
Romani 12
2 Non conformatevi
alla mentalità di questo secolo,

ma trasformatevi
rinnovando la vostra mente,

per poter discernere
la volontà di Dio,

ciò che è buono,
a lui gradito e perfetto.

1 Giovanni 2
15 Non amate né il mondo,
né le cose del mondo!

Se uno ama il mondo,
l'amore del Padre non è in lui;

16 perché tutto quello
che è nel mondo,

la concupiscenza
della carne,

la concupiscenza
degli occhi

e la superbia della vita,

non viene dal Padre,
ma dal mondo.

17 E il mondo passa
con la sua concupiscenza;

ma chi fa la volontà di Dio
rimane in eterno!

Salmo 119     (118)
33 Indicami, Signore,
la via dei tuoi decreti
e la seguirò sino alla fine.

34 Dammi intelligenza,
perché io osservi la tua legge
e la custodisca con tutto il cuore.

35 Dirigimi
sul sentiero dei tuoi comandi,
perché in esso è la mia gioia.

36 Piega il mio cuore
verso i tuoi insegnamenti
e non verso la sete del guadagno.

37 Distogli i miei occhi
dalle cose vane,
fammi vivere sulla tua via.

Isaia 30
20 Anche se il Signore ti darà
il pane dell'afflizione
e l'acqua della tribolazione,

tuttavia non si terrà più nascosto
il tuo maestro;

i tuoi occhi
vedranno il tuo maestro,

21 i tuoi orecchi sentiranno
questa parola dietro di te:

«Questa è la strada, percorretela»,
caso mai andiate
a destra o a sinistra.



Proverbi 3
5 Confida nel Signore
con tutto il cuore

e non appoggiarti
sulla tua intelligenza;

6 in tutti i tuoi passi pensa a lui
ed egli appianerà i tuoi sentieri.

7 Non credere
di essere saggio,

temi il Signore
e sta' lontano dal male.

8 Salute sarà per il tuo corpo
e un refrigerio per le tue ossa.

Proverbi 16
1 All'uomo appartengono
i progetti della mente,
ma dal Signore viene la risposta.

2 Tutte le vie dell'uomo
sembrano pure ai suoi occhi,

ma chi scruta gli spiriti è il Signore.

3 Affida al Signore la tua attività
e i tuoi progetti riusciranno.

Salmo 32   (31)
8 Ti farò saggio,
t'indicherò la via da seguire;

con gli occhi su di te,
ti darò consiglio.

Salmo 32   (31)
9 Non siate
come il cavallo e come il mulo
privi d'intelligenza;

si piega la loro fierezza
con morso e briglie,
se no, a te non si avvicinano.

Giovanni 14
26 Ma il Consolatore,

lo Spirito Santo
che il Padre manderà
nel mio nome,

egli v'insegnerà ogni cosa

e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto.

1 Giovanni 2
27 E quanto a voi,

l'unzione
che avete ricevuto da lui
rimane in voi

e non avete bisogno
che alcuno vi ammaestri;

ma come la sua unzione
vi insegna ogni cosa,
è veritiera e non mentisce,

così state saldi in lui,
come essa vi insegna.


