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

Scelta santa tra le schiere dei
Neomartiri, tu sei apparsa nei
giorni difficili per la Chiesa di
Cristo e hai consolato e reso forte
la gente smarrita della città di Kiev.
Noi dotati di un amore assai più
esiguo del tuo amore indicibile
coraggiosamente cantiamo le lodi
a te con voce tonante:
Rallegrati, nostra madre Alipiya,
piena di grande amore nel tuo
cuore.
Gli angeli erano stupiti di vedere una donna fragile emule dei santi padri
della chiesa in quei tempi così duri, in te stessa erano presenti diversi
carismi donati a te dallo Spirito Santo in combinazione tra loro per
questo ti cantiamo:
Rallegrati, tu che fosti lampada di parole sapienti,
Rallegrati, tu che hai mostrato la parola della conoscenza,
Rallegrati, tu che ci rafforzasti con la tua fede,
Rallegrati, glorificata dal dono delle guarigioni,
Rallegrati, grande operatrice di miracoli,
Rallegrati, profetessa speciale,
Rallegrati, tu hai instillato Cristo nel tuo cuore,
Rallegrati, tu la cui vita hai trascorso in umiltà,
Rallegrati, tu che hai portato gioia al tuo corpo attraverso il digiuno,
Rallegrati, tu che hai rafforzato la tua anima con la preghiera,
Rallegrati, hai reso l’elemosina la tua regola,
Rallegrati, tu che hai coperto i peccati dei deboli,
Rallegrati, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
Sei diventato imitazione ed immagine di Cristo Nostro Dio, hai fatto
tesoro delle parole dell’apostolo Paolo :” non siamo cittadini terreni
attendiamo l’edificazione di una città celeste futura “ e tu hai seguito
Cristo con zelo ed entusiasmo per il resto della tua vita facendo tesoro
di tali insegnamenti. Non hai mai vissuto una vita mondana , e hai
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compiuto passi in avanti unicamente verso la patria celeste, con calde
lacrime ti cantiamo: Alleluia.
Illuminati dalla ragione divina, fin dall'infanzia tu hai preparato il tuo
cuore per essere tempio del Nostro Signore Dio. Non hai temuto di
lasciare il tuo paese e la tua terra, di sopportare offese e carestie e di
vagare da una chiesa all’altra . Tu hai trovato nutrimento nella Divina
quiete, e, sei diventata emule di tutti i santi, quelli a Dio graditi che
vagavano nei deserti e nelle grotte della terra, quelli di cui il loro mondo
non era degno. A te, cantiamo con lode:
Rallegrati, gloria della Chiesa trionfante,
Rallegrati, intercessore, e vanto della Chiesa sulla terra,
Rallegrati, quieta manifestazione della grazia divina,
Rallegrati, costante stupore di coloro che sono infermi,
Rallegrati, ripiena dello Spirito Santo sin dall’infanzia,
Rallegrati, chiaroveggente, hai scrutato nelle anime degli uomini,
Rallegrati, onorata dal Signore nostro Dio per la tua umiltà,
Rallegrati, benedetta da Lui a divenire una folle in Cristo,
Rallegrati, figlia di Dio-scelta della città di Penza,
Rallegrati, santo rampollo di genitori pii,
Rallegrati, tu che da viva hai pregato per i nostri parenti,
Rallegrati, in preghiera hai portato la croce dei tuoi genitori,
Rallegrati, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
Hai compiuto miracoli attraverso il potere dell’Altissimo,o Venerabile
Madre , nessuno di coloro che si rivolge a te rimane deluso : agli
ammalati tu porti pronta guarigione, ai sofferenti, conforto materno, ai
peccatori disperati salvezza, correzione e pronto perdono dal Signore
Dio. A chi mai dovrei rivolgere il mio pentimento se non a Te oltre a ciò
cantiamo pentiti: Alleluia.
In possesso di un cuore che attraverso lo Spirito Santo ti ha reso colma
di amore del Signore nei momenti duri della prova per la Chiesa Russa,
quando il Signore chiamò al sacrificio pastori , monaci e i laici , tu parte
della schiera dei neomartiri, Venerabile Madre, ci ha insegnato che
niente , neanche il dolore ha potuto allontanarti dall’amore di Dio.
Perciò con lodi indegne noi speriamo di renderti il giusto onore:
Rallegrati, Vera figlia della Chiesa di Cristo;
Rallegrati, Tu che per amore di Cristo hai sopportato la prigione.
Rallegrati, Tu che hai amato le lotte ascetiche dei nuovi martiri;
Rallegrati, Tu che non ti sei mai vergognata di essere cristiana.
Rallegrati, Tu che hai pregato umilmente in prigione;
Rallegrati, Tu che non hai mai risposto all’odio dei tuoi persecutori.
Rallegrati, Tu che hai sconfitto la cattiveria con la bontà ;
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Rallegrati, Tu la cui pazienza svergogna il nemico.
Rallegrati, Tu sei che diventata un membro dei nuovi martiri;
Rallegrati, Tu, salvata miracolosamente dalle tue sofferenze.
Rallegrati, Tu che ci aiuti nel momento della prova;
Rallegrati, Tu che hai consolato coloro che sono in preda alla
disperazione.
Rallegrati, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
Il nemico del genere umano, che desiderava durante tutta la tua vita
svergognarti, ha sollevato una tempesta di malizia contro di te ma non è
riuscito nel suo intento, o Nostra Venerabile Madre Alipiya. Tu hai
resistito ad ogni tipo di tentazione. Ora hai trovato un porto tranquillo e
il godimento dei paradiso secondo le parole: "Io concederò al vittorioso
di mangiare dall'albero della vita." Ti sei rivolta COSI’ ai tuoi figli
spirituali , insegnandoci a cantare a Dio con una sola voce e un solo
cuore: Alleluia.
Avendo sentito parlare del tuo grande amore per chi soffre, tutti i paesi
circostanti si sono rivolti a te, e hai attenuato scoraggiamento,
vanificando la disperazione, i peccatori malati di cuore hanno trovato
consolazione e hanno reso grazie a Dio che ci fosse una tale donna di
preghiera. Meravigliose sono le tue opere, o Signore, e per questo tuo
dono ti cantiamo con gioia:
Rallegrati, Consolatrice degli addolorati;
Rallegrati, Guardiana di coloro che si sono sviati.
Rallegrati, provasti compassione per tutti i sofferenti;
Rallegrati, saziasti gli affamati.
Rallegrati, trovasti spazio per tutti nel tuo cuore;
Rallegrati, ardente di amore per tutti.
Rallegrati, Fervente di preghiere per tutte le donne.
Rallegrati, Sostenitrice devota della fede ortodossa.
Rallegrati, Il tuo cuore fu gentile caritatevole;
Rallegrati, Nostra madre paziente.
Rallegrati, Hai mostrato gentilezza Per coloro i quali sono stati
condannati da tutti;
Rallegrati, Intercessore per noi presso Dio.
Rallegrati, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
Il Signore ha compiuto un miracolo più glorioso con te, o Venerabile
madre Alipiya, quando l'apostolo Pietro ti è apparso in carcere e,
avendo pietà di te, ti ha liberato, proprio come l'Apostolo stesso è stato
salvato dall'Angelo del Signore. Per questa ragione durante tutta la tua

3

vita hai reso grazie all’apostolo Pietro cantando con voce solenne:
Alleluia!
Vedendo la misericordia del Signore scendere su di lei, La Santa ha
previsto il proprio rilascio dal carcere come un segno: da quel momento
ha dedicato la sua vita alla carità, e al servizio dei malati. Perciò ha
portato le sue umili preghiere a Dio per la risurrezione della giovane
ragazza morta, e per la liberazione dalla fame della gente impoverita.
Non vi è alcuna malattia per la quale tu non hai provato compassione, e
nessun dolore ti ha portato a ripensamenti di alcun tipo. Perciò, con
tutta l'anima noi benediciamo te:
Rallegrati, tu hai mostrato il miracolo della Resurrezione;
Rallegrati, tu hai emulato il Venerabile San Sergio.
Rallegrati, hai curato innumerevoli ferite con le tue preghiere;
Rallegrati, per la tua intercessione diversi tumori sono scomparsi.
Rallegrati, tu hai mantenuto il segreto del carisma di curare le malattie;
Rallegrati, tu hai fuggito ogni tipo di vanagloria.
Rallegrati, tu grazie al carisma dell’intercessione presso Dio hai nutrito
affamati e guarito moribondi;
Rallegrati, toccando il tuo mantello molti sono stati guariti.
Rallegrati, tu hai sopportato molti dolori che hai portato come pegno di
lode a Dio.
Rallegrati, perché il Signore Dio ha elargito questo dono a te.
Rallegrati, Operatrice di molti miracoli meravigliosi;
Rallegrati, Il tuo amore per il Signore Lo ha portato all’ascolto delle tue
preghiere.
Rallegrati, Nostra madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
O Venerabile Madre: tu hai mostrato fedele obbedienza alle parole del
Vangelo: il comandamento di amare il tuo prossimo come te stessa, e
che nessuno ha amore più grande di coloro che donano la propria vita
per i propri amici. Giorno e notte tu hai aiutato i tuoi vicini, con
compunzione supplicando il Signore Dio che aiutasse i Suoi figli
erranti, cibo e guarigione, edificandoli nello spirito, e confortandoli. Con
labbra grate noi ti cantiamo: Alleluia.
Nella nostra terra ha brillato la luce benefica delle tue grandi virtù.
Come la santa Ksenia da San Pietroburgo, come la Beata Matrona di
Mosca, quindi il Signore rimase con la nostra città, e ci donò una donna
emule delle lotte dei Venerabili Padri delle grotte di Kiev. Per Colei che
tanto amò le grotte di Kiev e ne cantò le imprese ascetiche. Noi fedeli,
pieni di gioia cantiamo:
Rallegrati, Tu divenni folle in Cristo alla fine del tuo percorso ascetico;
Rallegrati, Tu hai emulato Ksenia da San Pietroburgo.
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Rallegrati, tu consideravi i pellegrini figli tuoi;
Rallegrati, tu per tutta la tua vita, non ti sei mai sdraiata in un letto.
Rallegrati, tu che hai umiliato il tuo corpo con fardelli pesanti;
Rallegrati, tu che hai portato al collo una chiave come simbolo di ogni
bambino assunto in cielo.
Rallegrati, tu con quella chiave aprivi l'anima della persona;
Rallegrati, tu che eri gratificata dall’ amore verso il Signore Dio nostro.
Rallegrati, per la grazia di Dio impedivi a molte anime peccatrici di
tornare sulla strada dei propri peccati compiuti;
Rallegrati, tu che hai conversato con gli angeli.
Rallegrati, tu che ti nutrivi con pochissimo cibo;
Rallegrati, tu che hai digiunato sempre ogni Mercoledì e Venerdì.
Rallegrati, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
Volendo compiere la volontà del Signore, ti sei sottomessa all’autorità
degli anziani Kronid e Damiano, contro la tua stessa volontà, ti spostata
a vivere in un albero cavo. Ammirando tali prodezze ascetiche, ti
cantiamo pieni di lode: Alleluia.
Il Signore ti ha reso un pilastro solerte presso le Grotte della Lavra,
dove nella malattia e nella sofferenza fisica tu eri piena di Spirito Santo.
Umiliando la tua carne con il digiuno e sopportando il freddo, salisti al
cielo in spirito accanto ai Venerabili Padri dei primi Concili, e grazie alla
loro intercessione tu hai raggiunto vette spirituali. Ricordando Tale
devozione, COSÌ cantiamo:
Rallegrati, tu che sei stata vestita dall'anziano Kronid dell’abito
angelico;
Rallegrati, tu che avevi messo da parte i pensieri del corpo.
Rallegrati, tu che hai sconfitto le tentazioni mediante la preghiera;
Rallegrati, ti sei spogliata dell’abito umano per rivestire quello in Cristo
con pazienza e volontà.
Rallegrati, tu che pregavi Dio di notte;
Rallegrati, tu che amavi la preghiera incessante.
Rallegrati, tu che hai minimizzato come polvere al vento gli sguardi
malevoli di certi uomini
Rallegrati, tu esempio di umiltà;
Rallegrati, tu che vivevi in un angusto albero cavo;
Rallegrati, tu eri sempre in piedi;
Rallegrati, tu che hai sacrificato la tua carne evitandone ogni conforto
fisico.
Rallegrati, Vera immagine di piena abnegazione.
Rallegrati, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
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Ora tutti conoscono e restano stupiti delle tue gesta.Il Signore, lento
all'ira e grande in misericordia, preghiamo che non si adiri
eccessivamente con noi; Noi cristiani ricordando la sua misericordia nei
tempi antichi e ancora oggi mostrata, Egli ci ha donato te, o Madre
meravigliosa, intercessore e conforto, Che ha vissuto con noi e
conosce le nostre malattie spirituali. Lei ha riempito i nostri cuori di
speranza e di gioia, cantiamo: Alleluia.
O Venerabile Alipiya, quando nuove persecuzioni sono state donate alla
Chiesa di Cristo, ti sei recata, tutta infiammata d'amore per Dio, in quel
luogo dove il tuo servizio continua a Goloseyevo, risplende la luce della
fede e di pietà per Tutto il mondo. Molte persone si sono radunate a
ricevere la tua benedizione. Tu hai dimorato lì, come in un deserto, fino
alla fine della tua vita, e anche ora, tu concedi aiuti senza riserve a
coloro che vengono da te, cantando:
Rallegrati, colline e pendii lì presenti erano luoghi ideali per pregare;
Rallegrati, tu che combatti contro gli spiriti immondi.
Rallegrati, Amante del deserto e del silenzio
Rallegrati, Santa protettrice di quel luogo.
Rallegrati, tu che hai supplicato Dio di concedere una sorgente di
guarigione;
Rallegrati, tu che hai benedetto le acque con le tue preghiere.
Rallegrati, tu la cui acqua porta guarigione;
Rallegrati, la tua lotta porta alla salvezza dello spirito.
Rallegrati, Guardiana delle chiese demolite;
Rallegrati, hai insegnato che gli angeli del trono Divino erano meritevoli
di venerazione.
Rallegrati, Grande vanto dell’eremo di Golosevo;
Rallegrati, Gloria luminosa di quel monastero.
Rallegrati, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
Tutti coloro i quali, accerchiati e gravati da varie cose terrene, disgrazie,
e dolori, vengono da te per la tua preghiera e benedizione, Venerabile
madre, conforti tutti come un genitore conforta il proprio figlio malato
con il tuo sostegno doni una gioia senza fine, e con amore materno
alleggerisci il loro carico di loro guai. Per mezzo tuo Anche i non
credenti e gli atei, si sono rivolti a Dio. Noi con umiltà: accorriamo a te
nei momenti di disgrazia, tentazione, incomprensione e dubbio, ti
chiediamo parole di consolazione, istruzione e incoraggiamento, tu ci
hai mostrato il tuo aiuto e la tua grande gentilezza cantiamo rendendo
grazie a Dio: Alleluia.
Le parole umane sono insufficienti per descrivere l’ampiezza dei misteri
di Dio, e l’età dell’oro spirituale ,tu hai previsto i tempi presenti ,hai letto
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i pensieri degli umani come se fossero scritti in un libro , tu hai donato
la guarigione a coloro che hanno perso la fede grazie al demonio ,
grazie alle tue preghiere i sofferenti hanno ottenuto pronta guarigione
,anche le altre parti della terra hanno ascoltato la tua voce . come
pegno della nostra devozione per te cantiamo :
Rallegrati, tu che dopo due settimane di preghiere hai ottenuto pioggia
per i campi;
Rallegrati, tu che avresti potuto anche vivere in completa siccità.
Rallegrati, tu che hai previsto chiaramente la tragedia di Chernobyl;
Rallegrati, tu con le tue preghiere hai destato gli ignavi annoiati.
Rallegrati, tu esempio di vera e vivida compassione per tutte le creature
terrene;
Rallegrati, tu che hai invitato tutti al Tridion Pasquale e alla Settimana
Santa
Rallegrati, Rivelatrice di coloro che fomentano scismi;
Rallegrati, ferma critica degli empi.
Rallegrati, ferma condannatrice del Nuovo Calendario;
Rallegrati, Folle per Cristo hai fatto conoscere a tutti la misericordia di
Dio con parole vivaci.
Rallegrati, con la tua follia apparente hai rivelato la follia del mondo;
Rallegrati, Fedele, serva benedetta e fedele del Signore.
Rallegrati, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
Riempita da frutti salvifici di lotta ascetica, tu eri vivido esempio di
umiltà, o Venerabile Madre Alipiya, invece di avere e mantenere un'alta
opinione di te, hai dedicato te stessa interamente al servizio degli altri.
Era una meraviglia vederti passeggiare con vecchi vestiti rattoppati, e
con gli occhi luminosi ricevevi tutti, ricchi e poveri, leader e gente
semplice, con uguale amore, esprimendo Utili consigli necessari a
ciascuno. Perciò noi diciamo a gran voce dal profondo della nostra
anima: Alleluia
Tu sei apparsa come muro inattaccabile e intercessore per la città di
Kiev, O benedetta Madre Alipiya. Non lasciare che le nostre preghiere
cadano inutilmente, perché è grazie alla tua intercessione che noi
viviamo. Possiamo solo pregare e chiedere la tua intercessione per noi
presso Dio. Noi siamo i tuoi figli. Meritiamo punizioni nel giorno del
giusto giudizio di Dio, tu per noi sei una madre compassionevole, in
quanto riteniamo tu possa intercedere e chiedere aiuto per noi presso il
Signore, e con pienezza del cuore gioiosamente proclamiamo:
Rallegrati, Salvezza di coloro che ti amano e onorano te come
intercessore;
Rallegrati, Portatrice di salute per anime e corpi.
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Rallegrati, Umile predicatrice del Vangelo di Cristo;
Rallegrati, Custode devota delle tradizioni apostoliche.
Rallegrati, Umile critica dei comportamenti di alcuni peccatori;
Rallegrati, hai mantenuto un atteggiamento equilibrato ma fermo.
Rallegrati, nella tua cella sei stata resa degna di vedere i Santi;
Rallegrati, grazie all’amore del prossimo hai sopportato gli attacchi dei
nemici.
Rallegrati, non hai mai abbandonato mai la tua lotta ascetica;
Rallegrati, Devota della chiesa Demiev.
Rallegrati, Veneratrice dell'icona di Santi Apostoli SS. Pietro e Paolo;
Rallegrati, hai vegliato in preghiera in quella chiesa.
Rallegrati, tua opera è iniziata in quella Chiesa.
Rallegrati, hai portato gioia a tale chiesa.
Rallegratevi, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
Hai cantato con dolce devozione l’inno alla Santissima Trinità fino alla
fine della tua vita, e simile al grano maturo, hai detto come l'Apostolo:
"il tempo della mia partenza è a portata di mano. Ho compiuto una
buona battaglia, ho terminato la mia opera, ho conservato la fede ". E
ora una corona di verità è stata conservata per te, concessa a te dal
Signore, giusto giudice. Gioisce il cielo della tua glorificazione, noi
peccatori cantiamo: Alleluia.
Tu sei stata una lampada radiosa, o gloriosa Madre Alipiya, chi non
resta insensibile e in disparte, osserva il tuo candelabro e lo venera
sperando di poter ricevere grazie e di elargirne a tutti. Splenda la tua
luce davanti agli uomini, affinché possano vedere le tue opere buone, e
glorificare il nostro Padre, che è nei cieli. Mossi dall'amore per te, noi
cantiamo:
Rallegrati, dopo la tua nascita in Cielo non ti sei separata da noi;
Rallegrati, con la tua vita di sacrifici ci hai resi degni di ricevere la tua
intercessione presso il Signore Dio Nostro.
Rallegrati, mentre hai vissuto hai tenuto il segreto di questo tuo
carisma;
Rallegrati, hai promesso di non abbandonare gli orfani.
Rallegrati, Intercessore davanti al Signore Eterno e Inespugnabile.
Rallegrati, pregavi ininterrottamente La Theotokos.
Rallegrati, Manifestazione abbondante di amore e compassione;
Rallegrati, Campione benevolo delle nostre anime.
Rallegrati, Coerente con il tuo nome, restasti sempre serena;
Rallegrati, ti sei cibata di frutti gloriosi.
Rallegrati, Tu che con i Padri della Grotte hai portato a Dio lode, onore
e gloria.
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Rallegrati, hai composto un nuovo inno per il regno dei cieli.
Rallegrati, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
Tu hai ricevuto la grazia di Dio e hai condotto molti sulla strada della
verità, non lasciar perire le nostre anime. Implora la salvezza del
Signore e che ci doni la grazia di vivere una vita eterna piena gioia e di
incontrare te, che con le tue preghiere potremmo giungere al regno dei
cieli, alla Chiesa trionfante, e cantare al re dei cieli: Alleluia.
La tua morte ci ha allontanato solo fisicamente da noi assieme agli
angeli e ai santi inneggiamo inni di lode, con il cuore colmo di tanti
sospiri e dolore, ricordando il profitto spirituale ottenuto dai tuoi
insegnamenti, proseguiamo le nostre vite spirituali secondo la tua
volontà, ci prostriamo dinnanzi alle tue sante reliquie, e con cuore e
labbra pieni di lode cantiamo a te:
Rallegrati, dalle tue reliquie vengono elargiti Molti miracoli;
Rallegrati, radunerai nuovi bambini dalle estremità della terra.
Rallegrati, Fonte di meraviglioso e dolce myron;
Rallegrati, Dalle tue reliquie si sono accese cinque meravigliose
candele.
Rallegrati, Il luogo dove giaci è illuminato da luce celeste;
Rallegrati, per molti bambini vengono chieste le tue preghiere di
intercessione.
Rallegrati, Ci prostriamo dinnanzi alla tua icona con calde lacrime di
devozione;
Rallegrati, Mirra profumata che zampilla dalle tue reliquie.
Rallegrati, per molti indemoniati sei stata mezzo di guarigione.
Rallegrati, Il tuo aiuto è stato elargito a molti prontamente.
Rallegrati, liberata con facilità dalle insidie della perdizione;
Rallegrati, tramite i tuoi miracoli, i cuori di molti atei si sono illuminati
di fede.
Rallegrati, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
О Grande e meravigliosa Madre Alipiya! Accetta i nostri canti di lode,
cantati da cuori pieni di passione per te. Come in passato, anche ora
continua a concedere il tuo aiuto materno a tutti noi che abbiamo
bisogno della tua intercessione presso Dio. Tu conosci il nostro dolore
e la nostra disperazione, sii tu nostra liberatrice. Unisciti al nostro inno
di lode: Alleluia! Alleluia! Alleluia! (per tre volte)
Scelta santa tra le schiere dei Neomartiri, tu sei apparsa nei giorni
difficili per la Chiesa di Cristo e hai consolato e reso forte la gente
smarrita della città di Kiev. Noi dotati di un amore assai più esiguo del
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tuo amore indicibile coraggiosamente cantiamo le lodi a te con voce
tonante:
Rallegrati, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore.
Gli angeli erano stupiti di vedere una donna fragile emule dei santi padri
della chiesa in quei tempi così duri, in te stessa erano presenti diversi
carismi donati a te dallo Spirito Santo in combinazione tra loro per
questo ti cantiamo:
Rallegrati, tu che fosti lampada di parole sapienti,
Rallegrati, tu che hai mostrato la parola della conoscenza,
Rallegrati, tu che ci rafforzasti con la tua fede,
Rallegrati, glorificata dal dono delle guarigioni,
Rallegrati, grande operatrice di miracoli,
Rallegrati, profetessa speciale,
Rallegrati, tu hai instillato Cristo nel tuo cuore,
Rallegrati, tu la cui vita hai trascorso in umiltà,
Rallegrati, tu che hai portato gioia al tuo corpo attraverso il digiuno,
Rallegrati, tu che hai rafforzato la tua anima con la preghiera,
Rallegrati, hai reso l’elemosina la tua regola,
Rallegrati, tu che hai coperto i peccati dei deboli,
Rallegrati, Nostra Madre Alipiya, piena di grande amore nel tuo cuore
O Nostra Venerabile Madre, Alipiya! Incrollabile nella tua compassione e
misericordia verso noi poveri, deboli e denigrati - donaci una piccola
goccia di sapienza spirituale dai tuoi carismi ricevuti dal nostro Signore,
l'Eterno. Aiutaci e intercedi per noi, liberaci da ogni male e da malattie
gravi, supplichiamo al Signore il perdono dei nostri peccati, e con le tue
preghiere tu rafforzerai, coloro che sono indeboliti. Non lasciare, che i
tuoi servi inutili [inserire i nomi] periscano del tutto; sii nostro rifugio e
aiuto, non ci lasciare privi di consolazione, affinché possiamo tutti
glorificare il Tutto santo Nome, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e
sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
О, grande vanto della Chiesa di Cristo, barriera e muro di protezione e
consolazione della città di Kiev, o Venerabile Madre Alipiya! Ci
prostriamo a te e ti preghiamo di essere il nostro intercessore presso
l’instancabile Cristo Nostro Dio, noi credenti supplichiamo te Cristo
Nostro Dio amante degli uomini, di essere resi degni di ricevere la sua
grazia infinita. Non disprezzare la nostra supplica, supplichiamo tutti
noi peccatori, o Dio amante degli uomini, mentre noi, consapevoli dei
molti nostri peccati, non osiamo ancora prostrarci dinnanzi a lui. E 'per
te, o Santa, che ci dichiariamo peccatori, che Dio abbia pietà di coloro
che giacciono nella disperazione. Donaci, o Venerabile, a ciascuno
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secondo i propri bisogni: conforta rapidamente e guarisci i malati,
opera molte guarigioni, dona la parola ai muti, la vista ai ciechi, coloro
che hanno le ossa fratturate ad alzarsi dal proprio letto di dolore. Tu
puoi chiedere tutto ciò al Signore, o Venerabile, se ti preghiamo da soli.
Fa che spariscano dolorosi tumori. Hai ascoltato le preghiere di una
madre, e di notte vennero esaudite sei giunta fino alla vecchiaia,
mostrando al mondo il grande carisma della guarigione, la concessione
di pronta guarigione a persone gravemente ustionate .Durante i giorni di
persecuzione della chiesa, quando l'illegalità e l'ingiustizia regnavano,
hai pregato per i perseguitati, per coloro che hanno subito ingiuste
condanne, per i prigionieri, per coloro che soffrono a causa dell’invidia ,
per gli avidi, intercedi e liberali da ogni attacco calunnioso , il Signore
ha Concesso a te abbondantemente di intercedere per loro conto.
Benedici e rafforza i matrimoni. Concedi gravidanze alle madri e aiutale
con successo a preservare i propri figli da ogni male. Ascolta le
preghiere ferventi dei genitori esausti dal risentimento dei loro figli, in
modo che i loro figli possano tornare ad essere ubbidienti, ad amare la
Verità, eludere le insidie del maligno, e trovare così la salvezza eterna.
Accetta le preghiere dei bambini con genitori dolenti, con le tue
preghiere, i loro genitori potrebbero vedere la luce del Vangelo di
Cristo. Allo stesso modo, consola le coppie senza figli, e concedi loro la
grazia della fecondità, grazie alla tua benedizione materna e carisma, i
veri cristiani potrebbe comparire davanti al Signore. A chi ha bisogno
del tuo aiuto per un matrimonio cristiano perfetto, invia l’intercessione
del Signore come compagno per tutte le loro vite, attraverso essa
costoro, possano divenire famiglie, come "chiesette", offrano il servizio
a Cristo Dio. E soprattutto, concedi loro pace, calma, e amore sincero,
cosicchè potremmo essere veri discepoli di Cristo.
Attraverso la tua benedizione hai guarito un ubriaco morente, concedi
così anche a coloro i quali navigano nei mari torpidi dell’alcoolismo e
dell’abuso di droghe, a coloro che sono privi di forza spirituale di poter
salvarsi , siano ripuliti dal male i loro percorsi spirituali. Con le tue
preghiere, invisibilmente intercedi presso il Signore per coloro che
sono soli e indifesi, Sii consolazione e il rappresentazione del vero
amore di Cristo, che essi possano sapere che i nostri amici - Angeli e
Santi - invisibilmente vegliano su di noi. Accetta le preghiere dei
bisognosi e sofferenti, e con le tue preghiere concedi loro aiuto
inaspettato, cosìcché possano amarti come loro benefattrice terrena.
Hai salvato una madre addolorata che si è sporta da un dirupo
cercando di salvare il proprio bambino saltando poi dall’alto del
precipizio li hai salvati entrambi dal baratro . Sii pronta consolatrice dei

11

sofferenti e dei deboli di cuore. Allo stesso tempo noi preghiamo te,
Venerabile, che tu hai curato un giovane ferito Gravemente in strada, lo
hai salvato dalla morte improvvisa. Sii aiuto materno per gli studenti,
accresci il loro intelletto, non abbandonare coloro che hanno difficoltà
durante il loro percorso. Concedi pronta e adeguata soluzione ai
problemi e difficoltà per le molte e varie circostanze della vita
quotidiana. Ascolta le preghiere di dolore di coloro che si sono smarriti
nei mari esterni e tenebrosi lontani dalla Chiesa ortodossa, chiediamo
che il misericordioso Dio, che conosce il loro destino, possa salvarli e
portarli a conoscere la sua verità. Invia guardiani fedeli di Cristo fedeli
controllori di ogni eresia diabolica proteggi ogni pecora del tuo gregge
spirituale.
Tu hai vissuto, nell'amore per il Signore e per il Suo popolo, ti sei
salvata vivendo una vita ascetica, quindi tu insegni ai monaci il corretto
percorso per coloro che vogliono compiere le vie del Signore, rafforzali
nelle loro fatiche ascetiche e nella loro croce quotidiana. Concedi ai
sacerdoti e vescovi di essere fedeli custodi della fede cristiana
ortodossa, che possano fedelmente, sinceramente, come pastori del
gregge di Cristo, rettamente [la verità della sua Parola], camminare
irreprensibilmente davanti al Signore. Concedi alle nostre classi
dirigenti e autorità politiche che governino rettamente concedendo ai
governati pace e tranquillità.
Con le tue preghiere, spalanca per noi le porte della misericordia di Dio
e liberaci da ogni male. Concedici liberazione dalle reti tese dal maligno.
O Venerabile, supplica il nostro misericordioso Signore per noi, che
pentiti, secondo la moltitudine della sua misericordia, rimetta a noi i
nostri peccati. E con le tue preghiere, salvaci da ogni condanna, giunti
alla fine possiamo essere salvati anche da ogni afflizione con la sua
intercessione, possiamo sempre lodare te con un culto gradito a Dio
Uno nella Santissima Trinità, creatrice di tutto. Amen
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