Beatitudini matteane
Matteo 5,1-12
1

ivdw.n de. tou.j o;clouj avne,bh eivj to. o;roj(
kai. kaqi,santoj auvtou/ prosh/lqan auvtw/| oi` maqhtai. auvtou/\
2
kai. avnoi,xaj to. sto,ma auvtou/ evdi,dasken auvtou.j le,gwn\
3

Maka,rioi oi` ptwcoi. tw/| pneu,mati( o[ti auvtw/n evstin h` basilei,a tw/n ouvranw/nÅ
maka,rioi oi` penqou/ntej( o[ti auvtoi. paraklhqh,sontaiÅ
5
maka,rioi oi` praei/j( o[ti auvtoi. klhronomh,sousin th.n gh/nÅ
6
maka,rioi oi` peinw/ntej kai. diyw/ntej th.n dikaiosu,nhn(
o[ti auvtoi. cortasqh,sontaiÅ
7
maka,rioi oi` evleh,monej( o[ti auvtoi. evlehqh,sontaiÅ
8
maka,rioi oi` kaqaroi. th/| kardi,a|( o[ti auvtoi. to.n qeo.n o;yontaiÅ
9
maka,rioi oi` eivrhnopoioi,( o[ti auvtoi. ui`oi. qeou/ klhqh,sontaiÅ
10
maka,rioi oi` dediwgme,noi e[neken dikaiosu,nhj(
o[ti auvtw/n evstin h` basilei,a tw/n ouvranw/nÅ
11
maka,rioi, evste o[tan ovneidi,swsin u`ma/j kai. diw,xwsin
kai. ei;pwsin pa/n ponhro.n kaqV u`mw/n Îyeudo,menoiÐ e[neken evmou/Å
12
cai,rete kai. avgallia/sqe( o[ti o` misqo.j u`mw/n polu.j evn toi/j ouvranoi/j\
ou[twj ga.r evdi,wxan tou.j profh,taj tou.j pro. u`mw/nÅ
4

Matteo 5,1-12 (Nuova Versione dai testi originali = NVTO)
1

Alla vista delle folle Gesù salì sul monte e, come si fu seduto, si accostarono
a lui i suoi discepoli.
2
Allora aprì la sua bocca per ammaestrarli dicendo:
3

«Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che piangono, perché saranno consolati.
5
Beati i miti, perché erediteranno la terra.
6
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
7
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
8
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
9
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
10
Beati i perseguitati a causa della giustizia, poiché di essi è il regno dei cieli.
11
Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno
contro di voi ogni sorta di male a causa mia,
12
rallegratevi ed esultate, poiché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così,
del resto, perseguitarono i profeti che furono prima di voi».
4

