Inno Acatisto alla Venerabile Croce
(N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima)

Tre volte benedetta e tutta venerabile Croce di
Cristo, ti veneriamo noi fedeli e magnifichiamo
te come nostra degnissima esaltazione divina.
Ma dal momento che tu sei il trofeo e arma
invitta, con la tua grazia proteggici, coprici, e
ripara coloro che gridano a te:
Rallegrati, o legno beatissimo.
Angeli dal Cielo invisibilmente ti circondano
intimoriti, o Croce, e vedendo ora che porti
brillando ai fedeli la Salvezza infondendo la Vita,
stupiti si levano in piedi e gridano a te parole come queste:
Rallegrati, o Croce, custode del mondo;
Rallegrati, gloria della Chiesa;
Rallegrati, tu che generosamente guarisci gli infermi;
Rallegrati, tu che illumini i confini della terra;
Rallegrati, legno profumato di vita, e tesoro di meraviglie;
Rallegrati, tu che sei stata unita al Creatore, tre volte benedetta, e
dispensatrice di grazie;
Rallegrati, perché tu sei il poggiapiedi divino;
Rallegrati, per te è stato ordinato il culto di tutti;
Rallegrati, ciotola di nettare, pieno fino all'orlo;
Rallegrati, fiaccola della radianza sopra;
Rallegrati, tu attrRallegratirso la quale la creazione è benedetta;
Rallegrati, tu attrRallegratirso la quale è adorato il Creatore;
Rallegrati, o legno beatissimo.
Percepito il desiderio di Costantino, la regina Elena parlò all'imperatore
coraggiosamente: "Il grande desiderio della tua anima corrisponde al
mio zelo, quindi, ricerca l’eccellente trofeo, il Santissimo Crocifisso, e
io griderò, Alleluia!"
Con intuizione spirituale, la regina Elena gridò ai suoi assistenti: "Dalle
profondità della terra, rapidamente scovate la Croce, e portatela a me" i
quali, quando la videro, hanno urlato di paura gridando:
Rallegrati, segno della gioia;
Rallegrati, redenzione dall’antica maledizione;
Rallegrati, tesoro nella terra nascosto dall’invidia del mondo;
Rallegrati, tu che sei apparsa fra le stelle come un segno;
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Rallegrati, tu che sei apparsa come Croce in un segno di fuoco
tetrapartito;
Rallegrati, scala verso gli Eccelsi, predetta dai vegliardi;
Rallegrati, meraviglia degli Angeli;
Rallegrati, ferita dei demoni;
Rallegrati, amata reliquia del Verbo;
Rallegrati, distruttrice del fuoco ingannatore;
Rallegrati, o Croce, protettrice degli indifesi;
Rallegrati, primo allenatore dei vincitori;
Rallegrati, o legno beatissimo.
La forza del Legno è stata poi mostrata al mondo come una reale
potenza, quando la Croce resuscitò la donna che era senza voce e stava
tra i morti - uno spettacolo impressionante per coloro che mieteranno
salvezza cantando:
Alleluia!
Vedendo la Croce, l'arma invincibile, la regina Elena corse da suo figlio,
e lui gioendo quando ha guardato la Santa Croce, gridò felice parole
come queste:
Rallegrati, o Croce, nRallegrati della luce;
Rallegrati, o Croce, tesoro di vita;
Rallegrati, dispensatrice dei doni dello Spirito;
Rallegrati, porto franco contro le tempeste del mare;
Rallegrati, altare che contiene Cristo come sacrificio;
Rallegrati, vitigno che porta la vite mistica;
Rallegrati, protezione degli scettri dei prìncipi;
Rallegrati, tu che schiacci le teste dei demoni;
Rallegrati, marchio illustre della fede;
Rallegrati, conservazione di tutto il mondo;
Rallegrati, benedizione di Dio sulla mortali;
Rallegrati, nostra mediazione con Dio;
Rallegrati, o legno beatissimo.
Ricevuto lo zelo divino nel profondo di sé, la regina Elena
diligentemente cercò e trovò la Croce nascosta nelle viscere della terra
e vide tutto il popolo gridare con fede: Alleluia!
Come il Sole, la Croce è apparsa nel mondo, e tutti gli uomini sono stati
riempiti con la sua luce, e correvano come verso una stella, essi difatti
la videro come la causa del bene sollevata da mani divine, e
inneggiando hanno detto:
Rallegrati, aurora del Sole spirituale;
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Rallegrati, immancabile fonte di mirra;
Rallegrati, richiamo di Adamo ed Eva;
Rallegrati, colpo mortale ai prìncipi dell’Inferno;
Rallegrati, tu che sei esaltata da noi che da te siamo esaltati;
Rallegrati, tu che sei venerata santamente dagli uomini di sicura fede;
Rallegrati, segno proclamato degli Apostoli;
Rallegrati, abbondante forza dei campioni;
Rallegrati, o Croce, obbrobrio degli ebrei;
Rallegrati, lode agli uomini di fede;
Rallegrati, attrRallegratirso di te l’ de fu precipitato;
Rallegrati, attrRallegratirso di te la grazia si sollevò;
Rallegrati, o legno beatissimo.
Dopo Rallegratir contemplato il legno incoronato da Dio, cerchiamo la
sua protezione, e prendendolo come arma, con esso abbiamo messo i
nostri nemici in fuga, e toccando l'intoccabile con le labbra gridiamo ad
esso:
Alleluia!
Il Grande Costantino vide una luce nel cielo, la quale gli mostrò la
Croce, dandogli modo di sconfiggere molti nemici, e illuminato da
questo divino segno, si affrettò a rivelare il Legno nel mondo e a
piangere per esso parole come queste:
Rallegrati, compimento del consiglio ineffabile;
Rallegrati, corno delle persone devote;
Rallegrati, tu che fai fuggire i ranghi dei nostri nemici;
Rallegrati, fiamma che brucia i demoni;
Rallegrati, scettro celeste dei Re credenti;
Rallegrati, trofeo invincibile degli eserciti amanti di Cristo;
Rallegrati, tu che rendi umile l'arroganza dei barbari;
Rallegrati, tu che curi teneramente le anime degli uomini;
Rallegrati, difesa contro molti mali;
Rallegrati, foriera di tante cose buone;
Rallegrati, con gioia ricordi il Cristo che ti portò;
Rallegrati, tu sulla cui esistenza gli ebrei lamentano;
Rallegrati, o legno beatissimo.
La Croce del Signore è diventata una scala alta fino cielo, che porta
tutto dalla terra così da poter dimorare insieme con i cori degli Angeli,
abbandonando le cose presenti come se non fossero mai esistite, e
cantando:
Alleluia!
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Splendente come una luce su tutti nell'Ade, o Salvatore hai illuminato
coloro che erano nelle tenebre, e i guardiani dell'Ade, non sopportando
la tua venuta, caddero come morti, ma coloro che sono stati consegnati
oggi vedono la Croce e piangono:
Rallegrati, risurrezione dei morti;
Rallegrati, consolazione di quelli che piangono;
Rallegrati, tu che hai spogliato l’Ade da ogni tesoro;
Rallegrati, godimento del paradiso di delizie;
Rallegrati, asta che annegò l'esercito egiziano;
Rallegrati, tu che innaffiato il popolo d'Israele;
Rallegrati, Legno Vivente, salvezza del ladro;
Rallegrati, rosa profumata, dolce profumo del Divino;
Rallegrati, cibo degli affamati in spirito;
Rallegrati, sigillo di Dio che gli uomini hanno ricevuto;
Rallegrati, o Croce, cancello per i misteri divini;
Rallegrati, da te i flussi divini vengono avanti;
Rallegrati, o legno beatissimo.
Quando Mosè stava per abbandonare la via tanto turbato dagli Egiziani
te, o Croce, sei stata data a lui come una verga, ma sei stata resa nota a
lui anche come un simbolo di Dio perché, stupito dalla tua potenza
sovrana, o Croce , gridò:
Alleluia!
Colui che era sul Sinai diede la legge a Mosè, Cristo nostro Dio, per sua
stessa volontà si è inchiodato alla Croce, senza legge per gli uomini
senza legge, e ha sciolto l'antica maledizione della legge in modo che
vedendo la potenza della Croce, possiamo tutti piangere:
Rallegrati, risollevamento dei caduti;
Rallegrati, caduta degli adoratori del mondo;
Rallegrati, inaugurazione della Risurrezione di Cristo;
Rallegrati, divino godimento dei monaci;
Rallegrati, albero ombroso sotto il quale i credenti trovano riparo;
Rallegrati, Legno profetico piantato in terra;
Rallegrati, alleanza del regno contro il nemico;
Rallegrati, potente protezione dello stato;
Rallegrati, manifestazione del giusto Giudice;
Rallegrati, condanna delle offese dei mortali;
Rallegrati, o Croce, aiuto agli orfani;
Rallegrati, o Croce, arricchimento dei poveri;
Rallegrati, o legno beatissimo.
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Vedendo l’inconsueta meraviglia, dobbiamo vivere la nostra vita come
stranieri, sollevando le nostre menti al cielo, e per questo motivo è stato
Cristo inchiodato alla Croce, e ha sofferto nella carne: ha voluto
disegnare nelle altezze quel grido che tutti esclamano:
Alleluia!
Completamente Dio, Cristo è venuto giù dall'Alto, mantenendo la sua
divinità, Unico Verbo prima dei secoli, e nato da una madre vergine,
apparve al mondo nella carne e ha voluto mandare questo grido fin
negli Eccelsi:
Rallegrati, o Croce, arma di pace;
Rallegrati, punto di partenza e mèta dei pellegrini;
Rallegrati, saggezza e fermo sostegno dei salvati;
Rallegrati, follia e distruzione dei dannati;
Rallegrati, fecondo, immortale, e vivificante impianto;
Rallegrati, fiore che è sbocciato per la nostra salvezza;
Rallegrati, tu unisci insieme le cose sulla Terra con le cose del Cielo;
Rallegrati, tu illumini i cuori di tutti coloro che vivono nel mondo;
Rallegrati, attrRallegratirso di te la corruzione è bandita;
Rallegrati, tu per mezzo della quale il dolore è scomparso;
Rallegrati, ricchezza di beni;
Rallegrati, vanto di credenti;
Rallegrati, o legno beatissimo.
Gli eserciti dei demoni sono caduti e la casta degli ebrei ha vergogna,
visto che la Croce è adorata da tutti con nostalgia e come fonte illibata
sgorga continuamente la guarigione per mezzo di Essa a coloro che
gridano:
Alleluia!
Quando, o Cristo, sei stato appeso al legno, i flutti perversi delle false
credenze sono stati frenati poiché sono confusi sul perché la tua Croce
mai è marcita, ma noi, glorificando La tua risurrezione, gridiamo:
Rallegrati, altezza della Sapienza di Dio;
Rallegrati, profondità della sua Provvidenza;
Rallegrati, ignoranza del saggio;
Rallegrati, sfortuna degli ignoranti;
Rallegrati, tu che hai manifestato la risurrezione di Cristo;
Rallegrati, tu che ci fai vivere la sua Passione;
Rallegrati, disfacitrice della trasgressione del primo creato;
Rallegrati, tu che apri l'ingresso al Paradiso
Rallegrati, o santa Croce, riverita da tutti;
Rallegrati, avversario delle nazioni infedeli;
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Rallegrati, o Croce, guaritrice degli ammalati;
Rallegrati, aiuto costante di coloro che gridano;
Rallegrati, o legno beatissimo.
Con lo scopo di salvare il mondo, il Signore e Verbo ineffabilmente è
sceso nella carne e si è sottoposto alla Croce, e nel suo essere Dio ha
accettato per noi tutta la natura umana, per cui Rallegratindo anche noi
redento, tutti cantiamo:
Alleluia!
La Croce è la protezione di tutto il mondo, per il Creatore del cielo e
della terra che hai avuto su di te, noi tutti cantiamo:
Rallegrati, fondamento della pietà;
Rallegrati, conquista della terra promessa;
Rallegrati, tu che metti l’ Amalek spirituale in volo;
Rallegrati, tu che fosti prefigurata dalle mani di Giacobbe;
Rallegrati, con te le antiche ombre sono state annientate;
Rallegrati, con te le profezie si sono fatte verità;
Rallegrati tu che hai portato il Salvatore di tutti;
Rallegrati, tu che hai distrutto il corruttore di anime;
Rallegrati, per mezzo tuo noi siamo uniti con Angeli;
Rallegrati, per mezzo tuo siamo illuminati dalla luce;
Rallegrati, perché con onore ti adoriamo;
Rallegrati, perché a te ci rivolgiamo nel pianto;
Rallegrati, o legno beatissimo.
Ogni inno è indegno per comprendere la moltitudine delle tue tante
meraviglie, perché anche se dobbiamo offrire una moltitudine di lodi, O
preziosa Croce, non possiamo fare nulla di degno per quello che ci hai
concesso, ma dobbiamo ancora piangere:
Alleluia!
La Croce vivificante, conferendo la radiosità che ha dato luce a coloro
che erano nelle tenebre, ci ha mostrato la luce immateriale, e ha
mostrato a tutti la conoscenza divina, e ora innalza la nostra mente così
che potremmo cantare degnamente:
Rallegrati, luminare che brilla su quelli nelle tenebre;
Rallegrati, stella che albeggia sul mondo;
Rallegrati, fulmine che acceca gli uccisori di Cristo;
Rallegrati, tuono che terrorizza l’infedele;
Rallegrati, per Rallegratir benedetto raggiante i cori degli ortodossi;
Rallegrati, per Rallegratir consumato gli altari di idoli;
Rallegrati, tu la cui forma è apparsa in cielo;
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Rallegrati, tu la cui grazia allontana il male;
Rallegrati, tu che significhi la mortificazione della carne;
Rallegrati, tu che uccidi l'insurrezione delle passioni;
Rallegratevi, tu su cui Cristo fu crocifisso;
Rallegrati, tu cui attrRallegratirso è stato salvato tutto il mondo;
Rallegrati, o legno beatissimo.
Rallegratindo voluto concedere la grazia agli uomini, Cristo ha allungato
le mani sul legno, e invita tutte le nazioni e ha concesso il Regno dei
Cieli a tutti coloro che degnamente cantano l'inno e fedelmente gridano:
Alleluia!
Cantando questo inno per amore di te, ti lodiamo come il legno vivo del
Signore, perché la sua carne fu inchiodata su di te, la carne di colui che
governa i poteri alti ha santificato, glorificato, e ci ha insegnato a
piangere queste parole:
Rallegrati, o Cristo, spada spirituale;
Rallegrati, santo sguardo dei Santi;
Rallegrati, previsione dei profeti e giusti;
Rallegrati, brillante stratagemma di Cristo;
Rallegrati, bellezza e corona di re divini;
Rallegrati, forza e roccaforte dei sacerdoti riverenti;
Rallegrati, nobilissimo gioiello di verità;
Rallegrati, bellissima oasi di salvezza;
Rallegrati, gioioso splendore di tutti;
Rallegrati, esilio dei figli di Hagar;
Rallegrati, lampada di luce purissima;
Rallegrati, gioia della mia anima;
Rallegrati, o legno beatissimo.
O legno lodevolissimo che hai tenuto il Verbo, il Santissimo fra tutti gli
esseri santi, dopo Rallegratir ricevuto le nostre suppliche da ogni
calamità riscattaci e dal tormento eterno salva tutti coloro che gridano a
te: Alleluia!Alleluia! Alleluia! Alleluia! (per tre volte)
Tre volte benedetta e tutta venerabile Croce di Cristo, ti veneriamo noi
fedeli e magnifichiamo te come nostra degnissima esaltazione divina.
Ma dal momento che tu sei il trofeo e arma invitta, con la tua grazia
proteggici, coprici, e ripara coloro che gridano a te:
Rallegrati, o legno beatissimo.
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Angeli dal Cielo invisibilmente ti circondano intimoriti, o Croce, e
vedendo ora che porti brillando ai fedeli la Salvezza infondendo la Vita,
stupiti si levano in piedi e gridano a te parole come queste:
Rallegrati, o Croce, custode del mondo;
Rallegrati, gloria della Chiesa;
Rallegrati, tu che generosamente guarisci gli infermi;
Rallegrati, tu che illumini i confini della terra;
Rallegrati, legno profumato di vita, e tesoro di meraviglie;
Rallegrati, tu che sei stata unita al Creatore, tre volte benedetta, e
dispensatrice di grazie;
Rallegrati, perché tu sei il poggiapiedi divino;
Rallegrati, per te è stato ordinato il culto di tutti;
Rallegrati, ciotola di nettare, pieno fino all'orlo;
Rallegrati, fiaccola della radianza sopra;
Rallegrati, tu attrRallegratirso la quale la creazione è benedetta;
Rallegrati, tu attrRallegratirso la quale è adorato il Creatore;
Rallegrati, o legno beatissimo.
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