GLI HOBBY!

!
!
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Poi. . . fanne un’abitudine, fanne un hobby, per lo meno ogni giorno, di parlare
gentilmente con qualcuno meno fortunato di te. Non che ci dovrebbe essere il
contributo alla carità organizzata, bensì fa’ quelle carità del sé di cui non parli mai,
parlando gentilmente con qualcuno ogni giorno. Questo farà riposare il corpo di
notte quando non ne è stato capace, con le sue preoccupazioni mentali e
materiali. . .!
Ma non dimenticare, come sarebbe il giuramento del boy scout: fa’ una buona
azione ogni giorno. Questo vuol dire essere semplicemente gentile, essere
semplicemente paziente, dimostrando sopportazione, gentilezza; e troveremo
molto aiuto per questo corpo. 5177-2!

!

D- Quanta attenzione sarebbe giustificabile per me dare alla musica che amo così
tanto ?!
R- Questo dovrebbe essere piuttosto come un hobby, appagante. Poiché spesso
troveremo che la musica sola può gettare un ponte fra il sublime e il ridicolo. Così è
nella ricerca di Dio, perché tu Lo possa trovare felicemente, poiché Egli è nel tuo
stesso sé.!
D- Potrei diventare un bravo musicista professionale ? !
R- Per una prestazione particolare, sì - ma questo è soltanto una via. Percorri tutta
la via.!
3188-1!
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D- Quale hobby suggerite ?!
R- Fa’ piuttosto l’hobby di aiutare qualcun altro. Come hobby una qualunque di
queste cose che hanno a che fare con il lavoro all’aperto con i fiori o attività di
questo genere sarebbero un bene, ma progetta di fare ogni giorno una buona
azione, per qualcuno che non è in grado di farlo per se stesso. Se non è nulla di più
che conversare o fare compagnia a qualcuno che è “chiuso dentro” o cose simili
troverai un grande aiuto per te stessa. Fa’ quello.! 5226-1!
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D- Per favore suggerite un hobby da usare costruttivamente.!
R- Francobolli. Questi sarebbero un bene per il corpo, e presto avrai un’ottima
opportunità per collezionarne molti. Questi li puoi studiare quanto al loro posto
nell’accettare o rifiutare il Signore, e un tale hobby può essere reso di lunga portata
e utile.!
5108-1!
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D- Quali sono le mie possibilità musicali, e quanto dovrebbe essere accentuata
questa espressione ?!
R- Piuttosto come un hobby. 2385-1!
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D- Dovremmo progettare qualche hobby o passatempo particolare insieme,
periodicamente? Se sì, quale ?!
R- Questo sarebbe un inizio molto, molto buono. Laddove il progetto di
passatempo, di attività, di pensiero o studio o interesse è separato, vi allontanate
l’uno dall’altra. Dove l’interesse può essere insieme - sia in un hobby, in un
passatempo, in uno studio, in una visita, in un’associazione - crescete nello scopo
come un tutt’uno. 263-18!
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