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Il Signore ci guida

Per il nostro bene, il Signore ci ha dato delle leggi di vita.

Nella Bibbia troviamo 613 precetti; essi sono racchiusi nei 10 Comandamenti,

i quali si riducono a 2: ama Dio e ama il prossimo.

Dal Libro del Deuteronomio

Mosè convocò tutto Israele e disse loro: 

«Ascolta, Israele, le leggi e le norme che 

oggi io proclamo dinanzi a voi: imparatele e 

custoditele e mettetele in pratica.  Egli disse:

«Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto 

uscire dal paese di Egitto, dalla condizione 

servile.

Non avere altri dei di fronte a me.

Non pronunciare invano il nome del Signore 

tuo Dio perché il Signore non ritiene 

innocente chi pronuncia il suo nome invano. 

Osserva il giorno di sabato per santificarlo, 

come il Signore Dio tuo ti ha comandato.

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. 

Non uccidere. 

Non commettere adulterio. 

Non rubare. 

Non pronunciare falsa testimonianza contro 

il tuo prossimo. 

Non desiderare la moglie del tuo prossimo.

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».

Dal Vangelo secondo Luca

Un dottore della legge si alzò per metterlo 

alla prova: «Maestro, che devo fare per 

ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: 

«Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa 

vi leggi?». Costui rispose: «Amerai il 

Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con 

tutta la tua anima, con tutta la tua forza e 

con tutta la tua mente e il prossimo tuo 

come te stesso». E Gesù: «Hai risposto bene; 

fà questo e vivrai».




