
Inno a Maria Santissima Scala del Paradiso

Omungasi w’elubula eh [testo in lingua 

Kinande] 

[Rit.]  Omungasi w’elubula eh ni koyo Maria, 

muvuyirire kundu ae ae 

Wamalitaherwa, iwa muherery’emisabe 

yaghu naye inya hetukirya y’omukama Yesu. 

Wamabya isiuli waminyecho ighusighalire: 

uby’ukamulakira omovuyingo bwaghu basi. 

 

Iye yukatusabira bulikiro, Iye lughobe lukuhi 

kuhi, yuka tusanganaya n’omukama Yesu, 

 wamabugha uti wangatsema 

:iwabegher’erimulakira, iye mughole 

w’emiyisa, twangaminya, baKristu. 

 

Iye yukatulembera bulikiro, omobutuku vosi 

inyane netu, yukatubera embere 

twangatok’erilol’oku Yesu.  

Inga tuhabukire banetu, Inga kwenene twaviri 

havuka kyamalek’itwasata n’eriyitsangura. 

 

Tumwimbire kasimo kabutsema, ae 

Tuvandy’omongoma, tuhotole, ae ae 

Iye Mungasi w’elubula kwenene, ae 

Yona luyi na mughole w’elubula, ae ae . 

 

 

[Coda] kyasyatatokekana kiti: omundu 

erisyahik’elubula, isyeta samb’ okomungasi, 

nerisyakinguliwa na kayo Maria? Tumukwame 

munabwire, n’erimusamalira, tumukwame ba 

Kristu imotwasyalol’uku Yesu Kristu, ae. 

 

 

 

 

 

 

Omungasi w’elubula eh [traduzione in 

lingua italiana] 

 

[Rit.] Scala del Paradiso è Maria, Madre 

Santissima, ae ae 

Se ti senti oppresso, rivolgi a Lei le tue 

preghiere, le presenterà al Signore Gesù, 

se ancora non capisci ciò, tu sei in ritardo: da 

questo momento grida a Lei per tutta la vita. 

 

È Lei che prega per noi tutti i giorni, è Lei la via 

più breve, è Lei  che ci fa incontrare con il 

Signore  Gesù. 

Se tu vuoi essere felice, prendi l’abitudine di 

gridare verso di Lei, sappiamolo cari cristiani, è 

Lei la Regina delle grazie. 

 

È Lei che veglia su di noi ogni giorno, per tutta 

la giornata Lei è con noi, è Lei che ci precede 

per facilitarci l’incontro con Gesù. 

Sì, miei cari, noi siamo beati; sì, veramente 

siamo già beati; ragione per cui danziamo e 

saltiamo. 

 

Cantiamo a Lei un canto di gioia, ae 

Suoniamo il tamtam e danziamo,ae ae 

Veramente Lei è Scala del Paradiso, ae 

Lei è la Porta e la Regina del Paradiso, ae ae. 

 

[Coda] È possibile per qualcuno arrivare al 

Paradiso senza che egli salga sulla Scala e 

senza che la Vergine Maria gli apra la Porta? 

Seguiamola oggi, rivolgiamo a Lei il nostro 

sguardo; seguiamola, cari cristiani, perché 

possiamo vedere Gesù Cristo. 

 

 


