
INNO VESPERTINO A CRISTO RE 

 

Te sæculórum Príncipem, 
Te, Christe, Regem Géntium, 
Te méntium te córdium 
Unum fatémur árbitrum. 

Te, Principe dei secoli 
Te, Cristo, Re delle genti 
Te, delle menti, Te dei cuori, 
confessiamo unico Sovrano. 

Scelésta turba clámitat : 
Regnáre Christum nólumus : 
Te nos ovántes ómnium 
Regem suprémum dícimus. 

La turba scellerata urla: 
"Non vogliamo che Cristo regni" 
ma noi, acclamando, 
ti dichiariamo Re supremo. 

O Christe, Princeps Pácifer, 
Mentes rebélles súbjice: 
Tuóque amóre dévios, 
Ovíle in unum cóngrega. 

Cristo, Principe Portatore di pace, 
assoggetta le anime ribelli; 
e, con il tuo amore, gli erranti 
raduna in un solo ovile. 

Ad hoc cruénta ab árbore 
Pendes apértis bráchiis, 
Diráque fossum cúspide 
Cor igne flagrans éxhibes. 

Per questo dall'albero insanguinato 
pendi con le braccia distese, 
e, dalla lancia  crudele perforato, 
il cuore, infiammato, mostri. 

Ad hoc in aris ábderis 
Vini dapísque imágine, 
Fundens salútem fíliis 
Transverberáto péctore. 

Per questo sugli altari ti tieni nascosto 
nelle sembianze di pane e vino, 
effondendo la salvezza sui figli 
dal petto transverberato. 

Te natiónum Præsides 
Honóre tollant público, 
Colant magístri, júdices, 
Leges et artes éxprimant. 

A te i capi delle nazioni 
diano pubblico onore 
ti adorino i maestri, i giudici 
le leggi e le arti esprimano te. 

Submíssa regum fúlgeant 
Tibi dicáta insígnia: 
Mitíque sceptro pátriam 
Domósque subde cívium. 

Sottomesse le insegne dei re rifulgano 
a Te dedicate: 
e col tuo mite scettro la patria 
e le case dei cittadini governi. 

Jesu tibi sit glória, 
Qui sceptra mundi témperas, 
Cum Patre, et almo Spíritu, 
In sempitérna sæcula. Amen. 

Gesù, a Te sia gloria, 
che reggi gli scettri del mondo, 
con il Padre, e il Santo Spirito 
per i secoli eterni. Amen. 

 
 



Preghiera a Gesù Cristo Re Universale  

 

O Signor Nostro Gesù Cristo Ti riconosco per Re universale. Tutto ciò che è stato fatto, fu creato 
per Te. Esercita su di me i Tuoi diritti. Io rinnovo le mie promesse battesimali rinunciando a 
Satana, alle sue pompe, alle sue opere e prometto di vivere da buon cristiano. In modo 
particolare mi impegno a far trionfare secondo, i miei poveri mezzi i diritti di Dio e della sua 
Chiesa. Cuor Divino di Gesù, Ti offro le mie povere azioni per ottenere che tutti i cuori ricono-
scano la Tua sovranità sacra ed affinché il regno della Tua pace si stabilisca nel mondo intero.  
Così sia.  
 


