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12. I dieci comandamenti 
 
La volontà di Dio si esprime in modo particolare attraverso la sua legge 
ovvero i  dieci comandamenti  - Es. 20: 2-17 
 
A. Una legge perfetta che esprime il carattere di Dio 
 
1. Quali attributi ispirati sono  resi alla legge? - Sl. 19: 7-8 (quelli di Dio) 
2. Che cosa si dice circa il carattere della legge? - Ro. 7: 12 (come Dio) 
    “La legge è l’espressione del carattere di Dio” 
3. In che modo possiamo capire di essere peccatori? - Ro. 3: 20  
4. Essendo tutti peccatori, come siamo giustificati? - Ro. 3: 23-24 
5. Quale specifica funzione esercita la legge nella relazione con Gesù?  

Gal. 3: 24 
6. Per mezzo di quale norma saremo giudicati? - Giac. 2: 12;  Ro. 2: 12 
 
Come uno specchio, la legge di Dio, evidenzia i nostri peccati e ci conduce  
a Cristo per essere perdonati, per poi, in Cristo, averla come come norma di 
vita e di condotta perché espressione del carattere di Dio.  
 
B. Gesù e i dieci comandamenti 
 
1. Gesù venne per annullare o per sostituire la legge? - Mt. 5: 17-19 
2. Quale nuova dimensione  Gesù da alla legge? - Mt. 5: 21-22, 27-28  
3. Quale denuncia espresse nei confronti di coloro che sostituivano i 

comandamenti di Dio con le tradizioni degli uomini? - Mt. 15: 3, 6-9 
4. Con quali parole Gesù abbreviò i 10 comandamenti? - Mt. 22: 34-40 
5. Che cosa disse Gesù circa la durata della legge? - Lc. 16: 17 
 
C. Gli apostoli e i dieci comandamenti 
 
1. Secondo l’apostolo Paolo, la fede, invalida (annulla) l’osservanza dei 10 

comandamenti? - Ro. 3: 31 
2. Qual è la cosa più importate per il gentile e per il giudeo? - 1 Co. 7: 19 
3. Bisogna osservarla tutta o parte di essa? - Giac. 2: 10-11 
4. Come possiamo sapere di conoscere Dio? - 1 Gv. 2: 3-4 
5. Come si manifesta il nostro amore per Dio? - 1 Gv.  5: 3 
6. Com’è identificata la chiesa di Dio - Ap. 14: 12 
 
 
 
 
Conclusione 



 
1. Quale disposizione d’animo è importante avere verso la legge? - Sl. 119: 

97, 113 
2. Dove deve riporla colui che ama Dio? - Sl. 119: 11; Eb. 8: 10 
3. Quali  benedizioni Dio ha riservato a chi osserva i suoi comandamenti? - 

Sl. 119: 165; Dt. 5:  29-33; 28 1-6 


