi ti offriamo
dalle profondità del nostro cuore questi canti di lode:
 Gioisci, grande santo di Cristo, che vivesti fuori dal mondo mentre eri
nel mondo!
 Gioisci, servo angelico del Signore, che passasti la tua vita in grandi
sofferenze!
 Gioisci, tu che cambiasti il disonore in gloria per te stesso!
 Gioisci, tu che portasti pazientemente le ferite sul tuo corpo!
 Gioisci, tu che non distogliesti le tue guance dai colpi!
 Gioisci, tu che sottomettesti le tue spalle alle botte!
 Gioisci, tu che accettasti gli sputi ad imitazione di Cristo!
 Gioisci, tu che rispondesti al biasimo e ai rimproveri con il silenzio!
 Gioisci, tu che trovasti l’ unica consolazione in Cristo!
 Gioisci, tu che ti allietasti nelle tue afflizioni per mezzo del ricordo delle
sofferenze di Gesù sulla Croce!
 Gioisci, vittima magnanima!
 Gioisci, vittorioso atleta!
 Gioisci, uomo di Dio, Alessio, intercessore per le anime nostre!
Kondakion 7
Tuo unico desiderio, O uomo di Dio, era piacere a Dio. Perciò tu considerasti tutte le
cose temporali come sporcizia o spazzatura, e come un erede di grande ricchezza, tu
rinunciasti a tutte le cose terrestri per vivere come un mendicante e uno straniero
sconosciuto nella casa dei tuoi genitori e in grande umiliazione, sempre sospirando al
Signore e pregando con lacrime che Egli potesse concederti nella terra di eterna
beatitudine di cantare a Lui con i santi: Alleluia!
Ikos 7
Nuovo e straordinario fu il corso della tua vita che tu compisti, Sant’ Alessio,
vivendo in mezzo al mondo, eppure libero da attaccamenti terreni e da tutte le
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contaminazioni peccaminose. Perciò tu ricevesti nella tua anima il dono perfetto della
conoscenza di Dio, e fosti un tempio vivente della tre volte brillante Divinità, nel
quale Cristo fece una dimora per Se Stesso con il Padre e lo Spirito, e tu ci hai
insegnato a gridare a te:
 Gioisci, somiglianza degli angeli e bellezza degli uomini!
 Gioisci, tu che imbiancasti la veste della tua anima con la purezza della
verginità!
 Gioisci, tu che entrasti nella gioia del tuo Signore!
 Gioisci, tu che esaltasti la povertà volontaria!
 Gioisci, tu che eguagliasti con la tua pazienza il paziente Giobbe!
 Gioisci, tu che imitasti Lazzaro del Vangelo con la tua umiliazione!
 Gioisci, tu che per mezzo di molti dolori acquistasti la salute dell’ anima!
 Gioisci, tu che attraverso innumerevoli sofferenze ottenesti il Regno di
Cristo!
 Gioisci, grazioso rinnovamento dell’ antica Roma!
 Gioisci, divino adornamento della Chiesa di Cristo!
 Gioisci, erede delle promesse di Gesù!
 Gioisci, mistico amico della Santa Trinità!
 Gioisci, uomo di Dio, Alessio, intercessore per le anime nostre!
Kondakion 8
Tu fosti uno straniero e un pellegrino nella città della tua patria, O Santo, sempre
cercando la città dell’ alto, la Gerusalemme celeste. E quando il tempo venne per la
tua dipartita a Dio, tu scrivesti il resoconto della tua vita per farlo conoscere ai tuoi
genitori, e continuasti costantemente nelle tue lotte di preghiera e digiuno,
preparandoti per il tuo esodo col cantare teneramente a Dio: Alleluia!
Ikos 8
Essendo interamente in Dio, Sant’ Alessio, e con la preghiera sulle tue labbra, tu
consegnasti la tua giusta anima in mano a Dio in pace e con calma, come se tu stessi
andando a dormire. E veramente la morte per te fu un riposo dalle costanti lotte e
sofferenze e un passaggio da una peggiore ad una migliore condizione. E gioendo al
tuo benedetto riposo, noi ti offriamo queste appropriate parole:
 Gioisci, Santo di Dio, che vivesti la tua vita terrestre in una giusta e santa
maniera!
 Gioisci, tu che riposasti in un fragrante santuario nel sonno della morte!
 Gioisci, tu che fosti trasportato dagli angeli nel seno di Abramo!
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 Gioisci, tu che fosti accolto con un canto celeste dai santi abitanti del
Cielo!
 Gioisci, tu che fosti coronato dal Signore con la corona di immortalità!
 Gioisci, tu che fosti ricevuto con gloria nelle dimore del Paradiso!
 Gioisci, tu che contempli sempre il volto più che radioso del Cristo
Signore!
 Gioisci, tu che canti incessantemente il canto tre volte santo alla
Tuttasanta Trinità!
 Gioisci, tu che attiri l’ amore del Creatore del Cielo e della terra con le
tue preghiere!
 Gioisci, tu che abbracci l’ intero mondo Cristiano con la tua
intercessione!
 Gioisci, gioia degli uomini e degli angeli!
 Gioisci, vero e fedele intercessore per quelli che onorano la tua santa
memoria!
 Gioisci, uomo di Dio, Alessio, intercessore per le anime nostre!
Kondakion 9
Tutto il popolo di Roma era preso da timore udendo nella chiesa cattedrale della
città durante la Divina Liturgia una voce dall’ alto parlare dal santuario e ordinare di
cercarti, O uomo di Dio, così che essi potessero essere trovati degni delle tue
preghiere. Allora con meraviglia e terrore, essi gridarono in preghiera al Signore che
Egli potesse rivelarti, Suo servo eletto, a loro, mentre essi gridavano al Signore Che è
meraviglioso nei Suoi santi: Alleluia!
Ikos 9
L’ eloquenza umana non è sufficiente per lodarti, Sant’ Alessio, che fosti lodato da
una voce divina dall’ alto, e il quale il popolo di Roma tramite un messaggio divino
trovò giacere morto su un giaciglio, con un foglio sul tuo viso il quale brillava con dei
raggi come quelli del sole, mentre una grande fragranza emanava dal tuo molto
disciplinato corpo. Allora, felicissimi nel trovarti, l’ Imperatore, il Vescovo, e tutto il
popolo ti gridarono:
 Gioisci, raggio luminoso di luce del Sole Tre volte brillante che dà la vita
al mondo intero!
 Gioisci, stella del mattino che sorge per illuminare la Chiesa di Cristo con
molti miracoli!
 Gioisci, giglio fragrante di purezza e santità!
 Gioisci, tesoro di doni divini!
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 Gioisci, tu che rivelasti te stesso ai tuoi genitori con il tuo messaggio!
 Gioisci, tu che mutasti le loro lacrime amare in dolci!
 Gioisci, tu che glorificasti i grigi capelli di tuo padre con la tua
glorificazione!
 Gioisci, che ricompensasti graziosamente le lacrime di tua madre!
 Gioisci, tu che consolasti spiritualmente la tua preziosa sposa che si
mantenne fedele a te!
 Gioisci, tu che rallegrasti enormemente l’ intero popolo Romano quando
fosti rivelato!
 Gioisci, tu che riversasti abbondantemente guarigioni miracolose dalle
tue sante reliquie!
 Gioisci, tu che ricevesti in Cielo e sulla terra l’ onore dovuto dopo la tua
morte!
 Gioisci, uomo di Dio, Alessio, intercessore per le anime nostre!
Kondakion 10
La tua vita è un buon esempio per quelli che vogliono essere salvati, Sant’ Alessio,
perché così tu insegni a noi tutti a rinunciare alle cose vane del mondo, e a cercare l’
unica cosa necessaria, che è piacere a Dio. Così aiutaci, uomo di Dio, a imitarti e
seguirti in questo, rafforza la nostra debole volontà e determinazione, ispiraci con
coraggio e fermezza, adornaci con virtù, e permettici di essere eredi del Regno celeste,
così che con te nella terra del vivente noi possiamo cantare al nostro Creatore:
Alleluia!
Ikos 10
Tu fosti un vero e fedele seguace del Cristo, il Re del Cielo, benedetto Alessio, ed
ora tu stai di fronte al Suo terribile trono in gloria celeste, della quale noi che siamo
terrestri e carnali non possiamo avere concezione. Ma spinti da amore fervente per te,
noi ti vediamo mentre preghi per noi in alto davanti al volto di Dio, e con le nostre
labbra di argilla noi ti mandiamo canti come questi:






Gioisci, veloce aiuto di quelli che fedelmente ti onorano!
Gioisci, fervente intercessore di quelli che ti invocano in preghiera!
Gioisci, giusto servo del Signore la Cui rettitudine brillò in te perfetta!
Gioisci, sale della terra che mai perde la sua forza!
Gioisci, tu che con le tue buone opere glorificasti Dio e stupisti gli
uomini!
 Gioisci, tu che con la tua vita rallegrasti gli angeli e svergognasti gli
spiriti delle tenebre!
 Gioisci, adornamento del mondo intero!
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Gioisci, protezione del mondo di quaggiù!
Gioisci, gloria e lode di Roma!
Gioisci, esaltazione della stirpe Cristiana!
Gioisci, tu che eccellesti nei miracoli!
Gioisci, tu che fosti infaticabile in benevolenza!
Gioisci, uomo di Dio, Alessio, intercessore per le anime nostre!
Kondakion 11

Il canto al tuo funerale era eseguito con gloria per te, Sant’ Alessio, dall’ Imperatore, il
Vescovo, e tutto il popolo di Roma, con i tuoi genitori e la tua sposa che seguivano la
tua preziosa bara, che fu trasportata in solenne splendore dentro la chiesa cattedrale, e
dalla quale tu facesti piovere una profusione di miracoli: i ciechi recuperarono la vista,
il paralitico divenne forte, il malato fu ristabilito in salute dal tocco delle tue sante
reliquie, così che tutti quelli che videro tali meraviglie gridarono a Dio: Alleluia!
Ikos 11
Luminoso e gioioso fu il tuo funerale, O uomo di Dio, perché tu giacevi in una bara
con un volto splendente, ed emanavi una dolce fragranza dal tuo corpo incorrotto, ad
indicare così l’ eterno splendore della tua santa anima che era accorsa al fragrante
profumo di Cristo, ed era ricolmata con la divina unzione, dalla cui pienezza concede
alle nostre anime il dono di Grazia, così che con consolazione spirituale noi possiamo
gridarti:
 Gioisci, inestinguibile luce che brucia con le preghiere a Dio in alto!
 Gioisci, lampada dorata che unge con l’ olio di misericordia e
benevolenza quelli vivono quaggiù!
 Gioisci, prezioso alabastro che riversa guarigione sul malato!
 Gioisci, fiume traboccante di miracoli!
 Gioisci, guida spirituale verso la buona vita per i monaci!
 Gioisci, modello della vita gradita a Dio per quelli che vivono nel
mondo!
 Gioisci, chiaro specchio della vita virtuosa!
 Gioisci, calmo porto per quelli che ripongono la loro speranza su te dopo
Dio!
 Gioisci, forte avversario dei nemici invisibili!
 Gioisci, grazioso aiuto per quelli che cercano la salvezza delle anime
loro!
 Gioisci, tu che misericordiosamente ti abbassi dalle altezze del Cielo a
quelli che vivono sulla terra!
 Gioisci, tu che velocemente soddisfi le richieste di quelli che ti venerano!
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 Gioisci, uomo di Dio, Alessio, intercessore per le anime nostre!
Kondakion 12
Chiedi Grazia e misericordia per noi da Cristo, nostro Re e Dio, O Alessio degno di
lode, perché noi sappiamo quanto le tue preghiere possono realizzare di fronte al Suo
volto, come Egli graziosamente acconsente alle tue richieste. Perciò noi corriamo
ferventemente a te e chiediamo umilmente: guidaci con la tua intercessione al calmo
porto di Cristo, e concedi che noi possiamo ereditare le incorruttibili gioie dei santi,
che incessantemente cantano il canto di gloria al Dio Trino: Alleluia!
Ikos 12
Cantando della tua paziente lotta e della tua più che prodigiosa vita, O uomo di Dio,
noi ti lodiamo, ti glorifichiamo, e ti benediciamo con cuore sincero come nostro più
che potente intercessore celeste. E tu, O Santo, con la Grazia data a te dall’ alto,
santifica, illumina, e guida noi peccatori nella nostra oscurità a gridarti senza
vergogna:














Gioisci, alba eternamente splendente dell’ intramontabile Est!
Gioisci, tu che riempisti l’ universo con i tuoi miracoli!
Gioisci, tu che sei un glorioso taumaturgo per mezzo delle tue reliquie!
Gioisci, tu che compi straordinari miracoli per mezzo delle icone delle
tue sembianze!
Gioisci, guaritore anargiro del malato!
Gioisci, gentile confortatore del sofferente!
Gioisci, grazioso sostenitore dello scoraggiato!
Gioisci, improvviso rafforzamento del debole!
Gioisci, tu che ti affretti ad aiutare quelli in difficoltà!
Gioisci, tu che dai la tua potente protezione a quelli che se ne vanno da
questa vita!
Gioisci, elargitore di gioia spirituale alle anime amanti di Dio!
Gioisci, fervido supplicante per noi presso il Signore per benedizioni
temporali ed eterne!
Gioisci, uomo di Dio, Alessio, intercessore per le anime nostre!
Kondakion 13

O santo e divinamente glorificato uomo di Dio, Alessio, noi peccatori che viviamo
quaggiù offriamo a te che stai pregando per noi in alto di fronte al trono del Signore
della Gloria questo piccolo canto, e ti imploriamo con tutta la nostra anima e con tutto
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il nostro pensiero: con le tue preghiere richiedi per noi da Cristo nostro Dio il perdono
dei nostri peccati, e dopo la fine della nostra vita, ammissione nelle benedette dimore
del Regno celeste, così che con te noi possiamo sempre cantare a Lui: Alleluia! Tre
volte.
E di nuovo Ikos 1 e Kondakion 1.

Preghiera a
Sant’ Alessio, Uomo di Dio
O grande servo di Cristo, santo uomo di Dio, Alessio, che stai con la tua anima in
Cielo di fronte al trono di Dio, e che stai compiendo una tale varietà di miracoli dall’
alto con la Grazia data a te sulla terra: considera misericordiosamente
il popolo che sta di fronte la tua santa icona, pregando con tenera compunzione e
chiedendoti aiuto e protezione. Tendi la tua venerabile mano in preghiera al Signore, e
chiedi per noi il perdono dei nostri peccati volontari e involontari, guarigione per il
malato e il sofferente, protezione per quelli nel pericolo, conforto per l’ afflitto, veloce
aiuto per quelli in pericolo, e per tutti quelli che ti onorano e ti venerano, una fine
Cristiana e pacifica della loro vita, e una buona difesa innanzi al tremendo tribunale di
Cristo. O Santo di Dio, non deludere la nostra speranza che noi riponiamo in te dopo
Dio e la Madre di Dio, ma sii per noi un aiuto e un protettore per la salvezza, così che
con le tue preghiere e la tua santa intercessione possiamo ottenere Grazia e
misericordia dal Signore, e glorificare l’ amore per l’ umanità del Padre, e del Figlio, e
del Santo Spirito, Dio adorato e glorificato nella Trinità, ora e sempre, e nei secoli dei
secoli. Amen.
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Akatisto al Nostro
Padre tra i Santi,
Herman, Taumaturgo dell’ Alaska

Akatisto al Nostro
Padre tra i Santi,
Herman, Taumaturgo dell’ Alaska
Kondakion 1
A te l’ illuminatore eletto della terra Americana, noi indegni portiamo un inno, O
venerabile Herman, poiché abbandonando tutto, tu hai ottenuto audacia davanti al
trono del Salvatore delle anime nostre, e tu implori per noi giorno e notte. E noi le
primizie delle tue fatiche evangeliche innalziamo la nostra preghiera a te e gridiamo a
gran voce:
Gioisci, O venerabile Padre Herman, adornamento dell’Alaska e gioia di tutta
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l’ America!
Ikos 1
Desiderando imitare le assemblee angeliche in alto, tu rinunciasti a ogni cosa
terrestre come ad un ombra, e dalla tua giovinezza tu cercasti di piacere a Cristo con la
vita angelica del deserto. Perciò, desiderando benedirti degnamente noi gridiamo:












Gioisci, O angelo terrestre e uomo celeste!
Gioisci, O conversatore con gli angeli!
Gioisci, dolcezza del deserto!
Gioisci, asceta nutrito fin dalla tua giovinezza con l’ amore di Dio!
Gioisci, stupore degli angeli e scacciatore dei demoni!
Gioisci, fermo baluardo per quelli che accorrono a te!
Gioisci, omonimo di una vita gradita a Dio!
Gioisci, imitatore del primo creato Adamo!
Gioisci, guerriero di Cristo armato con l’ arma della Croce!
Gioisci, sacro vaso dedicato a Dio fin dalla prima giovinezza!
Gioisci, colonna di fervente preghiera che ci guida nel deserto della vita
bruciante di passioni!
 Gioisci, O aiuto e protettore dell’ oppresso!
 Gioisci, O venerabile Padre Herman, adornamento dell’ Alaska e gioia di
tutta l’ America!
Kondakion 2
Come un servo divinamente saggio del Signore, tu desiderasti dalla tua infanzia di
rinunciare alle cure terrene e di cercare l’ unica cosa necessaria; perciò la foresta
divenne un testimone delle tue imprese ascetiche, e il deserto ti vide cantare a Dio:
Alleluia!
Ikos 2
Ne la bellezza terrestre ne le ricchezze poterono attrarti nei loro lacci, O fedele
schiavo di Dio, poiché essendo infiammato di celeste amore tu desideravi solo l’
amore di Cristo come tuo tesoro; perciò, questa vita divenne per te un tempo di fatiche
e lacrime con le quali il cuore è lavato dai peccati e diviene una dimora pura del Santo
Spirito. Perciò vedendoti come un vaso di ricchezza celeste, O docile Herman, noi ti
gridiamo:
 Gioisci, O operaio del Re celeste!
 Gioisci, imitazione del povero Lazzaro!
 Gioisci, modello della povertà gradita a Dio che ti liberò dalla passione!
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Gioisci, vaso della Grazia di Dio traboccante di misericordia e amore!
Gioisci, amante della divina bontà e della pace!
Gioisci, gloria e conferma dei monaci!
Gioisci, adempitore dei comandamenti celesti alla perfezione!
Gioisci, distributore della Grazia di Dio!
Gioisci, docile imitatore dell’ umiltà di Cristo!
Gioisci, distruttore delle catene dell’ avidità e della cupidigia!
Gioisci, guerriero vittorioso contro il demone dell’ invidia!
Gioisci, miniera di ricchezza spirituale!
Gioisci, O venerabile Padre Herman, adornamento dell’ Alaska e gioia di
tutta l’ America!
Kondakion 3

Come possono le nostre menti, indebolite dal peccato, comprendere la profondità
del tuo amore per Cristo, perché tu lasciasti il riparo della casa dei tuoi genitori mentre
eri ancora bambino e ti stabilisti nel deserto per lavorare per Dio solo. Avendo messo
da parte tutte le preoccupazioni terrene tu cantasti con i cori angelici: Alleluia!
Ikos 3
O Herman, tu rinunciasti alla vita mondana fin dalla tua giovinezza e arrivando a
comprendere la profondità della saggezza di Dio tu cercasti la perfezione nel
monastero di Valaam, dove tu fosti tonsurato nell’ abito monastico e annoverato tra l’
assemblea degli asceti anziani. Ora essendo un partecipante della gioia celeste assieme
a loro, intercedi per noi che gridiamo:













Gioisci, monaco di Valaam!
Gioisci, obbediente operaio per il fratello!
Gioisci, vaso di virtù!
Gioisci, modello di mansuetudine e amore!
Gioisci, fiore dolce di pazienza!
Gioisci, gloria di Valaam!
Gioisci, degno beneficiario del monachesimo!
Gioisci, insegnante di rettitudine!
Gioisci, imitatore dello zelo Cherubico!
Gioisci, piantatore del seme della Grazia!
Gioisci, eguale agli abitanti del deserto dell’ antichità!
Gioisci, raggio di perfezione monastica!
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 Gioisci, O venerabile Padre Herman, adornamento dell’ Alaska e gioia di
tutta l’ America!

Kondakion 4
Il saggio anziano Nazario ti vide per essere un vaso eletto del buon piacere di Dio e
ti mandò a illuminare l’ America mentre mandò il venerabile Serafino a guidare il
popolo russo nella pietà. Avendo così lavorato per Cristo in due terre separate, voi
abitate assieme in Cielo, cantando a Dio in dolce canto: Alleluia!
Ikos 4
Sebbene un oceano ti separava dalla tua terra patria, tu scrivevi al benedetto anziano
Nazario: nella mia mente e nel mio cuore io vedo il monastero di Valaam chiaramente
dalle coste dell’ Alaska. Perciò noi gridiamo a te che fosti un collegamento al tesoro
della spiritualità Ortodossa:














Gioisci, raggio spirituale del divinamente saggio Nazario!
Gioisci, vanto di Valaam e splendore dell’ Alaska!
Gioisci, osservatore di Valaam dalle coste dell’ Alaska!
Gioisci, fondatore della Nuova Valaam!
Gioisci, ramo fruttuoso della Santa Russia piantato nel suolo americano!
Gioisci, amante della vita monastica!
Gioisci, operaio in preghiera!
Gioisci, splendore di Ladoga!
Gioisci, speranza dell’ Isola dell’ Abete!
Gioisci, figlio della terra russa!
Gioisci, fedele monaco di Valaam!
Gioisci, predicatore dell’ America!
Gioisci, O venerabile Padre Herman, adornamento dell’Alaska e gioia di
tutta
 l’ America!
Kondakion 5
Udendo la chiamata di Dio che ti parlava da dentro il tuo cuore, O Santo, tu non
potesti sopportare di vedere le tenebre dell’ idolatria coprire la terra americana, così
abbandonasti la tua patria e viaggiasti attraverso il grande oceano per piantare la Fede
Ortodossa fermamente sopra le sue coste così che la gloria di Dio si diffondesse fin
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dentro le sue terre, permettendo a nuove persone di cantare al Padre e al Figlio e al
Santo Spirito: Alleluia!
Ikos 5
Ricevi le nostre sincere suppliche e sospiri di lacrime, O Sant’ Herman, e portali a
Cristo come un’ offerta ardente per il perdono dei nostri peccati, così che possiamo
gridare in ringraziamento:














Gioisci, avvocato del contrito!
Gioisci, protezione dell’ afflitto!
Gioisci, mediazione per il perdono e la misericordia di Dio!
Gioisci, tu che riversi l’ olio dell’ amore del Salvatore!
Gioisci, medico di quelli nel mare in tempesta!
Gioisci, imitatore del buon Samaritano!
Gioisci, lode dell’ abbattuto!
Gioisci, faro di luce per quelli persi nel mare dei peccati!
Gioisci, O Santo per implori per la nostra salvezza!
Gioisci, perché tu riversi Grazia di contrizione!
Gioisci, perché tu ci conduci al Regno celeste con le lacrime!
Gioisci, convitato nella sala nuziale di Dio della dolce misericordia!
Gioisci, O venerabile Padre Herman, adornamento dell’ Alaska e gioia di
tutta
 l’ America!
Kondakion 6
Un vero discepolo di Valaam ti sei rivelato a noi, perché rispondendo
obbedientemente alla chiamata di Dio tu fosti come il tuo santo patrono che ti mandò
ad abitare nelle zone selvagge del nord e a predicare alle persone semplici. Così ora
gioendo con i Santi Sergio ed Herman, tu supplichi il Signore di tutto di avere pietà di
noi che gridiamo: Alleluia!
Ikos 6
Andate fino ai confini della terra insegnando loro il Vangelo di salvezza. Questa era
la speranza e il vessillo portato in alto da te, O Divinamente saggio Herman. La tua
predicazione fu ispirata dagli Apostoli, il tuo zelo fu un imitazione del Battista, e il tuo
amore fu uguale a quello dei fiammeggianti serafini. Perciò le tue parole caddero
sopra i cuori dei semplici nativi come dolce pioggia, facendo germogliare il frutto di
salvezza mentre essi ti cantano:
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 Gioisci, più che benedetto predicatore di salvezza!
 Gioisci, guida di Ortodossia!
 Gioisci, pilastro di amore che conduce la gente semplice alla conoscenza
di Dio!
 Gioisci, modello di umiltà e insegnante di fede!
 Gioisci, splendente candela di fatiche apostoliche!
 Gioisci, zelota del pentimento, imitatore del Precursore!
 Gioisci, O seminatore del seme di salvezza!
 Gioisci, mietitore di cuori fertili nella mietitura di Cristo!
 Gioisci, accusatore dell’ idolatria e campione della vera adorazione!
 Gioisci, tromba del Santo Spirito!
 Gioisci, seguace dei comandamenti di salvezza di Cristo!
 Gioisci, schiavo obbediente del Signore di tutto!
 Gioisci, O venerabile Padre Herman, adornamento dell’Alaska e gioia di
tutta
 l’ America!
Kondakion 7
Andando in Alaska con il desiderio di illuminare i semplici nativi, O Santo, tu
mettesti a fuoco tutte le terre americane con le liete nuove del Vangelo, portando frutto
il centuplo a Cristo, così che con riconoscenza a Dio Che ha fatto sorgere un tale
meraviglioso lottatore noi gridiamo: Alleluia!
Ikos 7
Sopportando le prove della natura, le tempeste, freddo e vento insieme con la fame,
tu suscitasti la pace spirituale, calore e sazietà, e divenisti insensibile agli elementi,
veramente un uomo celeste e un angelo terrestre, O meraviglioso Herman; così
desiderando onorarti come conviene noi gridiamo:







Gioisci, vincitore delle avversità della natura!
Gioisci, tu che fosti abbigliato con le virtù!
Gioisci, calda lampada dello Spirito!
Gioisci, splendore del celeste Regno!
Gioisci, poiché tu ti nutristi della Grazia di Dio!
Gioisci, poiché mentre tu eri vestito di stracci, Dio intesseva una veste
celeste per te!
 Gioisci, modello di pazienza Cristiana!
 Gioisci, vaso di saggezza spirituale!
 Gioisci, dimora del Santo Spirito!
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Gioisci, perché gli angeli lodavano le tue opere già sulla terra!
Gioisci, perché ora trasferito in Cielo tu ti sei unito alle loro assemblee!
Gioisci, poiché tu calmasti le crudeli minacce della natura!
Gioisci, O venerabile Padre Herman, adornamento dell’Alaska e gioia di
tutta
 l’ America!

Kondakion 8
O Isola degli Abeti, parlaci delle fatiche del mite Herman. Come poté calmare le tue
onde, respingere venti contrari, calmare tempeste e le tue altre calamità naturali che lo
affrontavano? Non era saputo da te che egli è di Dio, e gli angeli gli danno assistenza?
Così essendo umiliata da un tale docile santo, tu ci insegni a levare le nostre voci in
preghiera all’ Altissimo e gridare con timore: Alleluia!
Ikos 8
Sii per noi, O santo Padre, nostro difensore, e preserva la nostra città da tutti i mali
come tu proteggesti l’ Isola degli Abeti dal pericolo, così che avendo il tuo aiuto noi
possiamo gioiosamente cantare:














Gioisci, fervente intercessore della nostra città!
Gioisci, perché tu vanifichi gli attacchi dei demoni!
Gioisci, perché dopo il tuo riposo tu sei accessibile a tutti!
Gioisci, zelota del monachesimo!
Gioisci, piantatore di esso sopra le nostre coste!
Gioisci, tenero padre degli orfani!
Gioisci, amorevole pastore delle pecore di Cristo!
Gioisci, guida dei miscredenti alla vera Fede!
Gioisci, protettore dei neo-illuminati!
Gioisci, forte guerriero dell’ amore di Dio!
Gioisci, accusatore dell’ ingiustizia!
Gioisci, ricco tesoro della spiritualità dei padri!
Gioisci, O venerabile Padre Herman, adornamento dell’Alaska e gioia di
tutta
 l’ America!
Kondakion 9
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O conversatore con gli angeli e partecipe della Grazia di Dio, strano sembrò a te
quando persone timide ti chiesero come tu potevi vivere da solo nella foresta e non
provare solitudine. Ma tu svelasti a loro il segreto della Grazia di Dio, e cadendo in
reverenza a Colui Che dimorava in te, essi gridarono: Alleluia!
Ikos 9
Un angelo fu inviato dal Cielo per santificare le tue acque per te, O zelota di pietà,
ed avendo fatto questo, egli ti permise di tirare su non solo non solo quest’ acqua ma l’
acqua di vita eterna. Allo stesso modo, O Herman, essendo perciò rafforzati da te nella
misericordia di Dio noi coraggiosamente ti gridiamo:
 Gioisci, O zelante intercessore per noi!
 Gioisci, fonte traboccante dell’ acqua viva della fede!
 Gioisci, spettatore e imitatore degli angeli!
 Gioisci, vaso di divina elargizione!
 Gioisci, lavacro di pietà con il quale i fedeli sono lavati!
 Gioisci, specchio della vita celeste!
 Gioisci, adornamento dei monaci!
 Gioisci, supporto della Chiesa!
 Gioisci, ardente intercessore presso Dio!
 Gioisci, poiché tu fosti servito da un angelo!
 Gioisci, uomo simile ad un angelo, testimoniante meraviglie celesti!
 Gioisci, recipiente visibile della Grazia invisibile!
 Gioisci, O venerabile Padre Herman, adornamento dell’Alaska e gioia di
tutta
 l’ America!
Kondakion 10
Preoccupandoti per il tuo gregge, O Herman, e come un amorevole padre, tu
mostrasti misericordia, benevolenza e carità a tutti quelli che corsero sotto la tua
accogliente protezione e supplicasti le autorità di avere misericordia dei disgraziati,
cos’ che nel terribile giorno della Seconda Venuta di Cristo essi potessero riceverla
dalla mano dell’ Onnipotente, cantando con il coro dei salvati: Alleluia!
Ikos 10
Il deserto quando venne irrigato con le tue lacrime di umiltà divenne come il
profumato Paradiso dell’ antichità, essendo adornato con i frutti delle tue virtù e
benedetto per mezzo delle tue preghiere a Dio, cos’ che anche le bestie selvagge si
sottomisero ad ogni tuo comando, perché quando Dio cos’ vuole anche le leggi della
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natura sono rovesciate e l’ uomo è fatto simile a Dio. Così Padre tuttobenedetto, ricevi
le nostre preghiere ed intercedi per quelli che ti glorificano così:
 Gioisci, O irreprensibile cittadino del Paradiso!
 Gioisci, insondabile profondità della misericordia di Dio e compassione
verso l’ umanità!
 Gioisci, tuttosplendente faro che conduce tutti alla luce di salvezza!
 Gioisci, rifugio di Grazia per quelli nel dolore e nell’afflizione!
 Gioisci, giglio fragrante che sboccia tra le veccie delle tenebre pagane!
 Gioisci, imitatore dei digiunatori dell’ antichità!
 Gioisci, colonna di amore, che ascende alle altezze dell’impassibilità!
 Gioisci, tu mite colomba del vangelo, saggio come il serpente in Dio!
 Gioisci, fervente uomo di preghiera, che presti sempre ascolto alle nostre
domande!
 Gioisci, domatore di bestie selvagge e distruttore dell’ orgoglio!
 Gioisci, mediatore dei tribolati e adornamento dei disperati!
 Gioisci, candela bruciante con il Santo Spirito!
 Gioisci, O venerabile Padre Herman, adornamento dell’ Alaska e gioia di
tutta l’ America!
Kondakion 11
Quando il tempo della tua dipartita si avvicinò, O Santo, candele furono accese e i
tuoi orfani circondarono la bara che conteneva il tuo tribolato corpo; Gerasimo stava
accanto piangendo e gridando: Non abbandonarci , O Padre, che in vita ti sei sempre
preoccupato di noi, gli orfani e i bambini, ma custodiscici con le tue preghiere.
Meravigliandoci della tua costante intercessione per loro e noi, ti gridiamo appropriati
inni: Alleluia!
Ikos 11
Essendo giunto alla fine della tua vita gradita a Dio, O Santo, tu comandasti che
fossero offerte candele con incenso, così che la tua anima potesse passare in dolcezza
alla celeste dolcezza del Regno di Cristo in alto. Perciò noi poveri peccatori sulla terra
guardiamo fissi ai cieli, gridandoti:








Gioisci, dolcezza della futura Pasqua in alto!
Gioisci, fedele servo riccamente ripagato da Cristo!
Gioisci, partecipe delle tradizioni apostoliche!
Gioisci, insegnante dei dogmi di fede Ortodossi!
Gioisci, partecipe della Risurrezione colmo di Grazia!
Gioisci, speranza di quelli che peccano!
Gioisci, agnello del gregge eletto di Cristo!
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Gioisci, adempitore della devozione!
Gioisci, araldo dell’ età senza fine!
Gioisci, saggio servo del Signore prudente!
Gioisci, onorato membro della Santa Chiesa!
Gioisci, poiché le tue reliquie sono la nostra lode!
Gioisci, O venerabile Padre Herman, adornamento dell’Alaska e gioia di
tutta l’ America!
Kondakion 12

Fu una tale strana vista vedere te, O schiavo del Dio Immortale, giacere morto e
senza respiro. Anche la natura fece lutto su di te insieme con i tuoi figli: le onde
infuriarono e il cielo si oscurò, il vento ululò e i cieli scaricarono pioggia, impedendo
la tua sepoltura, poiché Dio desiderava mostrare la tua santità attraverso l’
incorruttibilità e lo splendore. Il tuo santo corpo rimase in tale condizione fino a che i
figli innocenti ti condussero in un sepolcro, perché era appropriato che un tale vaso di
purezza non dovesse essere profanato da uomini peccatori, e desiderando onorarti, O
Santo, noi peccatori gridiamo: Alleluia!
Ikos 11
Una meraviglia veramente nuova e gloriosa è stata rivelata in te, O Santo, perché
dopo il tuo riposo tu non cessi di difendere e proteggere quelli bisognosi del tuo aiuto,
e che cadono davanti a te e chiedono la tua difesa; poiché come una stella
fiammeggiante tu sei uscito dalle tenebre pagane per annunciare il luminoso giorno
del regno di Cristo sulla terra, ed essendo guariti e protetti da te, noi ti attribuiamo tale
lode:
 Gioisci, veloce aiuto dei bisognosi!
 Gioisci, flusso costante di misericordia dal quale noi siamo purificati!
 Gioisci, medico dell’ anima e del corpo!
 Gioisci, nuova piscina di Siloe, che guarisci l’ infermo!
 Gioisci, taumaturgo dei fedeli!
 Gioisci, poiché tu soddisfi la nostra richiesta nel tempo del bisogno!
 Gioisci, restituzione della salute al malato!
 Gioisci, guaritore di malattie per mezzo della Grazia di Dio!
 Gioisci, dolce unguento di compassione!
 Gioisci, gioia dell’ afflitto!
 Gioisci, rallegramento del depresso!
 Gioisci, anargiro di Cristo!
 Gioisci, O venerabile Padre Herman, adornamento dell’Alaska e gioia di
tutta l’ America!
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Kondakion 13
O Sant’ Herman, ricevi questa nostra umile preghiera ed offrila al nostro Signore,
Gesù Cristo, così che la accetti sopra l’ altare celeste. Egli farà scendere su di noi la
Grazia del Santo Spirito, così che possiamo conoscere e adempiere le tue preziose
parole: Anche se solo da questo giorno e da quest’ ora amiamo Dio sopra tutto, e
bruciamo dell’ amore di Dio, possiamo essere risparmiati dalla minacciosa collera del
giudizio, gridando a te: Alleluia! Tre volte!
E di nuovo Ikos 1 e Kondakion 1.
Preghiera a Sant’ Herman di Alaska
Avendo vissuto digiunando sulla terra, e passato ad una dimora di gioia in Cielo, O
santo Padre Herman, tu ti dimostrasti un vigilante ed obbediente colona in una terra
lontana: sebbene nel tuo cuore conservavi la meravigliosa Valaam e la tua patria, la
Russia, e diffondesti la fede Ortodossa con zelo apostolico, e per le primizie delle tue
fatiche, gli Aleutini e i popoli dell’ Alaska, tu facesti ampie stanze nel tuo cuore per
amarli, curandoli e fornendo loro l’ insegnamento del Vangelo. Ascolta ora noi che
preghiamo nella terra del tuo soggiorno estero, ascolta anche il lamentarsi della terra
dei tuoi padri, accetta noi che ti preghiamo in ogni luogo del dominio di Dio! Ottieni
con la tua intercessione un veloce ammorbidimento delle nostre anime indurite, prega
che possiamo comprendere qual è la volontà di Dio; e sebbene non abbiamo fatto
niente di buono davanti a Dio, che possiamo fare un buon inizio. Perché come tu hai
detto, O mite predicatore, anche se solo da questo giorno e da questa ora, sforziamoci
di amare Dio sopra tutto. Perché il nostro Dio in verità è amore, e a Lui appartiene la
gloria nei secoli, al Padre, al Figlio, e al Santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei
secoli. Amen.
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Akatisto a
San Giovanni di Kronstadt

Akatisto al
Giusto Giovanni di Kronstadt
Kondakion 1
Al prescelto tra i sacerdoti, al meraviglioso servo di Dio, Giovanni, pastore e
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insegnante, intercessore per lo zar, confortatore dell’afflitto, splendente luminare della
terra russa che consacrò la sua intera vita al servizio di Dio e del suo prossimo,
portando una moltitudine di peccatori al pentimento, e implorando la guarigione di
Dio per molte persone malate, noi leviamo lodi al nostro mediatore e veloce aiuto. Tu,
Padre, come uno che ha audacia presso il Signore, liberaci da tutte le disgrazie così
che possiamo gridare a te con lode:
Gioisci, Giovanni, nuovo luminare russo e fervente intercessore presso Dio per noi!
Ikos 1
Quando avevi solo sei anni, tu, O Giovanni, vedesti apertamente in un ineffabile
splendore il tuo Angelo Custode, che ti disse che per comando del Signore sarebbe
stato sempre presente con te e ti avrebbe protetto da tutti i mali. Perciò, sapendoti
essere stato prescelto da Dio fin dalla tua giovinezza, gridiamo:
 Gioisci, tu che fosti scelto dall’infanzia dalla preveggenza di Dio!
Gioisci, tu che dalla tua giovinezza fosti chiamato dalla Sua Grazia per servirlo!
 Gioisci, tu che dall’infanzia fosti gradito al tuo Angelo Custode con buoni
principi morali!
 Gioisci, tu che non lo addolorasti mai in nulla!
 Gioisci, perchè il tuo invisibile Angelo Custode ti apparve apertamente!
 Gioisci, perchè ti promise di proteggerti sempre!
 Gioisci, amato figlio di genitori pii!
 Gioisci, tu che dall’infanzia fosti allevato da loro nel timore di Dio!
 Gioisci, tu che dalla tua giovinezza ti abituasti alla temperanza!
 Gioisci, tu che passasti i giorni della tua giovinezza nella miseria e nel bisogno!
 Gioisci, perchè a causa della tua buona moralità la Grazia di Dio riposò in te!
 Gioisci, perchè essa rese il tuo volto sempre affettuoso!
 Gioisci, Giovanni, nuovo luminare russo e fervente intercessore presso Dio per
noi!
Kondakion 2
Noi ti vediamo, devoto saggio Giovanni, dalla gioventù crescere in Grazia dalla
quale fosti ricoperto, e da essa misticamente guidato e diretto in una vita di virtù. Così
avendoti come nostro esempio e ispirazione, con compunzione gridiamo a Cristo
nostro Dio: Alleluia!
Ikos 2
Immergendo la tua mente dalla tua infanzia nello studio delle Scritture e degli scritti
dei Padri, O Giovanni, hai ricevuto copiosamente l’acqua della vita sgorgante dalla
fontana del Santo Spirito. Così ti preghiamo: implora il buon Signore di renderci
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degni partecipi di quei ruscelli datori di vita mentre ti gridiamo:














Gioisci, tu che dalla tua infanzia ti conservasti libero da passioni!
Gioisci, tu che conservasti la Grazia del Santo Battesimo intera e intatta!
Gioisci, tu che amasti sinceramente leggere le Divine Scritture!
Gioisci, tu che comprendesti bene e giustamente il significato nascosto in esse!
Gioisci, tu che mostrasti esemplare diligenza nello studio dei libri!
Gioisci, tu che riuscisti gloriosamente nello studio della filosofia naturale e
spirituale!
Gioisci, tu che discernesti velocemente le attrattive del mondo con la tua
saggezza!
Gioisci, tu che saggiamente fuggisti da quelle trappole come un’aquila
torreggiante!
Gioisci, miracoloso e luminoso educatore della Russia settentrionale!
Gioisci, dispersore dell’oscurità empia!
Gioisci, tu che concedesti veloce soccorso a quelli che si abbandonarono a te!
Gioisci, tu che ti rivelasti un intercessione molto potente per noi davanti a Dio!
Gioisci, Giovanni, nuovo luminare russo e fervente intercessore presso Dio per
noi!
Kondakion 3

Il potere della Grazia di Dio, che soddisfa tutti i bisogni, fu abbondantemente
riversato su te, O Giovanni di eterna memoria, quando fosti ordinato sacerdote dal
Vescovo Cristoforo e nominato pastore di Kronstadt, perchè da quel tempo
cominciasti ad insegnare alle persone a servire fedelmente la Santa Trinità e cantare:
Alleluia!
Ikos 3
Avendo amore divino nel tuo cuore, saggio Giovanni, e osservando strettamente le
leggi dell’ abnegazione, tu vincesti facilmente i movimenti delle passioni e non fosti
mai intrappolato da essi. Così come un uomo forte andasti a lavorare nel campo del
Signore, con la tua parola come un aratro, coltivando i cuori induriti e gelati degli
uomini, riscaldandoli con la preghiera e con il calore del tuo amore, e piantando in
essi semi di vero pentimento e fede vivente. Perciò noi inneggiamo a te con queste
lodi:
 Gioisci, vaso eletto della Grazia di Dio!
 Gioisci, contenitore dei Doni Divini!
 Gioisci, tu che amasti Dio con tutto il tuo cuore e tutta la tua mente!
 Gioisci, tu che perciò insegnasti ai tuoi figli spirituali ad amarlo sinceramente!
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 Gioisci, tu che osservasti attentamente i comandamenti di Dio e i canoni della
Chiesa concernenti i digiuni!
 Gioisci, tu che mostrasti il tuo amore per Dio e i tuoi prossimi con le tue opere e
il tuo insegnamento!
 Gioisci, tu che dominasti sulle passioni fin dalla tua giovinezza!
 Gioisci, tu che apparisti un glorioso vincitore su di esse!
 Gioisci, tu che vivesti nel mondo in una maniera non terrena!
 Gioisci, tu che sulla terra fosti saggio in una maniera divina!
 Gioisci, incrollabile colonna del Regno Ortodosso russo!
 Gioisci, intramontabile guardiano dell’Ortodossia e delle buone tradizioni!
 Gioisci, Giovanni, nuovo luminare Russo e fervente intercessore presso Dio per
noi!
Kondakion 4
Aiutaci, Padre Giovanni, noi che siamo sopraffatti dalla tempesta di molte calamità
e dai tumulti della vita, come nella tua vita aiutasti tutti quelli che si abbandonarono a
te con fede, che tutti quelli che furono aiutati da te possano cantare in gratitudine a
Dio per te: Alleluia!
Ikos 4
Avendo udito l’Apostolo dire, la Nostra vita è in Cielo, e desiderando dall’infanzia
ereditarla, spendesti il breve tempo di questa vita non nel soddisfare la carne e le
passioni, Giovanni, ma nel purificare la tua anima dai pensieri peccaminosi. Perciò noi
che abbiamo te come esempio di una vita gradita a Dio e come un aiuto nella pietà ti
gridiamo:












Gioisci, luminoso splendore della luce del Vangelo nei nostri giorni!
Gioisci, onnipotente illuminazione delle anime oscurate!
Gioisci, perché tu immergesti la tua intera mente nelle Divine Scritture!
Gioisci, perché in esse trovasti la giusta via verso il Regno celeste!
Gioisci, perché tutte le tue opere furono una luce per il mondo!
Gioisci, perché attraverso te il Padre celeste fu meravigliosamente glorificato!
Gioisci, perché la tua parola non fu come un cembalo tintinnante, morta e
insensibile!
Gioisci, perché la tua parola in verità fu viva e attiva!
Gioisci, perché per mezzo tuo quelli morti nello spirito sono stati resi vivi dalla
fede!
Gioisci, perché quelli che sono caduti nell’abisso del peccato sono risvegliati al
pentimento da te!
Gioisci, perché in te il fedele trova un imperterrito rimprovero e un forte
avversario dei nemici della Verità!
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 Gioisci, Giovanni, nuovo luminare russo e fervente intercessore presso Dio per
noi!

Kondakion 5
Tu apparisti, O sacro Giovanni, come una stella molto brillante della terra russa
illuminando le tenebre empie. Perciò concedi ora l’illuminazione ai figli di Russia che
sono circondati dalle tenebre dell’errore e si sono arresi al potere del maligno, così che
essi possano riconoscere la loro disgrazia e volgersi a Dio e cantare in pentimento a
Lui: Alleluia!
Ikos 5
Quando il popolo russo vide che tu eri un grande predicatore di virtù e un
intercessore e mediatore molto potente davanti a Dio, una moltitudine accorse a te da
tutte le parti, ed altri ti spedirono lettere da lontano, chiedendo guarigione nella
malattia, consiglio nell’incertezza, e conforto nei dolori; e quando ricevettero quello
che desideravano, gridarono pieni di gratitudine a te:





Gioisci, Giovanni, nuovo luminare del mondo!
Gioisci, conversatore con Dio incontenibile nelle preghiere!
Gioisci, perché le tue preghiere sono forti e potenti per placare il Maestro!
Gioisci, perché la tua intercessione presso di Lui è molto efficace nel suscitare
la Sua Clemenza a concedere compassione!
 Gioisci, perché quelli che sono caduti nell’abisso del peccato sono risvegliati al
pentimento da te!
 Gioisci, perché in te il fedele trova un imperterrito rimprovero e un forte
avversario dei nemici della Verità!
 Gioisci, Giovanni, nuovo luminare russo e fervente intercessore presso Dio per
noi!
Kondakion 5
Tu apparisti, O sacro Giovanni, come una stella molto brillante della terra russa
illuminando le tenebre empie. Perciò concedi ora l’illuminazione ai figli di Russia che
sono circondati dalle tenebre dell’errore e si sono arresi al potere del maligno, così che
essi possano riconoscere la loro disgrazia e volgersi a Dio e cantare in pentimento a
Lui: Alleluia!
Ikos 5
Quando il popolo russo vide che tu eri un grande predicatore di virtù e un
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intercessore e mediatore molto potente davanti a Dio, una moltitudine accorse a te da
tutte le parti, ed altri ti spedirono lettere da lontano, chiedendo guarigione nella
malattia, consiglio nell’incertezza, e conforto nei dolori; e quando ricevettero quello
che desideravano, gridarono pieni di gratitudine a te:
 Gioisci, Giovanni, nuovo luminare del mondo!
 Gioisci, conversatore con Dio incontenibile nelle preghiere!
 Gioisci, perché le tue preghiere sono forti e potenti per placare il Maestro!
 Gioisci, perché la tua intercessione presso di Lui è molto efficace nel suscitare
la Sua Clemenza a concedere compassione!
 Gioisci, perché per mezzo tuo graziose guarigioni sono concesse secondo la
misura della propria fede!
 Gioisci, perché da te il malato riceve un veloce cambiamento dalla malattia alla
salute!
 Gioisci, perché da te i peccatori sono volti a penitenza!
 Gioisci, perché da te innumerevoli ribelli sono portati alla ragione!
 Gioisci, perché da te canzonatori insensati dei misteri della Fede sono coperti
di vergogna!
 Gioisci, perché da te schernitori delle tue opere miracolose ricevono appropriata
istruzione!
 Gioisci, confortatore elargitore di grazia dell’afflitto!
 Gioisci, misericordioso istruttore di quelli nella perplessità!
 Gioisci, Giovanni, nuovo luminare Russo e fervente intercessore presso Dio
per noi!
Kondakion 6
Come un predicatore della verità, imitando i Padri Teofori, tu votasti la tua intera
vita a servire Dio e i tuoi prossimi; e mentre portavi il rango di sacerdote, non
conoscevi riposo, perché costantemente compivi i servizi divini nella chiesa e cantavi
molieben nelle case dei fedeli; e ottenesti il titolo di benefattore e operaio anargiro.
Così anche dopo la tua morte il popolo russo glorifica il tuo nome e, proclamando
eterna memoria a te, canta a Dio: Alleluia!
Ikos 6
Cristo nostro Dio, Che risplendette da una vergine e con la luce del Suo Vangelo
allontanò le tenebre dell’idolatria demoniaca, ti rivela, Padre Giovanni, come un
predicatore fedele e zelante della Sua Verità che era stata distorta dagli aiutanti del
maligno. Così, come uno che ha audacia di fronte al Signore, libera da questa perfidia
e astuzia tutti quelli che ti cantano:
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Gioisci, eccezionale servo di Cristo!
Gioisci, squisito e gradito servo dei Suoi tra i sacerdoti!
Gioisci, perché sei stato un guardiano instancabile della casa di Dio!
Gioisci, perché sei stato un potente protettore del tuo gregge contro i ladri
spirituali!
Gioisci, tu che con i tuoi scritti volgesti molti dall’amore del mondo all’amore
di Cristo!
Gioisci, tu che con i tuoi discorsi rivelasti l’amore di Dio per l’umanità come
appare nella Sua redenzione di noi e nella Sua provvidenza per noi!
Gioisci, tu che parlasti dell’azione dello Spirito di Dio sui cuori umani in un
modo facile da comprendere!
Gioisci, tu che mostrasti apertamente il mistero della pia conversazione con
Dio!
Gioisci, tu che conservasti miracolosamente la verginità nella tua vita
matrimoniale!
Gioisci, tu che desti alla luce molti figli spirituali per mezzo del pentimento!
Gioisci, che ti lasciasti dietro un buon ricordo nei cuori dei fedeli!
Gioisci, perché questa memoria di te come un uomo giusto non sarà mai
dimenticata!
Gioisci, Giovanni, nuovo luminare russo e fervente intercessore presso Dio per
noi!
Kondakion 7

Il Signore tutto-buono, cercando di confortare il Suo popolo fedele e volgere i senza
legge dalle loro opere malvage, suscitò te come un profeta per la nostra terra come
una volta suscitò Giona per Ninive, la grande città, così che tu potessi predicare la
prossima venuta dell’ira di Dio sulla nostra terra, che si adempì secondo il tuo
annuncio, perché noi rimanemmo impenitenti al nostro orgoglio e non cercammo
umilmente di cantare con te a Cristo nostro Dio: Alleluia!
Ikos 7
Un nuovo segno dell’ira di Dio cadde su di noi perché non prestammo attenzione
alle tue parole divinamente inspirate: perché il regno russo è caduto ed è stato
consegnato all’autorità di crudeli atei che hanno distrutto gli onorabili monasteri,
profanato le sante chiese, e fatto male crudelmente a tutte le tue persone pie e
consegnato molti del clero e deli laici ad una morte di martirio. Perciò dalle profondità
delle nostre anime portiamo pentimento al Signore e accorriamo alla tua preghiera che
noi possiamo essere fatti degni del perdono dei nostri peccati e della misericordia di
Dio. E a te, come al nostro intercessore, miserevolmente diciamo:
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 Gioisci, eloquente predicatore di pentimento!
 Gioisci, infallibile profeta dell’ira ventura di di Dio contro le persone
peccatrici!
 Gioisci, zelante avvocato della loro correzione!
 Gioisci, accusatore a piena voce della malvagità delle persone!
 Gioisci, tu che eri una ferma difesa del regno Ortodosso Russo nel tempo della
tua vita!
 Gioisci, tu che lo proteggesti dalle ribellioni in quei giorni!
 Gioisci, costante intercessore e alleato dei governanti pii!
 Gioisci, loro saggio istruttore e guardiano!
 Gioisci, tu che proclamasti molte parole riguardo la fondazione divina
dell’autorità dello Zar!
 Gioisci, tu che guidasti industriosamente le persone all’obbedienza e alla
fedeltà verso questa legittima autorità!
 Gioisci, tu che sorvegli i troni dei re pii con le tue preghiere!
 Gioisci, tu che gli insegni a dare giusti giudizi tra il loro popolo!
 Gioisci, Giovanni, nuovo luminare russo e fervente intercessore presso Dio per
noi!
Kondakion 8
Tu hai completato la corsa della tua vita terrestre, stranamente pianificata e angelica,
O Padre Giovanni, perché nel mondo vivesti in auto-rinnegamento e castità e seguisti i
grandi padri nel lodare Dio in tutti i tempi. Ora presente con loro nella gioia di fronte
a Cristo in Cielo e offrendo preghiere per il mondo, tu canti continuamente: Alleluia!
Ikos 8
Tutto il popolo Ortodosso, come nella tua vita, così anche dopo la tua morte, ti
onora con grande amore, Padre Giovanni, perché tu hai grande audacia verso Dio e
supplichi la Sua bontà per tutti quelli che accorrono a te e gridano:
 Gioisci, bel germoglio di una buona radice!
 Gioisci, onorabile nato e buona educazione di genitori pii!
 Gioisci, perché per la tua nascita ed educazione in esso il piccolo villaggio di
Sura divenne noto a tutta la terra di Russia!
 Gioisci, perché la città di Kronstadt fu glorificata dal tuo servizio in essa!
 Gioisci, perché tutta la Russia fu riempita con le tue opere e la tua misericordia!
 Gioisci, perché le notizie della tua vita meravigliosa e santa vita si sono diffuse
oltre i suoi confini!
 Gioisci, perché dai tuoi scritti è spiegato il mistero della comunione con Dio
elargitrice di Grazia!
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 Gioisci, perché la luce dell’illuminazione spirituale è riversata nei cuori di
quelli che li leggono!
 Gioisci, perché nei tuoi scritti la purezza della tua anima è apertamente rivelata!
 Gioisci, perché in essi, come in uno specchio, l’immagine divina nell’ anima
umana è riflessa!
 Gioisci, perché con i tuoi scritti, pieni di saggezza divina, non solo i Russi, ma
anche gli stranieri sono incoraggiati nella loro pietà!
 Gioisci, perché da questi scritti la vera fede risplende forte e il buio delle eresie
è scacciato!
 Gioisci, Giovanni, nuovo luminare russo e fervente intercessore presso Dio per
noi!
Kondakion 9
Nessuna parola è adeguata a lodarti, Padre Giovanni, perché mosso dal Santo Spirito
tu hai servito Dio sinceramente fin dalla tua giovinezza; spendendo molti anni in
sincero lavoro nello studiare le Sante Scritture e acquisire profonda conoscenza, ed
anche occupandoti dell’educazione delle persone giovani e del tuo gregge, tu hai
insegnato tutti in modo avveduto a cantare a Dio: Alleluia!
Ikos 9
Disonorabili oratori, uomo di vana saggezza, e bestemmiatori della Fede furono
svergognati apertamente da te nella loro empietà, ma gli Ortodossi furono rafforzati e
confermati nella loro fede dalle tue parole divinamente inspirate. Così, lodandoti, noi
cantiamo:













Gioisci, flauto divinamente inspirato!
Gioisci, salterio dello Spirito dal dolce suono!
Gioisci, tu che con le tue parole e scritti illuminasti i dogmi della Fede!
Gioisci, tu che con i tuoi discorsi confermasti i pensieri dei fedeli nell’
Ortodossia!
Gioisci, tu che confermasti molti dubbiosi nella vera Fede!
Gioisci, tu che senza paura condannasti i bestemmiatori dei misteri della Chiesa
di Cristo, uomini che furono orgogliosi nella loro vana saggezza!
Gioisci, perché da te reggimenti di atei furono sconfitti!
Gioisci, perché per i tuoi sforzi pastorali i membri del tuo gregge acquisirono il
Regno celeste!
Gioisci, saggio espositore dell’intelligenza divina!
Gioisci, riverente esecutore dei sacramenti della Chiesa!
Gioisci, nostra guida degna di fiducia verso il Regno celeste!
Gioisci, nostro vero predicatore della via della salvezza!
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 Gioisci, Giovanni, nuovo luminare russo e fervente intercessore presso Dio per
noi!
Kondakion 10
Desiderando salvare la tua anima, tu hai concentrato in te stesso la pienezza delle
virtù evangeliche, Padre Giovanni: la confessione di fede degli Apostoli e dei Santi
Padri, costanza,come un martire nella sua pietà, veglia costante in preghiera, autorinnegamento e umiltà, insieme con le opere ascetiche dei santi monaci. Così come tu
ora dimori con i santi in Cielo e incessantemente lodi Dio, ricorda noi che onoriamo la
tua gloriosa memoria e cantiamo a Dio: Alleluia!
Ikos 10
Poiché tu fosti un sacerdote totalmente sincero del Regno dei Cieli, fosti zelante per
la prosperità della tua patria terrestre, insegnando con vera saggezza a rendere a Dio
ciò che è di Dio e a Cesare ciò che è di Cesare. Per questa ragione ti magnifichiamo
così:
 Gioisci, schiavo di Dio, buono e fedele!
 Gioisci, sincero servo di Dio!
 Gioisci, tu che zelantemente adempisti ogni cosa che il Signore ti comandò!
 Gioisci, tu che fosti un bravo esecutore dei Suoi comandamenti!
 Gioisci, tu che pensasti sempre all’onnipresenza di Dio!
 Gioisci, tu che negli occhi della tua mente stetti sempre davanti a Lui!
 Gioisci, tu che onorasti gli zar pii della tua patria come i servi di Dio!
 Gioisci, tu che con la tua parola e le tue preghiere li aiutasti nel duro compito
di governare!
 Gioisci, tu che suscitasti in loro preoccupazione per le buone cose della Chiesa
e della nazione!
 Gioisci, tu che li proteggesti dalla ribellione e dalle insurrezioni!
 Gioisci, tu che anche ora preghi Dio per la Russia e per tutti i regni Ortodossi!
 Gioisci, perché tu sei un mediatore per tutti quelli che sperano in te!
 Gioisci, Giovanni, nuovo luminare russo e fervente intercessore presso Dio per
noi!
Kondakion 11
In canti di lode è impossibile esprimere la moltitudine delle pie correzioni, O più
che meraviglioso Padre Giovanni, che tu realizzasti nella tua vita: guarendo il malato
con le tue preghiere, scacciando i demoni dagli uomini, curando i sofferenti
dall’ubriachezza e altre passioni, mostrando abbondante misericordia per quelli nella
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povertà e nell’ indigenza; benedicendo e aiutando tutti in ogni necessità, per questo
pieni di gratitudine cantiamo di te a Dio: Alleluia!
Ikos 10
Il Signore ti mostrò nei nostri giorni come un astro splendente e un meraviglioso
veggente che predisse la Sua ira ventura contro il regno russo poiché noi non ci
pentimmo alla tua predicazione. Così come un profeta di Dio e veggente dei Suoi
giudizi, noi ti benediciamo e gridiamo in pentimento:









Gioisci, meraviglioso veggente!
Gioisci, infallibile profeta degli eventi futuri!
Gioisci, eguale agli antichi predicatori di pentimento!
Gioisci, annunciatore dell’ira ventura di Dio contro i peccatori impenitenti!
Gioisci, proclamatore di pentimento dalla dolce voce!
Gioisci, calmiere dei cuori agitati!
Gioisci, più che potente mediatore per noi davanti a Dio!
Gioisci, buon pastore del gregge spirituale, che recuperasti una moltitudine di
anime perdute!
 Gioisci, tu che liberasti molti dai ceppi della prigione e dalla morte!
 Gioisci, Giovanni, nuovo luminare russo e fervente intercessore presso Dio per
noi!
Kondakion 12
La Grazia divina che hai ricevuto doppiamente nel Santo Battesimo e nell’
Ordinazione al sacerdozio non fu vana in te, Padre Giovanni: perché con la tua
diligenza l’ hai usata per il beneficio di molti e a gloria di Colui Che te la concesse:
perché dallo splendore della tua vita e dalle tue opere di misericordia sei stato rivelato
come un grande santo gradito a Dio, e dalla moltitudine di labbra di quelli a cui
spiritualmente e fisicamente da te fu concessa misericordia questo grande canto è
levato a Dio: Alleluia!
Ikos 12
Cantando della tua vita che fu gradita a Dio dalla tua giovinezza e del tuo progresso
spirituale di vigore in vigore, noi glorifichiamo la tua giusta morte e la gloriosa
sepoltura dei tuoi resti elargitori di Grazia, che trovarono eterno riposo nel Monastero
di Devichy da te fondato. E noi crediamo che la tua santa anima è nel riposo
nell’abitazione tutta splendente del Paradiso, che tu ci aiuti ad ereditare mentre noi ti
cantiamo tali lodi:
 Gioisci, tu che finisti la corsa della vita temporale pacificamente e in modo
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gradito a Dio!
Gioisci, tu che in modo impeccabile preservasti la retta Fede!
Gioisci, tu che rivelasti la tua rettitudine con una pacifica morte Cristiana!
Gioisci, tu che hai ricevuto eterno riposo in Cielo con tutti i santi!
Gioisci, tu che hai preso parte alla gioia dei giusti nelle dimore del Paradiso!
Gioisci, tu a cui fu concessa benedizione eterna insieme con la moltitudine di
anime che ricevettero la salvezza per mezzo tuo!
Gioisci, tu che hai ereditato il Regno celeste con i Nuovi Martiri Reali!
Gioisci, tu che con loro stai di fronte al Re della Gloria e offri preghiere per la
liberazione della nostra patria dal suo regime ateo!
Gioisci, grande guerriero dell’ Ortodossia!
Gioisci, invincibile difensore della pietà!
Gioisci, tu che compi miracoli gloriosi con le apparizioni nei sogni!
Gioisci, tu che guidi i non-Ortodossi all’Ortodossia!
Gioisci, Giovanni, nuovo luminare russo e fervente intercessore presso Dio per
noi!
Kondakion 13

O tutto onorabile Padre Giovanni, luminare e grande Santo gradito a Cristo, e
taumaturgo, non solo di Kronstadt, ma anche di tutta la Russia, e ancor più del mondo
intero, ricevi da noi indegni questo canto di lode, e attraverso le tue preghiere, che
sono più che accette a Dio, liberaci dalla disgrazia temporale e dalle sofferenze eterne,
così che possiamo essere stimati degni eternamente di cantare con te nel Regno
celeste: Alleluia! Tre volte
E di nuovo Ikos 1 e Kondakion 1.

Preghiera
al nostro Santo Padre
Giovanni di Kronstadt, il Taumaturgo
O nostro santo e giusto Padre Giovanni, grande taumaturgo e luminare di Russia! Tu
vedi il nostro Dio nello splendore celeste, essendo considerato degno della Sua
misericordia per il tuo amore. Essendo stato riempito con la Grazia divina ed essendo
costantemente nutrito dal Corpo e Sangue di Cristo, andasti al lavoro pastorale fino
alla fine della tua vita. Inoltre, anche ora non hai cessato il tuo
lavoro, vivendo in Cristo nei secoli. Noi sappiamo, O nostro grande pastore, che
quando servivi come un sacerdote, alcuni impararono dalla tua compassione, e altri
furono portati a te dalla modestia e da cadute peccaminose, ed essi amarono
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grandemente te che gli insegnasti ogni cosa buona. Perciò noi ti preghiamo: insegnaci
a fare il bene, ad essere lavati dal peccato, ad essere preoccupati per la salvezza delle
nostre anime, ed in ogni buona azione sii il nostro buon aiuto, perché Dio ti dice i
bisogni del Suo popolo, O nostro guaritore e benefattore! Noi sappiamo anche questo,
giusto Padre, che tu fosti un grande intercessore e un meraviglioso servitore del
Sacrificio Incruento, essendo riempito con lo spirito della fede, speranza e amore
Cristiano. Perché ecco, quando stavi compiendo la Divina Liturgia e pregavi
ardentemente per quelli che si affidavano alla tua pia intercessione, come un padre che
ama i suoi figli li abbracciavi tutti con il tuo amore, chiamandoli per ricordare che i
loro peccati potevano essere lavati via dal più che santo Sangue di Cristo. Così anche
noi peccatori che speriamo nel tuo amore e aiuto ti gridiamo sinceramente: O grande
pastore di Russia, prega per i tuoi fratelli, i nostri vescovi e pastori, così che possano
vivere secondo la volontà di Dio, come fecero i pastori dell’antichità che piacquero a
Dio, e che il Signore possa inspirare le loro preghiere ad ogni ora. Prega, più che
meraviglioso taumaturgo, il nostro tutto misericordioso Salvatore per tutti quelli che
sono malati e nel bisogno in vari modi e che cercano conforto così che possano
ricevere guarigione e aiuto ed essere confortati. Prega Dio, Padre Giovanni, per i
bambini e i giovani che stanno studiando, così che possano riconoscere la fede in
Cristo e vivere in fede, avendo fortemente amato nostro Signore, la nostra Tutta pura
Signore la Madre di Dio,e tutti i santi, e con loro anche te, veramente il loro buon
padre e insegnante, e che i loro angeli custodi possano proteggerli come il tuo Angelo
Custode protegge te dagli attacchi del nemico. Bruciando con uno spirito di zelo
apostolico per la Fede Ortodossa, tu smascherasti veementemente e continuamente le
bestemmie dei falsari del Vangelo di Cristo. Perciò ti preghiamo: vinci anche ora, O
Santo eletto di Dio, tutte le tentazioni e le divisioni che ora si sono così moltiplicate,
così che le persone Ortodosse possano vivere in unità e pace e nella fedeltà alla loro
Madre, la Chiesa di Cristo. Con queste richieste ti offriamo anche questa grande
preghiera: O grande taumaturgo e profeta che apparve alla tua generazione, intercedi
davanti al terribile trono del Signore della Gloria così che Lui possa avere
compassione e misericordia della Russia sofferente, nella quale il tuo amore si mostrò
così tanto. E possa il Signore liberare il Suo popolo dal giogo dei crudeli atei e dalle
loro terribili torture. O più che meraviglioso Padre Giovanni, grande prete di Dio
Altissimo! Ecco, noi baciamo la tua immagine onorabile, sapendo che il Signore ti
diede al Suo popolo come un grande intercessore e confortatore. Supplica per noi,
allora, uno spirito di pentimento e vero rinnovamento. Sappiamo che nei giorni della
tua vita terrestre grandi moltitudini di persone nel santo tempio abbandonarono
l’orgoglio e la confusione, e con lacrime e sospiri si pentirono apertamente dei loro
peccati segreti, ricevettero un perdono vivificante da Dio nostro Salvatore per mezzo
tuo. Come allora sopra di loro, così stendi ora invisibilmente la tua mano di
benedizione e implora misericordiosamente da Dio il perdono dei nostri peccati.
Aiutaci anche a passare il rimanente tempo della nostra vita in un modo gradito a Dio,
così che possiamo essere fatti degni per mezzo delle tue sante preghiere di ottenere il
Regno celeste e lì, insieme a te, Padre, nostro intercessore e protettore, lodare Dio Che
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è meraviglioso nei Suoi santi, il Padre, Figlio, e Santo Spirito, ora e sempre, e nei
secoli dei secoli. Amen.
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Inno Akatisto alla
Scala Spirituale, la Preziosa Croce

Inno Akatisto alla
Scala Spirituale, la Preziosa Croce
Kondakion 1
O tre volte benedetta e tutta adorata Croce di Cristo, tutti noi fedeli veneriamo e
magnifichiamo Te, gioendo alla Tua divina Esaltazione. Ma come trofeo ed arma
invitta quale Tu sei, con la Tua Grazia, proteggi, rivesti, e ripara quelli che gridano a
Te:
Gioisci, O Albero più che benedetto!
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Ikos 1
Angeli dal Cielo invisibilmente circondano con timore la Croce portatrice di vita, e
vedendola ora diffondere brillantemente Grazia elargitrice di luce sopra i fedeli,
stupefatti essi stanno in piedi e gridano a Te parole come queste:














Gioisci, O Croce guardiana del mondo!
Gioisci, gloria della Chiesa!
Gioisci, tu che abbondantemente fai sgorgare guarigioni!
Gioisci, tu che illumini le estremità della terra!
Gioisci, legno fragrante di vita, e tesoro di meraviglie!
Gioisci, convenientemente unita, tre volte benedetta e apportatrice di
Grazia!
Gioisci, poiché tu sei il divino poggiapiedi!
Gioisci, poiché tu sei stata stabilita per l’ adorazione di tutti!
Gioisci, ciotola di nettare, piena fino all’ orlo!
Gioisci, torcia dal superiore splendore!
Gioisci, tu attraverso cui la creazione è benedetta!
Gioisci, tu attraverso cui il Creatore è adorato!
Gioisci, O Albero più che benedetto!
Kondakion 2

Percependo il grande desiderio dentro di lei, Elena parlò coraggiosamente all’
imperatore: Il grande desiderio della tua anima sembra molto facile al mio zelo;
perciò, cercando quell’ eccellentissimo trofeo per te come tu dissi, io grido: Alleluia!
Ikos 2
Conoscendo la sapienza precedentemente sconosciuta , la Regina disse a gran voce
alle sue attendenti: Dalle viscere della terra, precipitatevi veloci a scoprire e dare a me
la Croce; alla quale, quando la vide, parlò con timore, gridando:








Gioisci, segno della gioia veritiera gioia!
Gioisci, redenzione dalla maledizione antica!
Gioisci, tesoro nella terra, nascosto dall’ invidia!
Gioisci, tu che apparisti nelle stelle come un segno!
Gioisci, splendente a quattro raggi e Croce di fuoco!
Gioisci, scala posta in alto, prevista una volta nei tempi antichi!
Gioisci, tu che appari tranquilla meraviglia degli angeli!
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Gioisci, tu grandemente lamentata ferita dei demoni!
Gioisci, benvenuta reliquia del mondo!
Gioisci, spegnitrice del fuoco dell’ inganno!
Gioisci, O Croce, protettrice dei disperati!
Gioisci, tu il severo allenatore dei vincitori!
Gioisci, O Albero più che benedetto!
Kondakion 3

Il potere dell’ Albero fu mostrato da allora in poi come una vera promessa a tutti; e
risollevò colei che era senza voce e morta alla vita - una terrificante vista a quelli che
mieteranno salvezza cantando: Alleluia!
Ikos 3
Impugnando l’ invincibile arma, Elena corse indietro dai suoi figli; e diede
immediatamente un grande balzo quando guardò sulla Croce più che magnifica. Ella
gioì, e con salti e canti gridò ad essa parole come queste:














Gioisci, O Croce,vessillo di luce!
Gioisci, O Croce, tesoro di vita!
Gioisci, elargitrice dei doni dello spirito!
Gioisci, tu porto libero da tempeste per quelli che sono in mare!
Gioisci, tavolo che reggesti Cristo come Sacrificio!
Gioisci, vite che portasti il grappolo sgocciolante mistico vino!
Gioisci, poiché tu proteggi gli scettri dei principi!
Gioisci, poiché tu schiacci la testa del grande serpente!
Gioisci, illustre segno della fede!
Gioisci, preservazione di tutto il mondo!
Gioisci, benedizione di Dio sopra i mortali!
Gioisci, mediazione dei mortali con Dio!
Gioisci, O Albero più che benedetto!

Kondakion 4
Ricevendo dentro di lei il divino zelo, Elena diligentemente cercò e trovò la Croce
nascosta nella terra, sebbene mostrata nel cielo al Re, che la esaltò; e vedendola, il
popolo gridò con fede: Alleluia!
Ikos 4
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Come il sole la Croce apparve nel mondo, e tutti gli uomini furono riempiti con la
sua luce, e correndo come verso una stella, essi la videro come la causa del bene
innalzata da mani divine; inneggiandola essi dissero:














Gioisci, alba del sole spirituale!
Gioisci, fonte inesauribile di mirra!
Gioisci, convocazione di Adamo ed Eva!
Gioisci, colpo mortale ai principi dell’ ade!
Gioisci, tu che essendo esaltata ora esalti anche noi!
Gioisci, tu che essendo venerata santifichi le anime degli uomini!
Gioisci, pubblica voce degli Apostoli proclamata al mondo!
Gioisci, più che abbondantissima forza dei martiri!
Gioisci, O Croce, rimprovero agli Ebrei!
Gioisci, tu che lodi l’ uomo di Fede!
Gioisci, tu attraverso la quale l’ ade è stato abbattuto!
Gioisci, tu attraverso la quale la Grazia fu innalzata!
Gioisci, O Albero più che benedetto!
Kondakion 5

Avendo tutti visto l’ Albero incoronato da Dio, andiamo sotto la sua protezione.
Innalzandola come un’ arma, con essa noi mettiamo in fuga i nostri nemici, e toccando
l’ intoccabile con le nostre labbra gridiamo: Alleluia!
Ikos 5
Una luce dal Cielo vide il grande Costantino, che mostrava il segno della Croce
nelle stelle, attraverso la quale egli conquistò una moltitudine di avversari; egli si
affrettò a mostrare l’ Albero, e gridare ad esso parole come queste:











Gioisci, compimento dell’ ineffabile consiglio!
Gioisci, corno delle persone pie!
Gioisci, tu che ricacci indietro le file dei nostri nemici!
Gioisci, tu fiamma che bruci i demoni!
Gioisci, scettro celestiale del Re fedele!
Gioisci, invincibile trofeo delle truppe amanti di Cristo!
Gioisci, tu che umili l’ arroganza dei barbari!
Gioisci, tu che ti prendi teneramente cura delle anime degli uomini!
Gioisci, difesa contro molti mali!
Gioisci, premiatrice di molte cose buone!
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 Gioisci, tu sul cui conto gioiscono i portatori di Cristo!
 Gioisci, tu sul cui conto gli Ebrei si lamentano!
 Gioisci, O Albero più che benedetto!

Kondakion 6
Una scala alta come il Cielo è diventata la Croce del Signore, portando tutti dalla
terra alle altezze del Cielo, così che loro possano sempre abitare insieme ai cori degli
angeli, abbandonando le cose presenti come se non fossero, e sapendo come cantare:
Alleluia!
Ikos 6
Brillando come una luce sopra tutti nell’ ade, O Salvatore, Tu illuminasti coloro che
si trovavano lì sotto; e i guardiani dell’ ade, non sopportando la Tua apparizione,
caddero come morti; ma coloro che furono liberati da essi, ora vedono la Croce e
gridano:
 Gioisci, resurrezione dei morti!
 Gioisci, consolazione di quelli che piangono!
 Gioisci, spoliazione dei tesori dell’ ade!
 Gioisci, godimenti del Paradiso di gioia!
 Gioisci, tu verga che sommergesti l’ esercito egiziano!
 Gioisci, tu che a turno abbeverasti il popolo Israelita!
 Gioisci, Albero vivente, la salvezza del Ladrone!
 Gioisci, rosa fragrante, dolce profumo dei pii!
 Gioisci, cibo degli affamati nello spirito!
 Gioisci, sigillo che hanno ricevuto gli uomini!
 Gioisci, O Croce, entrata ai misteri!
 Gioisci, tu dalla quale i flussi divini si riversano in grande quantità!
 Gioisci, O Albero più che benedetto!
Kondakion 7
Quando Mosè fu sul punto di liberare la sua razza molto tormentata dal Distruttore,
tu fosti stata data a lui come un bastone; ma tu fosti fatta conoscere a lui anche come
un simbolo di Dio. Perciò, stupito di fronte al tuo sovrano potere, O Croce, egli gridò:
Alleluia!
Ikos 7
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Colui Che sul Sinai diede la legge al Veggente di Dio dei tempi antichi, di sua
propria volontà è inchiodato alla Croce, fuori legge per gli uomini senza la legge; ed
Egli infranse l’ antica maledizione della legge, così che vedendo la potenza della
Croce, noi ora possiamo tutti gridare:














Gioisci, risollevamento del peccatore!
Gioisci, caduta di quelli che adorano il mondo!
Gioisci, inaugurazione della risurrezione di Cristo!
Gioisci, divina gioia dei monaci!
Gioisci, albero ombreggiato e pieno di foglie, sotto il quale i credenti
sono riparati!
Gioisci, Albero proclamato dal profeta, che è stato piantato sulla terra!
Gioisci, alleanza del Regno contro il nemico!
Gioisci, potente protezione dello stato!
Gioisci, manifestazione del giusto Giudice!
Gioisci, condanna dei colpevoli mortali!
Gioisci, O Croce, soccorso degli orfani!
Gioisci, O Croce, benefattrice del povero!
Gioisci, O Albero più che benedetto!
Kondakion 8

Vedendo la strana meraviglia, viviamo la nostra vita come stranieri, sollevando le
nostre menti al Cielo; poiché per questo Cristo fu inchiodato alla Croce, e soffrì nella
carne, avendo desiderato di attirare verso le altezze coloro che gridano ad essa:
Alleluia!
Ikos 8
Intero, Egli scese dall’ alto, conservando la Sua divinità, l’ unico Verbo da prima dei
secoli; ed essendo nato da una Madre Vergine, Egli apparve al mondo come un uomo
umile, accettando la Croce, e diede la vita a color che gridano ad essa:









Gioisci, O Croce, arma di pace!
Gioisci, punto di partenza e traguardo dei viaggiatori!
Gioisci, saggezza e fermo supporto del salvato!
Gioisci, follia e distruzione del dannato!
Gioisci, pianta piena di frutti, immortale, e portatrice di vita!
Gioisci, fiore che sbocciò con la nostra salvezza!
Gioisci, poiché tu unisci insieme le cose della terra con le cose del cielo!
Gioisci, poiché tu illumini il cuore delle persone indegne!
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Gioisci, tu attraverso la quale la corruzione è bandita!
Gioisci, tu attraverso la quale il dolore è svanito!
Gioisci, tu ricchezza di innumerevoli buone cose!
Gioisci, tu inesprimibile vanto dei credenti!
Gioisci, O Albero più che benedetto!

Kondakion 9
Caduta è la profana legione dei demoni, e la razza degli Ebrei è disonorata, vedendo
che la Croce è adorata da tutti con grande desiderio, poiché essa fa sgorgare guarigioni
verso coloro che gridano: Alleluia!
Ikos 9
Le inondazioni delle dottrine eretiche furono fermate quando Tu, O Cristo, fosti
inchiodato all’ Albero; poiché esse furono confuse da come tu allo stesso tempo
sopportasti la Croce ed evitasti la corruzione; ma noi, glorificando la Tua
Risurrezione, gridiamo:














Gioisci, tu altezza della saggezza di Dio!
Gioisci, tu profondità della Sua provvidenza!
Gioisci, ignoranza degli irrazionali chiacchieroni razionali!
Gioisci, disgrazia dei folli indovini!
Gioisci, poiché tu manifesti la Risurrezione di Cristo!
Gioisci, poiché tu fai rivivere la Sua Passione!
Gioisci, distruttrice del peccato del primo-creato!
Gioisci, apritrice dell’ entrata per il Paradiso!
Gioisci, O Croce, riverita da tutti!
Gioisci, avversario delle nazioni infedeli!
Gioisci, O Croce, guaritrice del malato!
Gioisci, costante aiuto di quelli che piangono!
Gioisci, O Albero più che benedetto!
Kondakion 10

Con il proposito di salvare il mondo, il Signore del mondo ineffabilmente discese ad
esso, e si sottomise alla Croce; ed essendo Dio, per noi egli accettò tutto quanto è
pertinente alla nostra natura. Perciò, avendoci anche redenti, egli ode da tutti: Alleluia!
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Ikos 10
O Croce, inespugnabile e divina, noi ti percepiamo essere un bastione del mondo
abitato; poiché il Creatore del Cielo e della terra che Ti preparò distende le sue mani O strano mistero! - ed insegna tutti a proclamare:













Gioisci, fondamento della devozione!
Gioisci, conquista della terra promessa!
Gioisci, tu che metti in fuga l’ Amalek spirituale!
Gioisci, tu che fosti prefigurata dalle mani di Giacobbe!
Gioisci, tu che adempisti le promesse profetiche!
Gioisci, tu che portasti il Salvatore di tutti!
Gioisci, tu che distruggesti il corruttore delle anime!
Gioisci, attraverso la quale noi siamo uniti con gli angeli!
Gioisci, attraverso la quale noi siamo illuminati dalla luce!
Gioisci, poiché con onore noi ti veneriamo!
Gioisci, poiché gridando noi ci rivolgiamo a Te!
Gioisci, O Albero più che benedetto!
Kondakion 11

Ogni inno è insufficiente a comprendere la moltitudine delle tue molte meraviglie;
poiché sebbene noi dovremmo offrirti una moltitudine di lodi, O preziosa Croce, noi
non faremmo niente di degno di quanto tu ci hai concesso, ma nondimeno noi
gridiamo: Alleluia!
Ikos 11
Lo splendore che dà luce a quelli nelle tenebre dona questa Croce apportatrice di
vita; poiché essa ci ha mostrato la luce immateriale, ed ha illuminato la via per tutti
verso la divina conoscenza; ed essendo innalzata, essa ora innalza le nostre menti, così
che noi possiamo cantare queste parole:









Gioisci, astro che brilla su quelli nelle tenebre!
Gioisci, stella che sorge sopra il mondo!
Gioisci, lampo che acceca gli uccisori di Cristo!
Gioisci, tuono che terrorizza gli infedeli!
Gioisci, poiché tu hai fatto splendenti i cori degli ortodossi!
Gioisci, poiché tu hai consumato gli altari degli idoli!
Gioisci, tu la cui forma è apparsa dal Cielo!
Gioisci, tu la cui grazia scaccia via il maligno!
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Gioisci, tu che esprimi la mortificazione della carne!
Gioisci, tu che uccidi l’ insurrezione delle passioni!
Gioisci, tu sopra la quale Cristo fu crocifisso!
Gioisci, tu dalla quale tutto il mondo fu salvato!
Gioisci, O Albero più che benedetto!
Kondakion 12

Avendo desiderato dare la Grazia all’ uomo, Cristo distese le sue mani sull’ Albero, e
chiamò tutte le nazioni insieme, concedendo il Regno dei Cieli a tutti quelli che
degnamente cantano l’ inno, e pieni di fede gridano: Alleluia!
Ikos 12
Cantando il tuo inno, spinti dall’ amore noi lodiamo te come l’ Albero vivente del
Signore; essendo inchiodato sopra te nella carne, Egli che governa sopra le Schiere in
alto ci ha santificato, glorificato, e insegnato a gridare queste parole a te:














Gioisci, O Croce, spada spirituale!
Gioisci, tu santo sguardo fisso dei santi!
Gioisci, predizione dei profeti e dei giusti!
Gioisci, tu brillante stratagemma del Cristo!
Gioisci, bellezza e corona dei Re pii!
Gioisci, forza e fortezza dei preti riverenti!
Gioisci, più che nobile gioiello della verità!
Gioisci, bellissimo rifugio di salvezza!
Gioisci, splendore gioioso di tutti!
Gioisci, esilio dei figli di Agar!
Gioisci, lampada di luce purissima!
Gioisci, felicità dell’ anima mia!
Gioisci, O Albero più che benedetto!
Kondakion 13

O più che lodevole Albero che regge il mondo, la più santa di tutte le sante realtà,
avendo ricevuto le nostre suppliche, libera da ogni calamità e salva dal tormento
eterno tutti quelli che gridano a te: Alleluia! Tre volte.
E di nuovo Ikos 1 e Kondakion 1
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Akatisto per la Santa Comunione

Akatisto per la Santa Comunione
Kondakion 1
Sposo Eletto dei nostri cuori e delle nostre anime, attraverso la tua incarnazione e
morte sulla Croce, Tu hai fidanzato tutta l’ umanità a Te Stesso per sempre, e hai dato
a noi come un pegno di vita eterna il Tuo tuttopuro Corpo e Sangue. Alla Tua
chiamata, io, benché indegno, oso avvicinarmi alla Tua Mensa Divina, e, colpito dalla
sua maestà, io grido:
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Gesù, Dio del mio cuore, vieni e uniscimi a Te Stesso per sempre!
Ikos 1
Tu mandasti il Tuo angelo al profeta Isaia con un carbone ardente dall’ altare celeste
così che le sue labbra potessero essere purificate, quando, vedendo Te seduto sopra il
Tuo trono, egli era addolorato delle sue impurità. E come farò io, che sono
contaminato nel corpo e nell’ anima, ad osare di avvicinarmi a prendere parte dei Tuoi
Divini Misteri per la Comunione a meno che Tu Stesso mi purifichi dall’ alto? Perciò,
io grido a Te dalle profondità della mia anima:
 Gesù tuttobuono, tocca anche le mie labbra impure con il fuoco della Tua
Grazia!
 Gesù, brucia le spine delle mie molte trasgressioni!
 Gesù, crea in me un cuore puro, e rinnova in me uno spirito retto!
 Gesù, conduci la mia povera anima fuori dalla prigione delle passioni!
 Gesù, distruggi in me i pensieri impuri e i desideri maligni!
 Gesù, guida i miei deboli passi al sentiero dei Tuoi comandamenti!
 Gesù, Dio del mio cuore, vieni ed uniscimi a Te Stesso per sempre!
Kondakion 2
Desiderando ardentemente di mangiare l’ ultima Pasqua con i Tuoi discepoli prima
della Tua Passione, così che in quel mezzo Tu potessi dare loro l’ ultimo e più grande
pegno del Tuo amore, Tu mandasti due di loro a Gerusalemme due giorni prima di Te,
così che in questo modo essi potessero prepararla. Per cui, imparando come noi,
anche, dovremmo prepararci per tempo a mangiare della divina Pasqua del Tuo Corpo
e del Tuo Sangue, io grido a Te in ringraziamento: Alleluia!
Ikos 2
Togliti i sandali dai piedi, poiché il luogo dove ti trovi è terra santa, Tu dicesti a
Mosè dal roveto che bruciava ma non era consumato dalla Tua invisibile presenza. Il
calice che contiene il Tuo Corpo e il Tuo Sangue è più grande e più santo del roveto
ardente, ma io sono polvere, immondo, e schiavo del peccato. Perciò, con umiltà e
fede io grido a Te:
 Gesù Tremendo, togli da me l’ uomo vecchio e tutte le sue opere!
 Gesù, uccidi dentro di me il seme della corruzione che fa il suo nido
dentro di me!
 Gesù, rompi Tu le catene del peccato con le quali il nemico mi ha legato!
 Gesù, concedimi uno cuore umile e uno spirito afflitto!
 Gesù, conducimi lontani dalle tentazioni e dalle occasioni di inciampo!
 Gesù, stabilisci in me la fede e l’ amore per Te!
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 Gesù, Dio del mio cuore, vieni ed uniscimi a Te Stesso per sempre!
Kondakion 3
I nostri padri mangiarono manna nel deserto, e sono morti. Io sono il Pane che
scende dal Cielo del quale, se ogni uomo ne mangia, vivrà per sempre. E il Pane che
io vi darò è la Mia Carne, che io darò per la vita del mondo. Tu dicesti agli ebrei che
chiedevano di vedere da Te un segno dal Cielo come la manna di Mosè. E udendo e
vedendo il compimento della profezia, noi gridiamo con timore: Alleluia!
Ikos 3
Essendoti alzato dalla cena, come il santo Giovanni riporta, e cinto con un panno, Tu
lavasti i piedi dei Tuoi discepoli, insegnandoci così che noi non dovremmo avvicinarci
alla Divina Mensa nei nostri peccati non purificati da lacrime di pentimento.
Consapevole del mio grande bisogno per questa mistica oblazione e della mancanza di
lacrime del mio cuore indurito, con Pietro io grido a Te:
 Gesù tuttobuono, non lavare solo i miei piedi, ma anche le mie mani e la
testa!
 Gesù, metti a nudo davanti a me l’ abisso della corruzione della mia
anima!
 Gesù, apri dentro di me le cateratte della contrizione che viene dal cuore!
 Gesù, bagnami con le gocce della Tua amorevole benevolenza!
 Gesù, avvolgimi con il timore del Giudizio e dei tormenti eterni!
 Gesù, risveglia dentro di me la mia coscienza che dorme e rafforza la sua
voce!
 Gesù, Dio del mio cuore, vieni ed uniscimi a Te Stesso per sempre!
Kondakion 4
Non è questo Gesù, il figlio di Giuseppe, il cui padre e la cui madre noi
conosciamo? Com’è che allora, egli dice, io scendo dal Cielo? Come può Egli darci la
Sua Carne da mangiare? dissero gli Ebrei tra se stessi, udendo la Tua più che gloriosa
promessa di dare Te Stesso come cibo ai fedeli, incapaci nella durezza del loro cuore
di credere con umiltà e gridare a Te: Alleluia!
Ikos 4
Se non mangiate la Carne del Figlio dell’ uomo, e non bevete il Suo sangue, non
avete vita in voi, Tu dicesti agli Ebrei che erano lenti a credere, e questo parlare si
mostrò duro da accettare anche per alcuni dei Tuoi discepoli che erano ancora
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ignoranti dei misteri del Regno dei Cieli. Ma noi, illuminati con la Luce del Vangelo e
vedendo la Tua divina gloria con volto scoperto, gridiamo a Te con fede e amore:
 Gesù, Che puoi fare ogni cosa attraverso la grandezza della Tua potenza e
sovranità!
 Gesù, Che crei e perfezioni più di quanto noi possiamo capire e
comprendere!
 Gesù, Che un tempo facesti piovere manna dal Cielo, come segno del
Mistero presente!
 Gesù, Che riversasti fuori acqua da una roccia, come una prefigurazione
di ciò!
 Gesù, Che mandasti un nugolo di quaglie come cibo per gli Ebrei, che
stavano morendo di fame nel deserto!
 Gesù, Che proprio davanti agli occhi increduli degli Ebrei sfamasti
cinquemila uomini con cinque pagnotte di pane!
 Gesù, Dio del mio cuore, vieni ed uniscimi a Te Stesso per sempre!
Kondakion 5
Mentre mangiavi la Tua ultima cena con i Tuoi discepoli, prendendo il pane, e
benedicendolo e spezzandolo, Tu lo desti a loro dicendo: Prendete, mangiate: questo è
il Mio Corpo, che è spezzato per voi per la remissione dei peccati. E in seguito,
avendo dato loro il Calice, Tu dicesti: Bevetene tutti, questo è il Mio Sangue della
Nuova Alleanza, versato per voi e per tutti per la remissione dei peccati. Prestando
orecchio a questa divina e tuttadolce voce, con gratitudine noi gridiamo: Alleluia!
Ikos 5
Colui che mangia la Mia Carne e beve il Mio Sangue, abita in Me ed Io in lui. Egli
ha la Vita Eterna; ed Io lo risusciterò nell’ Ultimo Giorno, alla Risurrezione di vita e
alla beatitudine. Perciò, cercando che mi sia concessa questa tanto desiderata
Risurrezione alla vita, dalle profondità della mia anima io grido a Te:
 Gesù, avvicinati ad uno che cerca l’ unione con Te!
 Gesù, entra nelle mie parti più segrete, in tutte le mie membra e le mie
ossa!
 Gesù, sii una luce nella mia mente buia!
 Gesù, riempi con Te Stesso gli abissi del mio cuore, che il mondo intero
non può soddisfare!
 Gesù, parla attraverso la voce della mia coscienza!
 Gesù, suscita e guida la mia volontà!
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 Gesù, Dio del mio cuore, vieni ed uniscimi a Te Stesso per sempre!

Kondakion 6
In verità, in verità, vi dico che uno di voi Mi tradirà, Tu dicesti con spirito
angosciato ai Tuoi discepoli alla cena. E sebbene essi fossero innocenti di qualsiasi
inyenzione di tradirti, ognuno di loro Ti chiese, Signore, sono io? Mostrando così la
profondità della loro umiltà. Ma cosa posso dire io a Te, quando cado e Ti tradisco
sette volte al giorno? Tienimi ancora con Te, che io non mi distacchi completamente,
ma possa gridare a Te con gratitudine: Alleluia!
Ikos 6
Come il ramo non può portare frutto, se non abita nella vite, nemmeno io posso, se
Tu non abiti in me. Colui che abita in Me, ed Io in lui, costui porterà molto frutto.
Questo, facendo miracoli Tu insegnasti ai Tuoi amati discepoli sulla via per il
Getsemani. Perciò, prestando attenzione a questa istruzione, e conoscendo la
debolezza della mia natura senza la Tua Grazia, con fervore grido a Te:
 Gesù, tuttodivino Agricoltore, piantami nel Tuo giardino portatore di
vita!
 Gesù, vera vite, innestami in Te Stesso come un ramo selvaggio!
 Gesù, radice che non secca, riempimi con la linfa della vita eterna!
 Gesù, Vincitore di tutta la mortalità, togli da me ciò che è stato inaridito
dal calore delle passioni!
 Gesù, meravigliosa bontà divina, adornami con i fiori dei buoni pensieri e
sentimenti!
 Gesù, ricco in misericordia, arricchiscimi con i frutti del vero pentimento
e virtù!
 Gesù, Dio del mio cuore, vieni ed uniscimi a Te Stesso per sempre!
Kondakion 7
Al discepolo che alla cena si appoggiò sul Tuo petto e chiese: Chi è che ti tradirà?
Tu risposi: E’ colui al quale darò un pezzo di pane, quando l’ avrò inzuppato, e avendo
inzuppato il pane, Tu lo desti a Giuda Iscariota, il figlio di Simone, per muoverlo al
pentimento. Ma, essendo indurito dallo spirito di malizia, egli non aveva desiderio di
comprendere la voce di amore del suo Signore e Padrone. Possa io con la Tua Grazia
essere liberato da tale durezza di cuore, gridando a Te: Alleluia!
Ikos 7
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Provando pietà per la debolezza della nostra natura, la quale rifugge dal mangiare
carne umana, Tu Ti compiacesti di concederci il Tuo tuttopuro Corpo e Sangue, non
manifestatamente, ma sotto l’ apparenza di pane e vino, ordinando più che
saggiamente l’ intera questione della nostra salvezza nel Tuo amore per l’ umanità, O
Gesù, e adattando i Tuoi più che salvifici Misteri alla debolezza della nostra
comprensione e dei nostri sensi. Meravigliato da questa condiscendenza della Tua
saggezza alla debolezza della nostra natura, io pieno di gratitudine Ti rendo gloria:
 Gesù, Che nella Tua saggezza e nel Tuo amore per l’ uomo disponi tutto
per la nostra salvezza!
 Gesù, Che adatti i Tuoi più che salvifici Misteri alla debolezza della
nostra comprensione e dei nostri sensi!
 Gesù, Che per assicurazione dell’ incredulo hai manifestato molte volte il
Tuo vero Corpo e Sangue alla Tua Santa Mensa, invece del pane e del
vino!
 Gesù, Che hai mostrato a degni ministri dell’ altare il Santo Spirito
discendere per la consacrazione dei Doni!
 Gesù, Che invece di indegni ministri mandasti invisibilmente i Tuoi santi
angeli per la celebrazione del Divino Mistero!
 Gesù, Che attraverso la manifestazione di miracoli alla Santa Mensa, hai
convertito alla fede molti degli empi!
 Gesù, Dio del mio cuore, vieni ed uniscimi a Te Stesso per sempre!
Kondakion 8
E dopo il pezzo di pane, cioè, dopo che il traditore ebbe mangiato il pane che Tu gli
desti, come il santo Giovanni racconta, Satana entrò dentro lui. O, che terribile
punizione per l’ incredulità! O, che infelice la sorte del traditore! Quello che sarebbe
potuto essere per sua salvezza è mutato in morte e dannazione per lui! Inchinandomi
con riverenza davanti a questo giudizio della Tua Rettitudine, con timore e tremore io
grido a Te: Alleuia!
Ikos 8
Fate questo in memoria di me, Tu dicesti ai Tuoi discepoli alla cena, dando loro il
Tuo Corpo sotto l’ apparenza di pane, e il Tuo Sangue sotto l’ apparenza di vino.
Poiché quanto spesso noi mangiamo questo pane, e beviamo questo calice, noi
mostriamo la Tua morte, in accordo alle parole del santo Paolo. Ed ora, ricordando la
Tua Passione, con compunzione io grido a Te:
 Gesù, Che per la salvezza del mondo consegnasti Te stesso
volontariamente nelle mani dei Tuoi nemici!
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 Gesù, Che non permettesti a legioni di angeli di apparire in Tua
difesa!
 Gesù, Che con uno sguardo a lui e con il canto del gallo convertisti
al pentimento un discepolo infedele!
 Gesù, Che non replicasti a Caifa e Pilato, che Ti Interrogarono
scioccamente!
 Gesù, Che dalla Croce chiedesti al Padre di perdonare i peccati di
coloro che Ti crocifissero!
 Gesù, Che nella Tua eccellente amorevole benevolenza desti il Tuo
discepolo amato a Tua Madre come un figlio!
 Gesù, Dio del mio cuore, vieni ed uniscimi a Te Stesso per sempre!
Kondakion 9
Giuda, tradisci il Figlio dell’ Uomo con un bacio? Tu gridasti con tristezza al
Tuo discepolo infedele, quando venne con un distaccamento di truppe nel
giardino del Getsemani cercando di tradirti con un bacio. Ma anche queste
parole toccanti non colpirono la sua anima, indurita nel male, con il pentimento.
E, conoscendo l’ incostanza della mia volontà, tremo di timore ogni volta che
io, anche, do a Te il bacio di Giuda, ingrato come sono. Ma Tu Stesso
rafforzami con la Tua Grazia, così che come il buon ladrone io possa sempre
gridare: Alleluia!
Ikos 9
Io prego che essi possano essere tutti una cosa sola, come Te Padre, sei in Me ed Io
in Te, così che anche loro possano essere una cosa sola in Noi; così che il mondo
possa credere. Questo Tu esclamasti nella Tua ultima grande preghiera al Padre.
Seguendo questo, la Tua voce tuttadolce, e confidando nella potenza della Tua
preghiera, con fede io grido a Te:
 Gesù, Che riunisci tutti insieme come una cosa sola, uniscici tutti
inseparabilmente con Te e con il Padre Tuo!
 Gesù, concedi che tutti noi sopportiamo in unità di mente, in fede e
amore con Te!
 Gesù, Che non puoi sopportare l’ inimicizia e la divisione, distruggi le
empie eresie e scismi!
 Gesù, Che ami e hai misericordia di tutti, riunisci tutte le pecore perdute
in un solo gregge!
 Gesù, Che ami e hai misericordia di tutti, dissipa l’ invidia e la
contraddizione tra quelli che si appellano al Tuo Nome!
 Gesù, Che mi dai in Comunione il Tuo vero Corpo e Sangue, possa io
essere veramente carne della Tua Carne e ossa delle Tue Ossa!
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 Gesù, Dio del mio cuore, vieni ed uniscimi a Te Stesso per sempre!
Kondakion 10
Mutando l’ acqua in vino alla cena di nozze in Cana di Galilea, Tu manifestati il
primo segno del tuo potere divino. Poi, quando stavi per recarti alla Croce come lo
Sposo delle anime, Tu manifestati a coloro che credevano in Te l’ ultimo miracolo del
Tuo amore, cambiando il pane nel Tuo Corpo e il vino nel Tuo Sangue; e nutrito così
alla Vita Eterna, io, anche, pieno di gratitudine grido a Te: Alleluia!
Ikos 10
Nel giorno della Tua Risurrezione, accompagnando sotto l’ apparenza di viaggiatore
due dei Tuoi discepoli sulla via per Emmaus, Tu li istruisti nel mistero della Tua
Passione; ma i loro occhi erano chiusi così che essi non potessero riconoscerti,
sebbene i loro cuori bruciassero dentro di loro alla dolcezza delle Tue parole. Ma
quando, cedendo alle loro richieste, Tu ti trattenesti con essi, e avendo benedetto il
Pane, lo desti loro, immediatamente i loro occhi furono aperti ed essi Ti riconobbero.
Come quei discepoli, io, anche, umilmente mi faccio audace di alzare la mia voce a
Te:
 Gesù paziente, non abbandonarmi sul sentiero della vita a causa della mia
piccola fede!
 Gesù, insegnami, come a loro, a comprendere le profezie che riguardano
Te e il mistero dell’ unione con Te per mezzo della Grazia!
 Gesù, riscalda e infiamma il mio cuore freddo, come facesti a quelli dei
Tuoi discepoli!
 Gesù tuttobuono, abbi pazienza anche con me, poiché il tempo della mia
vita è quasi del tutto consumato e si avvicina al tramonto!
 Gesù, concedimi di conoscerti veramente nell’ attuale spezzare del
mistico Pane e nel bere dal Calice!
 Gesù, concedi che anche io, percependo il potere del Tuo amore, possa
divenire un proclamatore di questo al mio fratello!
 Gesù, Dio del mio cuore, vieni ed uniscimi a Te Stesso per sempre!
Kondakion 11
A colui che è vittorioso Tu hai promesso di dare da mangiare dall’ Albero della Vita,
che è nel mezzo del Paradiso di Dio, e della manna nascosta. Possa io essere preparato
sulla terra per questo cibo celeste con la Comunione del Tuo Corpo e Sangue, alla
quale mentre io ora indegnamente mi avvicino, grido: Alleluia!
Ikos 11
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Colui che mangia e beve indegnamente, mangia e beve il giudizio di se stesso, non
discernendo il Corpo e il Sangue del Signore, il beato Paolo ammonisce coloro che si
avvicinano alla Comunione. Perciò, io, anche, ho paura e tremo della mia indegnità;
tuttavia, messo alla prova dalla lunga separazione dalla Tua Comunione, io cado preda
del lupo noetico, e mi avvicino a Te con parole come queste:
 Gesù, ricevimi, come Tu ricevesti il pubblicano, la peccatrice, e il
ladrone!
 Gesù, non disdegnarti di entrare sotto il tetto della mia anima, sebbene sia
tutto vuoto e in rovina!
 Gesù, apri gli occhi della mia anima, come Tu apristi gli occhi dell’ uomo
che era cieco dalla nascita!
 Gesù, dì anche a me, come al paralitico: Alzati e cammina!
 Gesù, ferma il flusso dei desideri impuri come Tu fermasti il flusso della
donna con una perdita di sangue!
 Gesù, guarisci la lebbra della mia anima e della mia coscienza!
 Gesù, Dio del mio cuore, vieni ed uniscimi a Te Stesso per sempre!
Kondakion 12
Attraverso l’ invidia del diavolo che parlò per mezzo della bocca del serpente, e
attraverso il cibarsi del frutto proibito, l’ intersa razza umana perse il Paradiso e fu
consegnata alla morte. Ma assaporando del Tuo tuttopuro Corpo e Sangue a tutti gli
uomini è di nuovo concessa la Vita Eterna, e vengono elevati al loro stato originale.
Poiché la Comunione ai Tuoi Misteri creatori di vita è un rimedio contro il veleno del
serpente, ed è il seme dell’ immortalità. Perciò, pieno di gratitudine io grido a Te:
Alleluia!
Ikos 12
Così, io sto davanti al calice che contiene i Tuoi Divini Misteri, ma non rinuncio ai
miei pensieri malvagi. Solo la Tua tremenda Grazia mi rincuora e mi attira. Perciò,
gettandomi nell’ abisso della Tua amorevole benevolenza, io grido:
 Gesù, Che chiami tutti coloro che faticano e sono pesantemente oppressi
a riposarsi in Te, ricevi me che sono stanco di questo mondo e della sua
vanità!
 Gesù, Che non venisti a chiamare i giusti, ma i peccatori al pentimento,
assolvimi dai miei peccati e passioni!
 Gesù, Che guarisci ogni infermità e malattia, guarisci Tu le ferite e la
corruzione della mia anima!
 Gesù, Che sfami gli affamati, sfama me con il Tuo Corpo e Sangue!
 Gesù, Che risusciti i morti, risuscita me alla vita dalla morte del peccato!
 Gesù, Conquistatore dell’ inferno, salvami dalle fauci dello spirito di
malizia!
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 Gesù, Dio del mio cuore, vieni ed uniscimi a Te Stesso per sempre!
Kondakion 13
O Gesù, tuttodolce e tuttocompassionevole, Che sempre discendi come manna dal
Cielo per nutrire le nostre anime e i nostri cuori nel Mistero del Tuo Tuttopuro Corpo
e Sangue: concedimi di prendere parte incondannato dei Tuoi Divini Misteri, così che,
essendo guarito, nutrito, santificato e deificato da te per sempre, io possa gridare pieno
di ringraziamento: Alleluia! Tre volte.
E di nuovo Kondakion 1 e Ikos 1.
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Akatisto per il
Riposo dei Defunti

Akatisto per il
Riposo dei Defunti
Kondakion 1
O Tu Che con la Tua inscrutabile provvidenza prepari il mondo per l’ eterna
beatitudine, Che stabilisci a tutti i tempi e i modi del loro fine: Perdona, O Signore, i
peccati di quelli che sono morti nelle età passate, e ricevili nelle abitazioni di luce e
gioia, ed aprigli il Tuo abbraccio paterno in misericordia, e presta orecchio a noi che
celebriamo la loro memoria e cantiamo:
O Signore di indicibile amore, ricordati dei Tuoi servi che si sono addormentati!
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Ikos 1
O Tu Che salvi il caduto Adamo e l’ intera razza umana dalla perdizione eterna, O
Buono, Tu mandasti il Tuo Figlio nel mondo, con la Cui Croce e Risurrezione la vita
eterna è venuta su di noi. Confidando nella Tua infinita compassione, noi cerchiamo l’
incorruttibile regno della Tua gloria, Ti imploriamo di concederlo ai nostri defunti, e ti
preghiamo: O Signore, rallegra le anime affaticate dalle tempeste della vita, che
possano dimenticare i dispiaceri e i sospiri terreni; presta loro orecchio nel tuo seno,
come una madre ascolta suo figlio, e dì loro: i vostri peccati vi sono perdonati. O
Signore, ricevili nel Tuo benedetto, calmo porto, aprigli i palazzi degli angeli e dei
santi, così che possano gioire nella Tua divina gloria.
O Signore di indicibile amore, ricordati dei Tuoi servi che si sono addormentati!
Kondakion 2
Illuminato dall’ illuminazione dell’ Altissimo, San Macario udì una voce da un
teschio pagano: Quando preghi per quelli che soffrono nell’ ade, allora c’è conforto
per il pagano. O meravigliosa potenza della preghiera Cristiana, dalla quale anche gli
inferi sono illuminati! Sia i credenti che i miscredenti ricevono consolazione quando
noi gridiamo per il mondo intero: Alleluia!
Ikos 2
Le parole di Isacco il Siro sono richiamate: Il cuore del misericordioso offre
preghiere con lacrime ogni ora per le persone e gli animali e tutta la creazione, così
che possano essere preservati e purificati. Perciò, anche noi coraggiosamente
chiediamo al Signore aiuto per tutti i defunti nei secoli, gridando: O Signore, mandaci
il dono della preghiera ardente per i defunti; O Signore, ricorda tutti quelli che ci
hanno accusato, gli indegni, di pregare per loro, e non tener conto dei peccati che
hanno dimenticato; O Signore, abbi misericordia di tutti quelli che sono stati sepolti
senza preghiera; O Signore, ricevi nei Tuoi tabernacoli tutti quelli che nel dolore o
nella gioia hanno improvvisamente terminato la loro corsa.
O Signore di indicibile amore, ricordati dei Tuoi servi che si sono addormentati!
Kondakion 3
Noi siamo responsabili per le calamità nel mondo, per le sofferenze delle creature
mute e per le malattie e i tormenti dei bambini innocenti, perché attraverso la caduta
dell’ uomo la beatitudine e la bellezza di tutta la creazione sono state rovinate
O Cristo nostro Dio, il più grande dei sofferenti innocenti, Tu solo hai il potere di
perdonare tutto. Perdona, allora, tutti e ogni cosa, riporta il mondo alla sua precedente
249

prosperità, che sia il vivo che il morto possano trovare pace, gridando: Alleluia!
Ikos 3
O Luce Gentile, Redentore del mondo, Tu Che abbracci il mondo intero con il Tuo
amore: ecco, il Tuo grido dalla Croce per i Tuoi nemici è udito: Padre, perdona loro! E
nel nome del Tuo completo perdono osiamo pregare il nostro Padre celeste per l’
eterno riposo del Tuoi nemici e dei nostri: O Signore, perdona quelli che hanno
versato sangue innocente, quelli che hanno seminato di dolori il cammino della nostra
vita, quelli che hanno costruito il loro successo sulle lacrime del loro prossimo e dei
loro cari: O Signore, non condannare quelli che ci perseguono con calunnia e
cattiveria, ripaga con misericordia quelli da cui siamo stati trattati ingiustamente o
offesi per mezzo dell’ ignoranza, e che la nostra preghiera per loro sia santa attraverso
il sacramento della riconciliazione.
O Signore di indicibile amore, ricordati dei tuoi servi che si sono addormentati!
Kondakion 4
Salva, O Signore, quelli che sono morti in forti sofferenze, quelli che sono stati
assassinati, quelli sepolti vivi, quelli annegati o bruciati, quelli dilaniati da bestie
selvagge, quelli morti di fame, freddo o tempeste, o caduti da altezze, e concedigli la
Tua eterna gioia per il dolore della loro fine, che possano benedire il tempo della loro
sofferenza come un giorno di redenzione, cantando: Alleluia!
Ikos 4
Tutti quelli che sono stati presi dalla tomba nello splendore della giovinezza, che
sono stati trafitti sulla terra con la corona spinosa di sofferenza, tutti quelli che non
hanno mai visto la felicità terrena, ricompensali Tu, O Signore, attraverso la
compassione del Tuo infinito amore; O Signore, ricompensa quelli che sono morti
sotto il pesante fardello del lavoro; O Signore, ricevi nelle dimore del Paradiso
giovani e fanciulle che sono trapassati, e concedigli di gioire alla cena del Tuo Figlio;
O Signore, da riposo a tutti quelli che non hanno famiglia, quelli che sono soli, che
non hanno nessuno che preghi per loro, che i loro peccati possano svanire nei raggi
del Tuo completo perdono.
O Signore di indicibile amore, ricordati dei Tuoi servi che si sono addormentati!
Kondakion 5
Come un ultimo mezzo per portarci a comprensione e pentimento, Tu, O Signore, ci
hai dato la morte. Nella sua luce minacciosa la vanità terrena è rivelata, le passioni
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carnali e le sofferenze divengono domate, la ragione insubordinata è umiliata, la
giustizia eterna è rivelata; perciò, peccatori inveterati e atei sul loro letto di morte
confessano la Tua eterna essenza e gridano alla Tua amorevole benevolenza: Alleluia!
Ikos 5
O Padre di tutta la consolazione, Tu illumini con il sole, delizi con frutti, e rallegri
con la bellezza del mondo sia i Tuoi amici che nemici. Noi crediamo che anche oltre
la tomba la Tua amorevole benevolenza, che è misericordiosa anche verso tutti i
peccatori rifiutati, non viene a mancare. Noi ci affliggiamo per i bestemmiatori della
santità incalliti e senza legge; O Signore, possa la Tua graziosa e salvifica volontà
essere sopra di loro.
Abbi compassione di quelli feriti dalla perniciosa incredulità, e che non Ti hanno
conosciuto qui sulla terra, che possano conoscerti e amarti in Cielo; O Signore,
perdona quelli che sono morti senza pentimento, salva quelli che hanno commesso
suicidio nelle tenebre della mente, che la fiamma della loro empietà possa essere
estinta nel mare della Tua Grazia.
O Signore di indicibile amore, ricordati dei Tuoi servi che si sono addormentati!
Kondakion 6
Terribile è la tenebra dell’ anima separata da Dio, i tormenti della coscienza, il
digrignare i denti, il fuoco inestinguibile e il verme che non muore. Tremo davanti ad
un tale fato e, come per me stesso, prego: O voi che soffrite nell’ ade, possa il nostro
canto discendere su di voi come una rugiada rinfrescante: Alleluia!
Ikos 6
La Tua luce, O Cristo nostro Dio, ha brillato sopra quelli che siedono nelle tenebre e
nell’ ombra di morte, e quelli nell’ ade, che non sono consapevoli di Te; essendo
disceso nelle parti più basse della terra, Tu ne fai uscire nella gioia quelli che sono
stati separati da Te dal peccato, ma che non hanno rinunciato a Te; O Signore, i Tuoi
figli soffrono, perdona loro; perché hanno peccato contro il Cielo e davanti a Te,
incommensurabilmente gravi sono i loro peccati, ma anche infinita è la Tua
misericordia. Visita l’ amara indigenza dell’ anima rimossa lontano da Te; O Signore,
abbi misericordia di quelli che odiarono la verità a causa di ignoranza, che il Tuo
amore per loro non sia un fuoco bruciante, ma il fresco diletto del Paradiso.
O Signore di indicibile amore, ricorda i Tuoi servi che si sono addormentati!
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Kondakion 7
Desiderando dare una mano d’ aiuto ai defunti, O Signore, Tu riveli Te Stesso ai
vivi, apparendogli in misteriose visioni, e ispirandoli a pregare, che essi che ricordano
i defunti possano fare buoni lavori e opere di fede per loro, gridando forte: Alleluia!
Ikos 7
La Chiesa universale di Cristo offre preghiere ogni giorno per i defunti; ogni ora i
peccati del mondo sono lavati via dal Tutto puro Sangue del Divino Agnello; dalla
morte alla vita, e dalla terra al Cielo le anime dei trapassati ascendono attraverso la
potenza delle preghiere per loro davanti agli altari di Dio. O Signore, possa l’
intercessione della Chiesa per questi defunti essere una scala verso il Cielo; O
Signore, abbi misericordia di loro attraverso la mediazione della Tutta Santa
Theotokos e di tutti i santi. Perdona loro per amore dei fedeli che gridano a Te giorno
e notte; O Signore, per amore dei figli innocenti abbi misericordia dei loro genitori, e
per le lacrime delle madri redimi i peccati dei loro figli. O Signore, per amore delle
preghiere degli innocenti sofferenti, per il sangue dei martiri, risparmia e abbi
misericordia dei peccatori. O Signore, ricevi le nostre preghiere ed elemosine come un
memoriale delle loro virtù.
O Signore di indicibile amore, ricordati dei Tuoi servi che si sono addormentati!
Kondakion 8
Il mondo intero è un comune sacro cimitero, in ogni luogo è la polvere dei nostri
padri e fratelli. O Cristo nostro Dio Che solo ci ami immutabilmente, perdona tutti
quelli che sono morti dal principio fino ad ora, che possano cantare con sconfinato
amore: Alleluia!
Ikos 8
Ecco il giorno viene come una fornace ardente, il grande e terribile giorno del
Giudizio Ultimo, quando i segreti degli uomini saranno messi a nudo, i libri delle
coscienze saranno aperti. Siate riconciliati con Dio! Grida l’ Apostolo Paolo: siate
riconciliati prima di quel terribile giorno. Aiutaci, O Signore, a riempirci delle lacrime
del vivente che si stava perdendo nella morte. O Signore, che il suono della tromba
dell’ angelo sia per loro le buone notizie di salvezza, e concedigli perdono gioioso
nell’ ora del Tuo giudizio. O Signore, corona di gloria quelli che hanno sofferto per Te
e copri i peccati del debole con la Tua bontà. O Signore, Che conosci tutti per nome,
ricordati di quelli che sono stati salvati nell’ ordine monastico; ricorda i benedetti
pastori con i loro figli spirituali.
O Signore di indicibile amore, ricordati dei Tuoi servi che si sono addormentati!
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Kondakion 9
Benedici rapidamente il tempo che passa: ogni ora, ogni momento ci portano più
vicini all’ eternità. Un nuovo dolore, un nuovo capello grigio sono araldi del mondo a
venire, sono testimoni della corruzione terrena, proclamano che tutto passa, che il
regno eterno si avvicina, dove non ci sono ne lacrime, ne sospiri, ma il canto gioioso:
Alleluia!
Ikos 9
Come un albero perde le sue foglie poco a poco, così anche i nostri giorni, con ogni
anno, declinano nella fragilità. La festa della giovinezza si sbiadisce. La lampada della
gioia è spenta, l’ isolamento della tarda età si avvicina, gli amici e la famiglia
muoiono. Dove sono i giovani festaioli, gioiosi e felici? Silenzio sono le loro tombe,
ma le loro anime sono nella Tua mano; i loro sguardi si avvertono dal mondo oltre la
tomba. O Signore, Tu sei il Sole Luminosissimo: illumina e riscalda le dimore di
quelli che si sono addormentati. O Signore, che il tempo del nostro amaro addio passi
per sempre, concedici una gioiosa riunione in Cielo. O Signore, fa che tutti possiamo
essere uno con Te. O Signore, restituisci ai defunti la purezza dell’ infanzia e lo spirito
cordiale della giovinezza, e che la vita eterna sia per loro una Festa Pasquale.
O Signore di indicibile amore, ricordati dei Tuoi servi che si sono addormentati!
Kondakion 10
Versando lacrime silenziose sulle tombe dei nostri parenti, preghiamo con speranza,
e con attesa gridiamo forte: Dicci, O Signore, che Tu hai perdonato i loro peccati!
Dona al nostro spirito una rivelazione segreta riguardo questo, che possiamo cantare:
Alleluia!
Ikos 10
Guardando indietro, i nostri occhi vedono lontano l’ intero cammino della vita: dal
primo giorno fino ad ora, sono già morte una moltitudine di persone che fecero buone
cose per me. Rendendo loro un debito di amore, grido: O Signore, concedi gloria
celeste ai miei genitori e a quelli più vicini e a me più cari, che vegliarono sulla mia
culla, che mi allevarono e mi crebbero; O Signore, glorifica in presenza dei santi
angeli quelli che mi proclamarono la parola di salvezza, che mi insegnarono il giusto e
il vero con il santo esempio delle loro vite; O Signore, delizia con manna nascosta
quelli che mi diedero assistenza nei giorni difficili. Ricompensa e salva tutti i miei
aiutanti e benefattori.
O Signore di indicibile amore, ricordati dei Tuoi servi che si sono addormentati!
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Kondakion 11
O morte, dov’è il tuo pungiglione, dov’è la tua precedente oscurità e terrore? D’ ora
in poi sei benvenuta, perché ci unisci inseparabilmente a Dio. Grande pace, tu sei la
Domenica mistica. L’ Apostolo grida: ho un desiderio di morire ed essere con Cristo.
Perciò, contemplando sulla morte come su una strada verso la vita eterna, noi
gridiamo: Alleluia!
Ikos 11
I morti risorgeranno e quelli nelle tombe si alzeranno in piedi, e quelli che sono vivi
sulla terra saranno gioiosi, perché risorgeranno in corpi spirituali, fulgidamente
glorificati, incorrotti. Ossa secche, ascoltare la parola del Signore: porterò su di voi
uno spirito di vita, vi coprirò di pelle; risorgete dal tempo antico, voi che siete redenti
con il Sangue del Figlio di Dio, restituiti alla vita con la Sua morte. Sopra di voi è la
luce della Risurrezione. O Signore, aprigli ora gli abissi delle Tue perfezioni. Tu hai
fatto brillare sopra di loro la luce del sole e della luna, che essi possano vedere anche
la gloria dei cori splendenti degli angeli. Tu li hai deliziati con la maestosità del
sorgere e del tramontare della luce del Cielo; possano vedere anche la luce
intramontabile della Tua Divinità.
O Signore di indicibile amore, ricordati dei Tuoi servi che si sono addormentati!
Kondakion 12
Carne e sangue non erediteranno il regno di Dio; tuttavia finché viviamo nella carne
siamo separati da Cristo, ma se moriamo viviamo per l’ eternità. Il nostro corpo
corruttibile deve indossare l’ incorruttibilità, così che nella luce del giorno
intramontabile possiamo cantare: Alleluia!
Ikos 12
Noi attendiamo l’ incontro con il Signore, attendiamo la luminosa alba della
Risurrezione, aspettiamo il risorgere dei nostri prossimi e dei nostri cari dalle tombe e
la restituzione dei morti alla più che riverente bellezza di vita. Trionfiamo nell’
imminente trasfigurazione di tutta la creazione e gridiamo al nostro Creatore: O
Signore, Che creasti il mondo per il trionfo della gioia e della bontà, Che ci hai
elevato alla santità dalle profondità del peccato, concedi ai morti di regnare nel mezzo
della nuova creazione, che essi possano risplendere in Cielo nel giorno della loro
gloria. O Signore, che il Divino Agnello sia per loro l’ intramontabile luce. O Signore,
concedici anche di celebrare con loro la Pasqua incorruttibile; unisci i morti e i vivi
nella gioia senza fine.
O Signore di indicibile amore, ricordati dei Tuoi servi che si sono addormentati!
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Kondakion 13
O più che compassionevole e non generato Padre, Che desideri che tutti siano
salvati, Che mandi il Tuo Figlio a quelli che stanno perendo e riversi il Tuo Spirito
creatore di vita! Abbi misericordia, perdona, e salva i nostri parenti e prossimi e i
nostri cari, (nomi ), che hanno terminato la loro corsa, e attraverso la loro
intercessione visitaci, che insieme ad essi possiamo gridare a Te, O Dio Salvatore, l’
inno trionfale: Alleluia! Tre volte.
E di nuovo Ikos 1 e Kondakion 1.
Preghiera
O Dio degli spiriti e di tutte le carni, Che hai calpestato la morte, e rovesciato il
diavolo, e dato vita al Tuo mondo! Tu Stesso, O Signore, da riposo alle anime dei Tuoi
servi defunti: più che santi patriarchi, più che riverenti metropoliti, arcivescovi e
vescovi, sacerdoti, e quelli che Ti hanno servito nella Chiesa e nell’ ordine monastico;
i fondatori di questo santo tempio, antenati Ortodossi, padri, fratelli, e sorelle, qui e in
ogni luogo riposino; ufficiali e soldati che hanno dato le loro vite per la fede e per la
patria, i fedeli uccisi in guerre civili, quelli che furono affogati, bruciati, morti
congelati, dilaniati da bestie selvagge, quelli che finirono il corso delle loro vite senza
pentimento e non ebbero l’ opportunità di essere riconciliati con la Chiesa e con i loro
nemici; quelli che trascorsero le loro vite nella follia della mente; per tutti coloro che
si raccomandarono e ci chiesero di pregare per loro; per i quali non c’è nessuno tra i
credenti che preghi per loro; quelli a cui non fu concessa una sepoltura Cristiana; e per
i servi di Dio ( nomi ), in un luogo di luce, in un luogo di riposo, da cui tutta la
malattia, il dolore, e il pianto sono fuggiti via. Perdona ogni peccato commesso da
loro in parola, opera, o pensiero, poiché Tu sei un Dio buono, l’ Amante dell’
umanità; perché non c’è uomo che viva e non pecchi; perché Tu solo sei senza
peccato, la Tua giustizia è una giustizia eterna, e la Tua parola è verità.
Perché Tu sei la risurrezione e la vita, e il riposo dei Tuoi servi defunti, ( nomi ), O
Cristo nostro Dio, e a Te rendiamo gloria, insieme al Tuo Padre non generato, al Tuo
Spirito tutto santo e buono e creatore di vita, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
Amen.
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