
Dies Irae
Sequenza per l’Uffi  cio dei Defunti





1. Giorno d’ira sarà quel giorno,
quando il mondo diventerà cenere,
come annunziarono Davide e la Sibilla.

2. Quale spavento ci sarà
all’apparire del Giudice,
che su tutto farà un esame severo.

3. L’alto squillo di una tromba
passerà ovunque sulle tombe
e raccoglierà tutti dinanzi al trono.

4. Natura e morte, con stupore,
vedranno gli uomini risorgere
per rendere conto al Giudice.

5. Allora sarà aperto il libro
sul quale tutto è segnato
per il giudizio del mondo.

6. Davanti al Giudice, assiso in trono,
apparirà ogni segreto,
niente rimarrà impunito.

7. Nella mia miseria che dirò?
che avvocato inviterò,
se il giusto è a stento sicuro?

8. O Re di terribile maestà,
che salvi chi vuoi, per tuo dono:
salvami, o sorgente di amore!

9. O Gesù amoroso, ricorda
che per me tu sei venuto,
non lasciarmi perire in quel giorno.

10. Per cercarmi, ti sei aff aticato;
per salvarmi hai soff erto la croce;
non sia inutile tanta fatica!

11. O Giudice, giusto nel punire,
concedimi il perdono
prima del giorno del giudizio.

12. Come un colpevole, io tremo,
e il mio volto arrossisce per il peccato:
o Dio, perdona chi ti supplica!

13. Tu, che hai perdonato Maria
ed esaudito il ladrone,
a me pure hai dato speranza.

14. Le mie suppliche non sono degne:
ma tu, buono, concedi benigno
che io non bruci nel fuoco eterno.

15. Mettimi fr a gli agnelli,
e, separandomi dai capri,
ponimi alla tua destra.

16. Mentre saranno confusi i maledetti,
e condannati al fuoco divorante,
tu chiamami insieme ai benedetti.

17. Ti supplico umilmente prostrato,
con il cuore spezzato, come polvere:
prendi a cuore il mio destino.

18. 19. Giorno di pianto sarà quel giorno,
quando dalle ceneri risorgerà
il peccatore per ascoltare la sentenza:
o Dio, concedigli il perdono!

20. O pietoso Signore Gesù,
dona loro il riposo. 
Amen.


