
2° anno “Conoscere Gesù” in chiesa 
quarto incontro 

 
 

Saranno felici coloro che ascoltano il mio insegnamento. 
Grande è la vostra ricompensa nei cieli. 

 
 

Entrata in preghiera. 
"Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 
 

LO STILE DI GESU’ 
Una traduzione delle beatitudini che ci insegnano lo “stile” di Gesù = ciò che a 
Gesù sta a cuore e desidera che anche noi impariamo. 
 

BEATI = FELICI 
BEATI I POVERI IN SPIRITO = coloro che si riconoscono fragili e si fidano più di 
Gesù che di sé stessi. 

Per loro è il Regno dei cieli. 
 

BEATI QUELLI CHE SONO NEL PIANTO = coloro che sono tristi quando Dio 
non è amato. Che sanno versare lacrime per il male che abita il mondo. 

Saranno consolati. 
 
BEATI I MITI = coloro che hanno pretese, non ricorrono alla forza ma sperano in Dio. 

Avranno in eredità la terra. 
 

BEATI QUELLI CHE HANNO FAME E SETE DELLA GIUSTIZIA = coloro che s’impegnano per essere santi. 
Per fare della vita un capolavoro secondo Dio. 

Saranno saziati. 
BEATI I MISERICORDIOSI = coloro che compiono gesti di amore, di cura degli altri. 

Troveranno amore 
 

BEATI I PURI DI CUORE = coloro che puntano lo sguardo a Dio e si lasciano, da lui, allargare il cuore. 
Essi vedranno Dio 

 
BEATI GLI OPERATORI DI PACE = coloro che lavorano per mettere pace. lanciano messaggio di riconciliazione 
in ogni luogo. 

Saranno chiamati figli di Dio. 
 

BEATI I PERSEGUITATI PER LA GIUSTIZIA = coloro che fanno il bene anche se sono circondati dal male. 
Per loro è il Regno dei cieli 

Scrivo quella che scelgo di vivere in questo tempo. 
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