Proverbi 4
20 Figlio mio,
fa' attenzione alle mie parole,
porgi l'orecchio ai miei detti;
21 non perderli mai di vista,
custodiscili nel tuo cuore,
22 perché essi sono vita
per chi li trova
e salute per tutto il suo corpo.
23 Con ogni cura vigila sul cuore
perché da esso sgorga la vita.
24 Tieni lungi da te
la bocca perversa
e allontana da te le labbra fallaci.
25 I tuoi occhi guardino diritto
e le tue pupille mirino diritto davanti a te.

Giacomo 1
12 Beato l'uomo
che sopporta la tentazione,
perché una volta superata la prova
riceverà la corona della vita
che il Signore ha promesso
a quelli che lo amano.
13 Nessuno, quando è tentato, dica:
«Sono tentato da Dio»;
perché Dio
non può essere tentato dal male
e non tenta nessuno al male.
14 Ciascuno piuttosto è tentato
dalla propria concupiscenza
che lo attrae e lo seduce;

26 Bada alla strada
dove metti il piede
e tutte le tue vie siano ben rassodate.

1 Corinti 10
12 Quindi,
chi crede di stare in piedi,
guardi di non cadere.

27 Non deviare
né a destra né a sinistra,
tieni lontano il piede dal male.

13 Nessuna tentazione,
superiore alle forze umane,
vi ha finora sorpresi;

Giovanni 8
31b «Se rimanete fedeli
alla mia parola,
sarete davvero miei discepoli;
32 conoscerete la verità
e la verità vi farà liberi».

infatti Dio è fedele
e non permetterà
che siate tentati
oltre le vostre forze,
ma con la tentazione
vi darà anche la via d'uscita
e la forza per sopportarla.

Luca 21
34 «State bene attenti
che i vostri cuori
non si appesantiscano
in dissipazioni, ubriachezze
e affanni della vita
e che quel giorno
non vi piombi addosso improvviso;
35 come un laccio
esso si abbatterà
sopra tutti coloro
che abitano sulla faccia
di tutta la terra.
36 Vegliate e pregate
in ogni momento,
perché abbiate la forza
di sfuggire
a tutto ciò che deve accadere,
e di comparire
davanti al Figlio dell'uomo».
Esodo 17
11 Quando Mosè alzava le mani,
Israele era il più forte,

1 Timoteo 2
1 Ti raccomando dunque,
prima di tutto,
che si facciano domande,
suppliche, preghiere
e ringraziamenti
per tutti gli uomini,
2 *per i re
e per tutti quelli
che stanno al potere,
perché possiamo trascorrere
una vita calma e tranquilla
con tutta *pietà e dignità.
3 Questa è una cosa
bella e gradita
al cospetto di Dio,
nostro salvatore,
4 il quale vuole
che tutti gli uomini
siano salvati
e arrivino
alla conoscenza della verità.
5 Uno solo, infatti, è Dio

ma quando le lasciava cadere,
era più forte Amalek.

e uno solo il mediatore
fra Dio e gli uomini,

Luca 22
46 E disse loro: «Perché dormite?
Alzatevi e pregate,
per non entrare in tentazione».

l'uomo Cristo Gesù,
6 che ha dato se stesso
in riscatto per tutti.

*oggi: per i leader politici

*devozione

