BEATITUDINI E PREGHIERA DEL CUORE
TRADUZIONE C.E.I.

TRADUZIONE A SENSO

CONFESSIONI/AFFERMAZIONI

A

Matteo 28, 16-17: “Gli undici discepoli se ne I discepoli della Resurrezione Sono felice di vivere il messaggio delle
andarono in Galilea sul monte, nel luogo scelgono di situarsi in “Galilea”, Beatitudini, per fare esperienza di Gesù.
indicato loro da Gesù. Al vederlo, lo (dove non c’è ruolo, né merito),
adorarono.”
per fare esperienza di Gesù.
RUOTA POSIZIONE COLORE
BEATITUDINE
BEATITUDINE
CONFESSIONI
UN “ESSERE”
*
TRADUZIONE C.E.I
TRADUZIONE A SENSO
AFFERMAZIONI
NELLA VITA
1a

2a

3a

PIETRA
PREZIOSA

Perineo

Matteo5, 3: “Beati i poveri in Sono felici coloro che, mossi
spirito, perché di essi è il
dallo Spirito Santo,
condividono le loro
Regno dei cieli.”
ricchezze con i poveri;
entrano nella benedizione di
Dio, che provvede alle loro
necessità.
3 cm sotto Arancione Matteo 5, 5: “Beati i miti,
Sono felici i non violenti:
l’ombelico
*
perché
erediteranno
la riceveranno una dignità da
Corallo terra.”
Dio.
Corniola
Zircone
Plesso
solare

Rosso
*
Rubino
Ematite
Granato

Giallo
*
Ambra
Topazio
Citrino

Sono felice
di condividere i miei
beni: è la ricchezza
più grande.

IO ESISTO

Capacità di
prendere e
lasciare ogni
realtà creata.

Sono felice
non reagendo: la mia
dignità è in Dio.

IO SENTO
Capacità di
dare vita e
gestire le
emozioni.

Matteo 5, 6: “Beati quelli che Sono felici quelli che hanno
Sono felice,
a cuore il bene altrui e si
perché cerco il Regno
hanno fame e sete di
di Dio e la sua
giustizia, perché saranno impegnano a compierlo oltre
ogni merito: saranno
giustizia: tutto il resto
saziati.”
saziati/ripagati.
mi viene posto
dinanzi.

IO POSSO
Capacità di
elaborare la
forza fisica,
psichica e
spirituale.

4a

Cuore

Verde
*
Smeraldo
Tormalina
Giada

Matteo
5,
7:
“Beati
i
misericordiosi, perché troveranno
misericordia.

5a

Gola

Blu
*
Turchese

Matteo5, 4: “Beati gli afflitti,
perché saranno consolati.”

6a

Fronte

7a

Sommità
della
testa

Viola
Matteo 5, 8: “Beati i puri di
*
cuore, perché vedranno Dio.”
Quarzo
Lapislazzuli

Bianco
*
Diamante
Ametista

Matteo 5, 9: “Beati gli operatori
di pace, perché saranno chiamati
figli di Dio.”

Sono felici coloro che
abitualmente aiutano le
persone. Quando avranno
bisogno, troveranno aiuto.

Sono felice
di aiutare sempre gli
altri. Avrò sempre
qualcuno che aiuterà
me.

IO AMO
Capacità di
amare ed
essere amati:
dono e
accoglienza.
Sono felici coloro che
Sono felice
IO COMUNICO
affrontano sofferenze, per
di aiutare gli altri
Capacità di
toglierle agli altri;
con la forza dello
comunicare
riceveranno Spirito Santo.
Spirito Santo.
vita,
attraverso la
parola o il
silenzio.
Alimentazione
come dono e
gioia.
Sono felici le persone
Sono felice
IO VEDO
trasparenti: fanno esperienza
di essere
Capacità di
di Dio.
trasparente, limpido;
percepire le
mi permette di
realtà dello
sperimentare Dio nel
Spirito e
mio quotidiano.
creare
relazioni
spirituali.
Sono felici coloro che si
Sono felice
IO SO
impegnano e costruiscono la nel far felici gli altri:
Capacità di
felicità degli altri: sono i veri è la prima qualità del
attivare e
figli di Dio.
mio essere figlio di
vivere
Dio.
dinamiche di
resurrezione.

TRADUZIONE C.E.I.

TRADUZIONE A SENSO

CONFESSIONI / AFFERMAZIONI

8

Matteo5, 10: “Beati i perseguitati a Sono felici coloro che incontrano
Sono felice
causa della giustizia, perché di essi è il difficoltà a causa della loro fedeltà a nel vivere il Vangelo, malgrado le
Regno dei cieli.”
questo programma (Vangelo): Dio si difficoltà. Dio è la mia forza e
prende cura di loro.
soluzione.

B

Matteo 5, 11-12: “Beati voi, quando vi
insulteranno, vi perseguiteranno e,
mentendo, diranno ogni sorta di male
contro di voi, per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché
grande è la vostra ricompensa nei
cieli.”
TRADUZIONE C.E.I.

Felici voi, quando vi calunnieranno e
Sono felice
perseguiteranno a causa del Vangelo. per ogni persecuzione e calunnia, a
Rallegratevi ed esultate: è una grande causa di Gesù. Ne vivo la grazia e
grazia nella dimensione dello Spirito.
crescita nello Spirito.

TRADUZIONE A SENSO

CONFESSIONI / AFFERMAZIONI

8

Matteo5, 10: “Beati i perseguitati a Sono felici coloro che incontrano
Sono felice
causa della giustizia, perché di essi è il difficoltà a causa della loro fedeltà a nel vivere il Vangelo, malgrado le
Regno dei cieli.”
questo programma (Vangelo): Dio si difficoltà. Dio è la mia forza e
prende cura di loro.
soluzione.

B

Matteo 5, 11-12: “Beati voi, quando vi
insulteranno, vi perseguiteranno e,
mentendo, diranno ogni sorta di male
contro di voi, per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché
grande è la vostra ricompensa nei
cieli.”

Felici voi, quando vi calunnieranno e
Sono felice
perseguiteranno a causa del Vangelo. per ogni persecuzione e calunnia, a
Rallegratevi ed esultate: è una grande causa di Gesù. Ne vivo la grazia e
grazia nella dimensione dello Spirito.
crescita nello Spirito.

