
Le Beatitudini



Matteo 5:1-12

1 Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a 
sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui, 2 ed egli, 
aperta la bocca, insegnava loro dicendo:

3 «Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei 
cieli.

4 Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati.

5 Beati i mansueti, perché erediteranno la terra.

6 Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, 
perché saranno saziati.

7 Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà 
fatta.

8 Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.

9 Beati quelli che si adoperano per la pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio.

10 Beati i perseguitati per motivo di giustizia, 
perché di loro è il regno dei cieli.

11 Beati voi, quando vi insulteranno e vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno contro di 
voi ogni sorta di male per causa mia. 12
Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è 
grande nei cieli; poiché così hanno perseguitato i 
profeti che sono stati prima di voi.
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Beati
Prima di tutto, cosa vuol dire “beato”? 

✘ “chi gode perfetta felicità!” – «Essere Felici»

✘ “ricevere del bene da Dio” 

Nell’ Ebraico, “beato” era collegato con “Shalom”, che vuol dire pace, una pace interiore 
profonda, cioè, un’anima veramente in pace. Solo Dio può veramente benedire. 

Essere veramente beato, perciò essere benedetto da Dio, è la cosa più meravigliosa della 
vita. Nulla è paragonabile a questo benessere. La vita senza la benedizione non può mai 
soddisfarci. 
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v.3 «Beati i poveri in spirito, perché di 
loro è il regno dei cieli.
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Regno dei Cieli

Regno di Dio, Regno dei cieli (=)

La sfera dove regna Iddio, dove la Sua volontà è rispettata e compiuta.

Nella Bibbia è rappresentato in 7 fasi successive:

1. Il Paradiso;

2. La teocrazia in Israele;

3. Il regno di Dio annunciato dai profeti;

4. Il regno offerto e respinto alla prima venuta;

5. Il regno di Dio nascosto nei cuori;

6. Il regno glorioso stabilito sulla terra per mille anni à Millennio;

7. Il regno eterno nel cielo: dopo il totale trionfo del Signore, si stabilirà la sua dominazione definitiva e 
perfetta.
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Poveri in Spirito

✘ I poveri in spirito sono coloro che riconoscono la propria debolezza e 
confidano nell’onnipotenza di Dio. Costoro avvertono il loro bisogno 
spirituale e trovano soddisfazione nel Signore. 

✘ I poveri di spirito sono le persone coscienti della loro miseria spirituale. 
Davanti a Dio non abbiamo nessun merito da far valere. Abbandonare le 
nostre pretese, riconoscere davanti a lui il nostro fallimento morale, è la via 
obbligata per scoprire l’amore di Dio.

✘ Il regno dei cieli, dove l’autosufficienza e l’autoesaltazione non sono virtù, 
appartiene a questo tipo di persone. 
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Umilta’
Ordine del Signore: 

So 2:3 Cercate il SIGNORE, voi tutti umili della terra,

che mettete in pratica i suoi precetti!

Cercate la giustizia, cercate l'umiltà!

Forse sarete messi al sicuro nel giorno dell'ira del SIGNORE.

Comportamento verso gli altri: 

Fili 2:3 Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli altri 
superiori a se stesso, 4 cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri.

Vanagloria è il desiderio di primeggiare, qualunque possa essere il costo.

Lo spirito di parte parla di orgoglio o di ostentazione.
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Umilta’

L’umiltà accorcia le distanze tra noi e il Signore

✘ UN MONDO AL CONTRARIO à Mt 23:12; 1P 5:6; Lc 
1:52

✘ GLORIA à Prov 29:23

✘ FORZA à Sal 10:17

✘ PROTEZIONE à 2Cr 32:26 

✘ ALLEGRIA àSal 34:2
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SERVI INUTILI à Lc 17:10 Così, anche voi, quando 

avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite: "Noi 

siamo servi inutili; abbiamo fatto quello che 

eravamo in obbligo di fare"».

Come considerarciCosa Produce



v.4 Beati quelli che sono afflitti, 
perché saranno consolati.
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• Terribile condizione spirituale;

• Spiritualmente morti;

• Sono profondamente rattristato;

• Solo Dio può trasformare la condizione di quella 

persona à perdono à eternamente consolato

• Rm 5:3 non solo, ma ci gloriamo anche nelle 
afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, 
4 la pazienza esperienza, e l'esperienza speranza. 5 
Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è 
stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito 
Santo che ci è stato dato.

• 2Cor 1:4 il quale ci consola in ogni nostra 
afflizione, affinché, mediante la 
consolazione con la quale siamo noi 
stessi da Dio consolati, possiamo 
consolare quelli che si trovano in 
qualunque afflizione;



V.5 Beati i mansueti, perché 
erediteranno la terra.
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✘ Docile, buono, inoffensivo, innocuo, calmo, tranquillo, pacato, quieto, 
dolce, paziente, mite, bonario, benevolo, tollerante, indulgente, 
malleabile.

✘ Condizione in cui azzero la ribellione
✘ Stato mentale in cui accetto di buon grado quello che ho e mi arriva
✘ Se arriva il bene sono contento ma se arriva il male sono contento 

allo stesso modo perché so di non meritare alcun bene;
✘ Sono addolorato davanti al pensiero del tormento eterno
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Gen 13:15 Tutto il paese che vedi lo 
darò a te e alla tua discendenza, per 
sempre.

Un posto davanti a Dio



v.6 Beati quelli che sono affamati e 
assetati di giustizia, perché saranno 

saziati.
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✘ Mi rendo conto di essere spiritualmente povero
✘ Sono profondamente addolorato per questo
✘ Divento mansueto
✘ Ricerco ossessivamente la giustizia di Dio nella mia vita – sono

spiritualmente affamato e assetato;
✘ So di arrivare davanti a Dio come peccatore e non giusto e sapere 

che non posso fare nulla con le mie forze per giustificarmi à cerco il 
perdono;
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Prov 21:21 Chi ricerca la giustizia e la bontà
troverà vita, giustizia e gloria.



v.7 Beati i misericordiosi, perché a 
loro misericordia sarà fatta.
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✘ Il signore usa misericordi nei nostri confronti;
✘ Ci perdona;
✘ Carica i nostri peccati su Gesù Cristo;
✘ Giustificazione con la giustizia di Gesù Cristo;
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Is 58:7 Non è forse questo: che tu divida il tuo pane con chi ha fame,
che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo,
che quando vedi uno nudo tu lo copra
e che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne?

Mt 9:13 Ora andate e imparate che cosa significhi: "Voglio misericordia e non sacrificio"; poiché io 
non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori».



v.8 Beati i puri di cuore, perché 
vedranno Dio.
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✘ Frutto della salvezza à Cuore nuovo;
✘ Vivere in santità;
✘ Ubbidienza;

✘ Il Signore purifica il tuo cuore à passeremo eternità alla presenza
di Dio
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At 15:9 e non fece alcuna discriminazione fra noi e loro, 
purificando i loro cuori mediante la fede.



v.9 Beati quelli che si adoperano per 
la pace, perché saranno chiamati 

figli di Dio.
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✘ Ho ricevuto il perdono
✘ Non sono più nemico di Dio
✘ Voglio condividere la gioia e la pace con gli altri
✘ Aiuto gli altri perché possano incontrare Gesù
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Giac 3:18 Il frutto della giustizia si semina nella pace 
per coloro che si adoperano per la pace.



10 Beati i perseguitati per motivo di 
giustizia, perché di loro è il regno dei 

cieli.
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