
SETTE IMPORTANTI ESORTAZIONI
di Elias Aslaksen

Miei carissimi e preziosi amici!

1. Prendi fortemente a cuore il timore di Dio in ogni ambito. In questo modo ti allon-
tani dal male, molto, molto lontano!!! Non si può mai avere troppo timore  e amore 
per Dio! Predica questo! A squarciagola!
 
2) Amatevi gli uni gli altri incessantemente e integralmente! Non c’è alcun pericolo 
di esagerare troppo in questo! Siate ricolmi di un amore estremo e non risparmiat-
evi mai nelle opere e nelle parole!

3) Disprezza le discussioni e le contese come la peste, sì, come il fuoco dell’inferno! 
Soffri qualunque cosa pur di evitare queste cose! Considerale come un terribile 
scandalo! Dimostra di non far parte della generazione del malcontento, quella che 
Dio schiaccerà. Annunzia questo con serietà mortale!

4) Ognuno deve prendere seriamente a cuore di entrare nella completa pace in 
Dio, senza eccezione! Una parte essenziale del riposo in Dio deriva da una fede vi-
vente nei versetti come: "La via di Dio è perfetta", "Tutte le cose sono servi di Dio", 
"Dio fa tutto quello che gli piace in cielo e in terra", "Ci sarà un incidente senza che 
il Signore lo voglia?”, "Tutte le cose cooperano al bene di coloro che temono e 
amano Dio." Rom. 8. "Nessun passero cade in terra senza che il Padre Celeste lo 
voglia e persino i capelli del tuo capo sono tutti contati!"

5) Cerca con tutto il tuo cuore, molto consapevolmente, di essere radicato in pic-
coli pensieri su te stesso! Rifiuta ostinatamente ogni tipo di grande pensiero su di 
te! Fai attenzione all'egoismo e alla testardaggine come se fosse un inferno! Allora 
sei veramente saggio!

6) Cerca fino in fondo di vivere per gli altri! Datti completamente, in totale con-
trasto con tutto ciò che si chiama amore personale, con tutto ciò che è tuo! Prima 
l'altro! E poi: l'altro all'infinito! Se ti prendi cura degli altri, Dio si prenderà molta 
cura di te! Non dimenticarlo! Sia in situazioni comode che scomode.

7) C’è bisogno di azione! Cercala! Sii pieno di essa! Altrimenti diventi semplice-
mente un seguace ben intenzionato e un chiacchierone!


