LE «DIECI PAROLE» NEL DEUTERONOMIO 

(5,6-22)

Il Signore disse:

Comandamenti verso Dio

6 Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese di Egitto, dalla condizione    servile. 

1C.	7 Non avere altri dèi di fronte a me. 
8 Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù in cielo, né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. 9 Non ti prostrerai davanti a quelle cose e non le servirai. Perché io il Signore tuo Dio sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per quanti mi odiano, 10 ma usa misericordia fino a mille generazioni verso coloro che mi amano e osservano i miei comandamenti.

2C. 	11 Non pronunciare invano il nome del Signore tuo Dio perché il Signore non ritiene innocente chi pronuncia il suo nome invano.

3C.	12 Osserva il giorno di sabato per santificarlo, come il Signore Dio tuo ti ha comandato. 13 Sei giorni faticherai e farai ogni lavoro, 14 ma il settimo giorno è il sabato per il Signore tuo Dio: non fare lavoro alcuno né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né il forestiero, che sta entro le tue porte, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. 15 Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso; perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato.


Comandamenti verso il prossimo

4C.	16 Onora tuo padre e tua madre, come il Signore Dio tuo ti ha comandato, perché la                tua vita sia lunga e tu sii felice nel paese che il Signore tuo Dio ti dà.

5C. 	17 Non uccidere.

6C. 	18 Non commettere adulterio.

7C. 	19 Non rubare.

8C. 	20 Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo.

9C. 	21 Non desiderare la moglie del tuo prossimo. 

10C.	    Non desiderare la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo schiavo, né la                 sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna delle cose che sono del tuo                prossimo.

22 Queste parole pronunciò il Signore, parlando a tutta la vostra assemblea, sul monte, dal fuoco, dalla nube e dall'oscurità, con voce poderosa, e non aggiunse altro. Le scrisse su due tavole di pietra e me le diede.

