
DIECI COMANDAMENTI DELLA CHIESA CATTOLICA SONO BIBLICI? 

Un altro argomento discusso con i protestanti che 

accusano il cattolicesimo di avere aggiunto è tolto dalla 

Bibbia cose per confondere le persone.  

A chiunque ascolta le parole della profezia di “questo 

libro io dichiaro”: se qualcuno vi aggiunge qualcosa, 

Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in 

questo libro; e se qualcuno toglierà qualcosa dalle 

parole di questo libro profetico, Dio lo priverà 

dell’albero della vita e della città santa, descritti in 

questo libro.  (Ap 22,18-19). Per questo libro io 

dichiaro: è una formula molto antica (Dt 4,2; 13,1; Pr 

30,6; cf. Qo 3,14) che mira a proteggere uno scritto 

sacro dell’apocalisse da ogni falsificazione, 

manomissione, ma soprattutto interpretativo. Qualsiasi cosa Dio fa, dura per sempre; 

non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così perché lo si tema 

(Qo 3,14).  

Ma vediamo cosa ha cambiato la chiesa cattolica! 
 

Dio pronunciò tutte queste parole: «Io Sono il Signore, 

tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla 

condizione servile: Dt 5, 6 “Io [Es 20,2-17+] sono il 

Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra 

d’Egitto, dalla condizione servile (Es 20,1-2). 

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il 

Signore (Dt 6,4). 

Eppure Io Sono il Signore, tuo Dio, fin dal paese d’Egitto, 

non devi conoscere altro Dio fuori di me, non c’è 

salvatore fuori di me (Os 13,4). 

CATECHISMO DICE Io Sono il Signore tuo Dio. 

 

1 
Non avrai [Dt 6,4; Os 13,4] altri dèi di fronte a me (Es 20,3). 

Non avrai altri dèi di fronte a me (Dt 5, 7). 

CATECHISMO DICE 1. Non avrai altro Dio fuori di me. 

2 
Non pronuncerai [Lv 19,12] invano il nome del Signore, tuo Dio (Es 20,7). 

Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio (Dt 5,11).  

CATECHISMO DICE 2. Non nominare il nome di Dio invano. 
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3 
Ricòrdati [23,12 ;31,12-17 ;34,21 ;35,1-3 ;Lv 19,3 ;Lv 

23,3 ;Nm 15,32-36 ;Dt 5,12-15 ;2Cr 36,21 ;Lc 13,14]  del 

giorno del sabato per santificarlo (Es 20,8). 

Osserva il giorno del sabato per santificarlo, come il 

Signore, tuo Dio, ti ha comandato Dt 5, 12 .   

CATECHISMO DICE 3. Ricordati di santificare le 

feste. 

 

4 
Onora [Lv 19,3 ;Ef 6,2-3] tuo padre e tua madre (Es 

20,12). 

Onora [Sir 3,1-16] tuo padre e tua madre (Dt 5,16). 

CATECHISMO DICE 4. Onora tuo padre e tua madre. 

 

5 
Non [Rm 13,9 ;Gc 2,11]  ucciderai (Es 20,13). 

Non ucciderai (Dt 5,17).  

CATECHISMO DICE 5. Non uccidere. 

 

6 
Non commetterai adulterio (Es 20,14). 

Non commetterai adulterio (Dt 5,18).  

CATECHISMO DICE 6. Non commettere atti 

impuri. 

 

7 
Non [Lv 19,11] ruberai (Es 20,15). 

Non ruberai (Dt 5,19).  

CATECHISMO DICE 7. Non rubare. 

 

8 
Non [Dt 5,20] pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo (Es 20,16).  

Non pronuncerai testimonianza menzognera contro il tuo prossimo (Dt 5,20).  

CATECHISMO DICE 8. Non dire falsa testimonianza. 

 

9 
Non [Mi 2,2] desidererai la moglie del tuo prossimo (Es 20,17). 

Non desidererai la moglie del tuo prossimo (Dt 5,21). 

CATECHISMO DICE 9. Non desiderare la donna d'altri. 

 

 



10 
Non desidererai la casa 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 (Es 20,17). 

Non bramerai 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 cosa che 

appartenga al tuo prossimo (Dt 5,21). 

CATECHISMO DICE 10. Non desiderare la 

roba d'altri. 

 

QUINDI POSSIAMO DIRE CHE IL CATECHISMO DELLA CHIESA 

CATTOLICA APOSTOLICA ROMANA E' IN PERFETTA SINTONIA CON 

LE SCRITTURE, NON AGGIUNGENDO E NE TOGLIENDO NULLA AD 

ESSA. 
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