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Past. Mike D’Anna

LE SETTE BEATITUDINI
Il termine BEATO significa essere felice fino al punto di essere invidiato. Nella Bibbia esistono
sette categorie di persone che sono considerate beate.
1) Beati coloro che leggono e che ascoltano la Parola di Dio.
APOCALISSE 1:3 Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa
profezia e serbano le cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino.
2) Beati coloro che serbano nel proprio cuore la Parola di Dio.
LUCA 11:27 Or avvenne che, mentre egli diceva queste cose, una donna della folla alzò
la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e le mammelle che ti hanno
allattato».
3) Beati coloro che mettono in pratica la Parola di Dio.
MATTEO 7:21-23 21 Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei
cieli; ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 22 Molti mi diranno in quel
giorno: "Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome
scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti?". 23 E allora dichiarerò
loro: "Io non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità".
4) Beati coloro che muoiono nel Signore e hanno la certezza della salvezza.
APOCALISSE 14:13 Poi udii dal cielo una voce che mi diceva: «Scrivi: Beati i morti
che d'ora in avanti muoiono nel Signore; sì, dice lo Spirito, affinché si riposino dalle
loro fatiche, perché le loro opere li seguono».
1 TESSALONICESI 4:16 perché il Signore stesso con un potente comando, con voce di
arcangelo e con la tromba di Dio discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo
risusciteranno per primi;
5) Beati coloro che vegliano sulla propria condotta. Dobbiamo vegliare sulla nostra condotta e
assicurarci che la nostra vita sia lavata ogni giorno col sangue di Gesù.
Affinché i nostri peccati possano essere lavati, c’è bisogno del pentimento e della
confessione.
1 GIOVANNI 1:7-9 7 ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo
comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni
peccatO.8 Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in
noi. 9 Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e
purificarci da ogni iniquità. 10 Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e
la sua parola non è in noi. La prima parte dei versi parla dei peccati inconsapevoli, che
vengono cancellati nel momento in cui riceviamo la salvezza; la seconda parla di quelli
consapevoli: sono proprio quelli che dobbiamo confessare e dai quali abbiamo bisogno di
purificarci.
SALMO 32:1 Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto!
Grazie al sacrificio di Gesù, adesso i nostri peccati vengono completamente cancellati.
Nell’Antico Testamento invece i peccati venivano semplicemente coperti tramite il
sacrificio degli animali.
6) Beati coloro che custodiscono le parole della profezia di questo libro.
GIOVANNI 12:47-48 47 E se uno ode le mie parole e non crede, io non lo giudico;
perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. 48 Chi mi
respinge e non accoglie le mie parole, ha chi lo giudica; la parola che ho annunziata
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sarà quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Chi crede in Gesù sarà giustificato, ma
chi non crede sarà condannato. Non sarà Gesù a giudicare, ma la Parola di Dio stessa.
GIOVANNI 14:15 «Se mi amate, osservate i miei comandamenti. La dimostrazione del
nostro amore per Dio è mettere in pratica la sua Parola.
7) Beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell’agnello.
APOCALISSE 19:9 Quindi mi disse: «Scrivi: Beati coloro che sono invitati alla cena
delle nozze dell'Agnello». Mi disse ancora: «Queste sono le veraci parole di Dio».
Per partecipare alle nozze dell’agnello bisognerà essere vestiti con l’abito che solo Gesù ci
può dare. Chi non avrà questo abito, non potrà parteciparvi.
MATTEO 22:11 Ora il re, entrato per vedere i commensali, vi trovò un uomo che non
indossava l'abito da nozze;
Non basta entrare in una chiesa per ricevere la salvezza. Bisogna accettare Gesù nel proprio
cuore ed essere rivestiti dell’abito puro che solo Lui può darci. Solo così non saremo colpiti
dalla seconda morte, ossia quella eterna.
APOCALISSE 2:11 Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese: chi vince
non sarà certamente colpito dalla seconda morte».
Molti sono i chiamati, ma pochi sono gli eletti.
1 GIOVANNI 3:2 Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato
ciò che saremo; sappiamo però che quando egli sarà manifestato, saremo simili a lui,
perché lo vedremo come egli è.
APOCALISSE 22:12-14 12 Ecco, io vengo presto e il mio premio è con me, per
rendere ad ognuno secondo le opere che egli ha fatto. 13 Io sono l'Alfa e l'Omega, il
principio e la fine, il primo e l'ultimo». 14 Beati coloro che adempiono i suoi
comandamenti per avere diritto all'albero della vita, e per entrare per le porte nella
città.
GENESI 3:23-24 23 Perciò l'Eterno DIO mandò via l'uomo dal giardino di Eden,
perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. 24 Così egli scacciò l'uomo; e pose ad
est del giardino di Eden i cherubini, che roteavano da tutt'intorno una spada
fiammeggiante, per custodire la via dell'albero della vita.
Esistono due morti: quella naturale e quella eterna. Chi avrà accettato Gesù, vedrà solo la
prima.
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