Le Beatitudini dei Santi
Vangelo secondo Matteo 5,1-12
Allora alla vista della folla Yeshua salì sulla montagna, e come, si fu seduto vennero a lui i suoi
discepoli; e aperta la sua bocca insegnava loro dicendo:
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli;
beati gli afflitti, perché saranno consolati;
beati i miti, perché erediteranno la terra;
beati gli affamati e assettati di giustizia, perché saranno saziati;
beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia;
beati i puri di cuore, perché vedranno Dio;
beati i facitori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio;
beati i perseguitati a causa di giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati siete voi quando vi ingiuriano e perseguitano e dicono ogni male contro di voi mentendo a
causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché il vostro salario è grande nei cieli. Così infatti
perseguitarono i profeti che furono prima di voi.

La parola Santo viene da sanctus, participio passato del verbo latino sancire nelle accezioni
di separare, riservare, dedicare a Dio. Infatti dalla stessa radice viene il termine sacer con il
significato di sacro, riservato a Dio.
Santi sono anche detti i semi che vengono separati dagli altri e messi da parte pronti per una
nuova seminagione. Pertanto santi sono coloro che "stanno a parte" in una condizione di
inviolabilità, in forza della “sanzione” che li rende sacri, separati dal mondo. Attraverso il loro stile
di vita collegato solo a Dio essi, come nuovi semi, favoriscono la crescita e lo sviluppo di
un’umanità nuova. Ispirati dalle Beatitudini essi sono il sale della terra e luce del mondo (cfr. Mt
5,13-16) perché il regno dei cieli sia qui ora e per sempre.
Che cos’è il regno dei cieli?
È lo stile di vita di chi per seguire il Logos-Yeshua pratica nella gioia la procedura del vivere senza
più avere fissa dimora, senza trattenere nulla per sé in possedimenti e aﬀetti, senza attaccamenti
a idee o princìpi, evitando qualsiasi forma di possesso ma, rannicchiandosi in Dio, cerca solo in
Lui protezione e difesa e si prodiga in azioni a beneficio di molti cfr. Mt 8,18-22.
È lo stile di vita di chi per seguire il Logos-Yeshua, mosso dalla gioia, impara a versare qualche
lacrima a motivo del male che è stato seminato nel mondo attraverso inganno, ingiustizie, ricatti,
prepotenze, sottomissioni per ripulire il proprio sguardo giudicante nella certezza di contribuire
all’opera di Dio che desidera da sempre riportare il mondo alla sua bellezza originale cfr. Mt 6,22-23.
È lo stile di vita di chi per seguire nella gioia il Logos-Yeshua in questo mondo devastato dall’odio
si comporta in modo amorevole e placido senza mai rispondere al male con il male, senza

scendere in campo per combattere attraverso manifestazioni bellicose le diverse forme di
violenza, “lottando” per ciò in cui crede, ma rimanendo mite nel cuore e nello spirito cfr. Mt 13,24-30.
È lo stile di vita di chi per seguire il Logos-Yeshua nella gioia desidera con tutto se stesso di
contribuire al ripristino dell’ordine e della giustizia divini, nel rispetto del disegno di Dio, imparando
anche a trasgredire quando serve la legge degli uomini che impone all’umanità di rovesciare il
piano di Dio fino a trasformare e a modificare i figli di Dio per allontanarli da Lui e farli diventare
altro da sé stessi e dal loro compito di vita cfr. Mc 2,23-28.
È lo stile di vita di chi per seguire il Logos-Yeshua immerso nella gioia sa donare in abbondanza
compassione avendo misericordia dei propri fratelli e delle proprie sorelle, senza mai scadere nel
giudizio e nella condanna, piuttosto cerca di soccorrerli ricorrendo ai propri beni per alleviare il
loro dolore e la loro pena cfr. Lc 10,25-37.
È lo stile di vita di chi per seguire il Logos-Yeshua per la gioia sa rimanere puro nel cuore, senza
mai pensare male di Dio e della Vita a cui è collegato, nonostante sia accerchiato dalla derisione,
dal degrado e dalla volgarità del mondo, abbandona ogni forma di tristezza, paura e rabbia,
imparando a rispondere agli eventi con amore perché rimane saldo in se stesso e in Colui che l’ha
creato cfr. Mt 6,19-21.
È lo stile di vita di chi per seguire il Logos-Yeshua mantenendo il cuore immerso nella gioia
diventa un facitore di pace, un distributore di azioni che costruiscono piuttosto di quelle che
distruggono, sa ricorrere al perdono e alla riconciliazione, sa accordarsi con il nemico in modo
intelligente e previdente nonostante sia costretto a subire ingiustizie e persecuzioni da uomini che
si considerano i potenti della terra cfr. Lc 12,57-59.
È lo stile di vita di chi per seguire il Logos-Yeshua decide gioiosamente di investire nella giustizia e
nella verità, si prodiga perché sia rispettata la dignità dei figli di Dio e non teme di annunciare il
lieto messaggio della salvezza nella consapevolezza di rischiare di essere perseguitato e
addirittura ucciso dai poteri del mondo cfr. Lc 21,12-19.
È lo stile di vita di chi rimane nella gioia nonostante venga attaccato e oltraggiato con ogni falsità
e menzogna per il fatto di seguire e amare il Logos-Yeshua e vivere delle sue procedure senza
dubitare mai, non smette mai di cantare e lodare per rimanere unito a Dio e per dare senso alla
propria esistenza conoscendo che il suo tesoro è nei cieli cfr. Gv 8,42-44.
È lo stile di vita di chi per seguire il Logos-Yeshua potrà abitare già qui sulla terra secondo il regno
dei cieli che riceverà in eredità, si sentirà consolato direttamente dallo Spirito Paraclito di fronte
agli accadimenti contrari, riceverà abbondanza di spazio per dare vita a movimenti nuovi, sarà a
pieno contatto con la compassione e la misericordia di Dio, riempito dei suoi beni divini, capace
di vederlo ovunque e in chiunque e di vivere per sempre secondo la promessa fatta da Dio a
ciascuno dei propri figli cfr. Mt 19,27-30.

Impara a vegliare
e a non lasciarti anestetizzare dal mondo,
rimani sveglio e consapevole di ciò che accade
Perchè questa è la chiave
per prepararsi all’incontro con Yeshua
e alla Sua venuta intermedia.
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