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 Inno Acatisto al santo imperatore 

di retta fede e grande sofferente 

della passione Nicola II 
 (N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima) 

  
 

 
O sofferente della passione scelto dalla 
nascita e incarnazione dell'amore di 
Cristo,  ti cantiamo lodi come a uno che 
ha amato tutta la sua madrepatria.  Tu 
che hai l'audacia di osare presso il 
Signore,  illumina le nostre menti ottenebrate perché possiamo cantarti:  
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente 
della passione. 
 
Il Creatore degli angeli ti ha inviato alla terra russa come angelo di 
mitezza e istruttore del tuo popolo, così come ti scelse secondo 
l'esempio del suo Unigenito Figlio per essere un sacrificio di redenzione 
per i peccati del popolo. E noi, ammirando la Provvidenza 
dell'Onnipotente verso di te, esclamiamo con contrizione: 
Rallegrati, o somiglianza di Cristo; 
Rallegrati, sacrificio di olocausto. 
Rallegrati, decoro degli imperatori russi; 
Rallegrati, tu che a tutti dai un esempio di mitezza e di perdono. 
Rallegrati, vera speranza degli offesi; 
Rallegrati, incrollabile fondamento della fede. 
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente 
della passione. 
 
La tutta buona Madre di Dio, vedendo il suo luogo eletto, la terra russa, 
contaminata dall'abominio della desolazione, ti ha scelto dalla tua 
nascita come puro, per la purificazione della Rus', perché tutti possano 
come lamento funebre elevare a te l'inno: Alleluia. 
 
La mente pre-eterna ha conosciuto in anticipo la tua salvezza e la tua 
vita, prefigurata da Giobbe il molto sofferente, unendo il giorno della tua 
nascita alla memoria di quel giusto. E noi, memori dei nostri peccati e 
iniquità, con timore nel cuore e contrizione nell'animo gridiamo a te 
così: 
Rallegrati, tu che hai sopportato abusi e processi dal tuo stesso popolo; 
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Rallegrati, tu che hai mantenuto la fede fino alla fine. 
Rallegrati, esempio di mitezza; 
Rallegrati, guardiano del culto di Dio. 
Rallegrati, regola di umiltà. 
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente 
della passione. 
 
Il potere dell'Altissimo ti ha adombrato, o Nicola incoronato da Dio, che 
hai combattuto per illuminare l'Occidente nella sua falsa sapienza, 
perché il mondo potesse gridare a Dio: Alleluia. 
 
Con fervore per l'illuminazione degli erranti, tu, o imperatore di retta 
fede, hai avuto zelo a erigere chiese, a glorificare le reliquie dei santi 
graditi a Dio, a piantare i semi di illuminazione cristiana, e a proteggere 
gli sfortunati contro la violenza, cosicché il mondo cristiano ti esclama 
così: 
Rallegrati, omonimo di San Nicola sulla terra; 
Rallegrati, intercessore con San Serafino in cielo. 
Rallegrati, seminatore dell'Ortodossia; 
Rallegrati, portatore della luce di Cristo. 
Rallegrati, insegnante di pazienza cristiana; 
Rallegrati, intercessore per i cristiani ortodossi. 
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente 
della passione. 
 
Non hai avuto paura della tempesta di follie e abusi, o Nicola, sofferente 
della passione, quando hai rinunciato all'accordo con i nemici per la 
distruzione della madrepatria; e hai sopportato censura, prigionia e 
morte, gridando a Dio onnipotente: Alleluia. 
 
Udendo dei tumulti della terra russa e vedendo la distruzione dei 
cristiani, hai pregato incessantemente, affinché la tutta buona salvasse 
la Rus' ortodossa; perciò esclamiamo a te: 
Rallegrati, fragrante incenso di preghiera; 
Rallegrati, inestinguibile lampada di fede. 
Rallegrati, mite ammonitore dei violenti; 
Rallegrati, consolatore degli sconsolati in mezzo alle afflizioni. 
Rallegrati, amante dei beni celesti; 
Rallegrati, zelante per la giustizia. 
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente 
della passione. 
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Ti sei manifestato come stella mandata da Dio ai popoli russi nella 
diaspora, o imperatore Nicola, raccogliendoli nell'unità nel tuo nome e 
mostrando loro il sentiero di Cristo nella rinascita della terra russa, 
perché gli angeli cantino per la conversione dei peccatori l'inno: 
Alleluia! 
 
Vedendo come la tua mitezza e umiltà non hanno ottenuto alcun 
successo, hai posto ogni speranza nella tutta pura, e hai posto te 
stesso nelle mani dell'Onnipotente, perché gli stolti si ravvedano nel 
cantare nuovamente a te: 
Rallegrati, vincitore dell'orgoglio; 
Rallegrati, portatore di una corona celeste. 
Rallegrati, muro invincibile contro infermità; 
Rallegrati, ravvedimento degli orgogliosi. 
Rallegrati, amore sovrabbondante per il tuo popolo; 
Rallegrati, sacrificio di duro lavoro per la terra russa. 
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente 
della passione. 
 
I confini dell'universo predicano la tua gloria, su tutta la terra si 
diffondono le tue parole, poiché non c'è sacrificio che non hai offerto 
alla tua patria, insegnando al tuo popolo a cantare con gratitudine: 
Alleluia! 
 
Hai brillato come un sole sulla terra russa, o imperatore Nicola, offrendo 
al popolo ortodosso intercessione fino alla morte, cosicché tutti quelli 
che si convertono a Cristo si rivolgono a te, e per questo cantiamo a te 
così: 
Rallegrati, luce sorta dall'Oriente; 
Rallegrati, modello degli imperatori ortodossi. 
Rallegrati, splendore di verità inesauribile; 
Rallegrati, luce di mitezza inestinguibile. 
Rallegrati, paterno ravvedimento dei peccatori; 
Rallegrati, lode fervente dei giusti. 
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente 
della passione. 
 
Desiderando rafforzare la fede ortodossa sulla terra, hai mosso tutto il 
tuo impero in difesa della martoriata terra di Serbia, affinché tutti 
potessero gridare a Dio: Alleluia. 
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Il Signore ti ha manifestato quale nuovo Noè, costruttore di salvezza per 
il popolo russo, affinché tutti, ricordando le tue fatiche, possano 
esclamare senza posa così: 
Rallegrati, timoniere della nave russa; 
Rallegrati, consolatore degli slavi nelle avversità. 
Rallegrati, intercessore della terra serba; 
Rallegrati, guida dei russi. 
Rallegrati, seminatore di virtù cristiane; 
Rallegrati, proclamatore dell'amore della pace. 
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente 
della passione. 
 
Vediamo in te strani miracoli, o Nicola, che per molte volte sei stato 
salvato dalla destra dell'Altissimo e sei stato incoronato con una corona 
di martire assieme ai tuoi figli e familiari, perché noi potessimo 
esclamare a Dio che tutto provvede: Alleluia. 
 
Tu sei stato in tutto un difensore per tutti i cristiani, o Nicola 
divinamente eletto, e hai mostrato un'intensa intercessione per i popoli 
slavi, muovendoli a cantarti un inno di lode: 
Rallegrati, difensore degli offesi; 
Rallegrati, esortazione agli offensori. 
Rallegrati, rifugio degli afflitti; 
Rallegrati, intercessore dei perseguitati. 
Rallegrati, operatore di pace nella tua vita; 
Rallegrati, campione dei cristiani dopo il tuo assassinio. 
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente 
della passione. 
 
Con molti prodigi il Signore ha rivelato la sua benevolenza al popolo 
russo, finché esso lo ha profondamente offeso; ma chiamati da te al 
pentimento, esclamiamo assieme a Dio: Alleluia. 
 
Gli eloquenti retori, come pesci senza voce, non possono esprimere 
l'altezza della tua pazienza; ma noi, vedendo l'abisso della nostra 
caduta, esclamiamo con spirito contrito: 
Rallegrati, pazienza indistruttibile; 
Rallegrati, incrollabile fedeltà dei cristiani. 
Rallegrati, sconfitta degli orgogliosi; 
Rallegrati, saggio insegnante degli stolti. 
Rallegrati, tu che hai dato un esempio ai fedeli con la tua vita e morte da 
martire; 
Rallegrati, tu che hai sofferto per i peccati del tuo popolo. 
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Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente 
della passione. 
 
Cristo, il conoscitore dei cuori, che ha fondato la sua Chiesa sul sangue 
dei martiri, desiderando salvare tutti gli uomini, ha posto te, o sofferente 
della passione Nicola, come fondamento del nuovo tempio del reame 
russo, affinché tutti vi esclamino a Dio: Alleluia. 
 
Tu sei un baluardo per tutti quanti accorrono a te con fede, e 
un'inestinguibile protezione per il mondo ortodosso, e hai insegnato a 
tutti i fedeli a glorificarti così: 
Rallegrati, manifestazione in terra delle cose celesti; 
Rallegrati, nuova forza di chi si è indebolito nelle virtù. 
Rallegrati, alba che risplende sulla terra russa; 
Rallegrati, fiume che irriga tutti i suoi confini. 
Rallegrati, insegnante dell'umiltà della saggezza; 
Rallegrati, seminatore di fede e di amore. 
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente 
della passione. 
 
Offrendo un inno alla santissima Trinità fino alla tua morte, tu hai 
concluso la tua corsa e mantenuto la fede, con la quale spingi tutti i 
cristiani ortodossi a cantare: Alleluia. 
 
Tu sei stato inviato dal datore di luce alla terra russa come un agnello 
senza macchia, e hai deposto la tua vita per la redenzione dei nostri 
peccati, affinché tutti possiamo incessantemente glorificarti così: 
Rallegrati, sacrificio amato da Dio; 
Rallegrati, inestinguibile abbondanza di amore. 
Rallegrati, lode della fedeltà di Cristo; 
Rallegrati, invisibile soffio dello Spirito. 
Rallegrati, specchio della sapienza; 
Rallegrati, speranza dei disperati. 
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente 
della passione. 
 
La grazia divina che guarisce gli infermi ti ha conosciuto in anticipo 
come un'imperitura guarigione per i tuoi sudditi, che esclamano a Dio: 
Alleluia. 
 
Inneggiando alle tue sofferenze, o sofferente della passione Nicola, ci 
inchiniamo di fronte alla tua pazienza, perché il potere dell'onnipotente 
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Trinità si è manifestato in te, affinché tutti possiamo esclamare 
concordi: 
Rallegrati, amato figlio di Cristo; 
Rallegrati, tu che hai condotto a Cristo i tuoi immacolati figli e fedeli 
servitori. 
Rallegrati, tu che hai aiutato l'imperatrice e essere retta e martire; 
Rallegrati, tu che hai diretto il tuo popolo nella verità. 
Rallegrati, tu che non hai abusato dell'onore della tua madrepatria; 
Rallegrati, tu che hai ottenuto il regno dei cieli. 
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente 
della passione. 
 
O mirabilissimo e gloriosissimo sofferente della passione Nicola, 
guarda dall'alto sul tuo regno terreno e sul tuo popolo, poiché non 
abbiamo difesa per i nostri peccati, e supplica l'Onnipotente di non 
entrare in giudizio con noi, e accordaci di esclamare senza posa: 
Alleluia.  (per tre volte)  

 

O sofferente della passione scelto dalla nascita e incarnazione 
dell'amore di Cristo,  ti cantiamo lodi come a uno che ha amato tutta la 
sua madrepatria.  Tu che hai l'audacia di osare presso il Signore,  
illumina le nostre menti ottenebrate perché possiamo cantarti:  
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente 
della passione. 
 
Il Creatore degli angeli ti ha inviato alla terra russa come angelo di 
mitezza e istruttore del tuo popolo, così come ti scelse secondo 
l'esempio del suo Unigenito Figlio per essere un sacrificio di redenzione 
per i peccati del popolo. E noi, ammirando la Provvidenza 
dell'Onnipotente verso di te, esclamiamo con contrizione: 
Rallegrati, o somiglianza di Cristo; 
Rallegrati, sacrificio di olocausto. 
Rallegrati, decoro degli imperatori russi; 
Rallegrati, tu che a tutti dai un esempio di mitezza e di perdono. 
Rallegrati, vera speranza degli offesi; 
Rallegrati, incrollabile fondamento della fede. 
Rallegrati, Nicola, imperatore incoronato da Dio e grande sofferente 
della passione. 
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Preghiera al santo Zar-martire Nicola 
O santo sofferente della passione, imperatore e martire Nicola! Il 
Signore ti ha scelto come suo unto per giudicare con misericordia e con 
giustizia il tuo popolo, e per essere il custode di un impero ortodosso. 
Hai compiuto con timor di Dio questo servizio regale e la cura delle 
anime. Provandoti come oro nella fornace, il Signore ha permesso che 
amare sofferenze cadessero su di te, come per Giobbe il gran 
sofferente, privandoti del tuo trono regale e inviandoti alla tua morte da 
martire. Avendo sopportato tutto questo con mitezza, come vero servo 
di Cristo, tu prendi ora parte alla più alta gloria presso il trono del Dio di 
tutti, assieme ai santi martiri: la santa imperatrice Alessandra, il santo 
giovane principe della corona Alessio, e le sante principesse Olga, 
Tatiana, Maria e Anastasia, con i tuoi fedeli servitori, con la santa 
martire granduchessa Elisabetta e tutti i martiri imperiali e la santa 
martire Barbara. Avendo grande audacia presso Cristo il Re, per il quale 
tutto hai sopportato, prega assieme a noi, affinché il Signore possa 
perdonare il peccato del tuo popolo, che non fermò il tuo massacro, 
come imperatore e unto da Dio, affinché il Signore liberi la terra russa 
sofferente dai feroci senza Dio, che le sono toccati a causa dei nostri 
peccati e della nostra apostasia, e che restauri il trono degli imperatori 
ortodossi, e conceda a noi il perdono dei peccati e ci istruisca in ogni 
buona azione, perché possiamo acquisire umiltà, mitezza e amore, 
come hanno fatto questi martiri, perché siamo fatti degni del regno dei 
cieli, dove assieme a te e a tutti i santi nuovi martiri e confessori della 
Rus', possiamo glorificare il Padre, il Figlio e il santo Spirito, ora e 
sempre e nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Hai sopportato con mitezza la perdita di un regno terreno, e legami e 
sofferenze dagli insorti contro Dio, testimoniando Cristo anche nella 
morte, o grande sofferente della passione e imperatore incoronato da 
Dio Nicola. Perciò Cristo Dio ha incoronato te, la tua imperatrice e i figli 
con una corona da martiri nel cielo; imploralo di avere misericordia 
della terra russa e di salvare le nostre anime. 


