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Le Beatitudini

5,1 Vedendo le folle, Gesù salì sulla 
montagna e, messosi a sedere, gli si 
avvicinarono i suoi discepoli.

5,2 Prendendo allora la parola, li 
ammaestrava dicendo:
5,3 «Beati i poveri in spirito, perché di essi 
è il regno dei cieli.

5,4 Beati gli afflitti, perché saranno consolati.

5,5 Beati i miti, perché erediteranno la terra.

5,6 Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, perché saranno saziati.

5,7 Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia.

5,8 Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.

5,9 Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio.

5,10 Beati i perseguitati per causa della 
giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

5,11 Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per causa mia.

5,12 Rallegratevi ed esultate, perché grande è 
la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti 
hanno perseguitato i profeti prima di voi.

5,1  'Idën d toÝj Ôclouj ¢nšbh �
e„j tÕ Ôroj: kaˆ kaq…santoj 
aÙtoà prosÁlqan aÙtù oƒ 
maqhtaˆ aÙtoà:
5,2  kaˆ ¢no…xaj tÕ stÒma aÙtoà 
™d…dasken aÙtoÝj lšgwn,
5,3  Mak£rioi oƒ ptwcoˆ tù 
pneÚmati, Óti aÙtîn ™stin ¹ 
basile…a tîn oÙranîn.
5,4  mak£rioi oƒ penqoàntej, Óti 
aÙtoˆ paraklhq»sontai.
5,5  mak£rioi oƒ prae‹j, Óti 
aÙtoˆ klhronom»sousin t¾n 
gÁn.
5,6  mak£rioi oƒ peinîntej kaˆ 
diyîntej t¾n dikaiosÚnhn,
Óti aÙtoˆ cortasq»sontai.
5,7  mak£rioi oƒ ™le»monej, Óti 
aÙtoˆ ™lehq»sontai.
5,8  mak£rioi oƒ kaqaroˆ tÍ 
kard…v, Óti aÙtoˆ tÕn qeÕn 
Ôyontai.
5,9  mak£rioi oƒ e„rhnopoio…, Óti 
aÙtoˆ uƒoˆ qeoà klhq»sontai.
5,10  mak£rioi oƒ dediwgmšnoi 
›neken dikaiosÚnhj, Óti aÙtîn 
™stin ¹ basile…a tîn oÙranîn.
5,11  mak£rio… ™ste Ótan Ñneid…
swsin Øm©j kaˆ dièxwsin kaˆ 
e‡pwsin p©n ponhrÕn kaq' Ømîn 
[yeudÒmenoi] ›neken ™moà:
5,12  ca…rete kaˆ ¢galli©sqe, 
Óti Ð misqÕj Ømîn polÝj ™n 
to‹j oÙrano‹j: oÛtwj g¦r ™d…
wxan toÝj prof»taj toÝj prÕ 
Ømîn.
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