
 
Ma quanti sono i dieci comandamenti? 

 
 La domanda sembra banale del tipo "di che colore era il cavallo bianco di 
napoleone?" tuttavia un'analisi seria ci mostra che esistono delle differenze fra quello 
che la Bibbia dice e quello che spesso viene insegnato. 
 
 Prima di leggere il testo dei dieci comandamenti riportati nella Sacra Bibbia, 
occorre precisare alcune cose molto importanti.  
 Dalla Bibbia, sappiamo che l'osservanza dei comandamenti di Dio è un dovere 
di tutti i credenti, e che tramite la loro osservanza ci si fa un tesoro nel cielo. Questo 
tesoro, però, non è la vita eterna, perché essa è il DONO di Dio. Quindi mediante la 
fede, dopo essersi ravveduti, si ottiene la remissione dei peccati e la vita eterna, e 
mediante l'osservanza dei precetti di Dio ci si fa un tesoro nel cielo. 
 Per fare un esempio pratico, credendo in Cristo si viene salvati dal peccato e 
dall'inferno, mentre dando elemosine ai poveri, aiutando le vedove e gli orfani, 
visitando gli ammalati, non rendendo male per male, ecc. ci si fa un premio in cielo 
che in quel giorno Dio farà conoscere a ciascuno di noi. Più abbiamo lavorato al bene 
del nostro prossimo e più grande sarà il premio.  
 Ripetiamo però che la salvezza dell'anima è PER GRAZIA, e non possiamo 
in alcun modo ottenerla per meriti personali o attraverso il battesimo, la preghiera, le 
elemosine, ecc. La Bibbia dichiara:  
 "Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene 
da voi; è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti" 
(Efesini 2:8). 
 "L'uomo non è giustificato per le opere della legge ma soltanto per mezzo 
della fede in Cristo Gesù" (Galati 2:16).  
 
 Detto questo diamo uno sguardo alla lista dei 10 comandamenti che (quasi) 
tutti abbiamo imparato a memoria sin da bambini. 
 
Io sono il Signore Dio tuo:  
1. Non avrai altro Dio fuori di me. 
2. Non nominare il nome di Dio invano. 
3. Ricordati di santificare le feste *. 
4. Onora il padre e la madre. 
5. Non uccidere. 
6. Non commettere atti impuri. 
7. Non rubare. 
8. Non dire falsa testimonianza. 
9. Non desiderare la donna d'altri. 
10. Non desiderare la roba d'altri.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Ora vediamo i dieci comandamenti SECONDO LA SACRA BIBBIA, la Parola 
di Dio.  
 
Esodo 20:2-17 - (Versione C.E.I.) 
1) “Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla 
condizione di schiavitù: non avrai altri dèi di fronte a me” 
2) Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è 
quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti 
a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, che 
punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro 
che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni, per quelli che 
mi amano e osservano i miei comandi. 
3) Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non 
lascerà impunito chi pronuncia il suo nome invano 
4) Ricordati del giorno di sabato per santificarlo: sei giorni faticherai e farai ogni tuo 
lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: tu non farai 
alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né 
il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore 
ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il giorno 
settimo. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro. 
5) Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà 
il Signore, tuo Dio. 
6) Non uccidere.  
7) Non commettere adulterio.  
8) Non rubare.  
9) Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo. 
10) Non desiderare la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo 
prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna 
cosa che appartenga al tuo prossimo 
 
 Lasciamo a ciascuno di voi tirare le somme di questo confronto, tuttavia 
appare chiaro che non tutte le parole che Dio aveva lasciato come comandamenti 
sono state tenute in considerazione.  
 
 Adesso caro lettore lascio a te la risposta? quanti sono i dieci comandamenti? 
Quali sono? 


