IL SERVIZIO E’ UNA MISURA DI GRANDEZZA
Chi è il più grande fra voi? Colui che è il servo di tutti. Colui che ha in mente non soltanto il lato
materiale ma l’insieme di un’associazione, una corporazione - - riguardo a chi serve, che cosa serve
e come.1470-2
Il servizio più grande a Dio è il servizio alle sue creature. 254-17
Come ha dato l’Insegnante degli insegnanti, il più grande sulla terra è colui che assiste
maggiormente gli altri.
Grandi in verità sono coloro che costruiscono nella coscienza di ogni anima che incontrano - - più
grandi di quelli che costruiscono una città. 2823-1
Nel servizio solo può ogni anima trovare avanzamento o sviluppo. 721-1
Il servizio viene richiesto da tutti gli uomini, piuttosto che il sacrificio. Nel sacrificio c’è penitenza,
ma la grazia abbonda maggiormente in colui che versa l’amore del Padre su coloro che il corpo può
contattare di giorno in giorno.
D- Come posso usare le mie capacità per servire l’umanità al meglio?
R- Riempiendo con lo scopo e con la capacità migliore possibile quel posto, quella nicchia che il
corpo, la mente e l’anima occupa; essendo il migliore marito, il migliore vicino, il migliore amico
ad ogni singolo individuo che il corpo incontra ... Colui che è disponibile a diventare come un
niente per servire meglio con qualunque capacità – come mercante, sii il migliore mercante, come
vicino, il migliore vicino; come amico, il migliore amico. 99-8
Non ti stancare di fare del bene. Se ci vogliono anni, dà anni. 3684-1
Non sarai in paradiso se non sei appoggiato al braccio di qualcuno che hai aiutato. 3352-1
Aiutare gli altri è il modo migliore per liberarti dai tuoi problemi. 5081-1
Parlare è bene. L’azione è cosa saggia. I fatti sono dorati. 254-35
Il modo in cui un individuo, una comunità, uno stato o nazione tratta i meno fortunati, i malati, i
vecchi e infermi, i posseduti mentalmente è il modo in cui tale individuo, comunità, stato o nazione
serve il suo Creatore. 3615-1
La gioia, la pace, la felicità che possono essere nostre sta nel fare (qualcosa) per l’altra persona.
262-3
Mentre la posizione, il potere, la ricchezza devono senz’altro essere cercati - - ma fa’ che queste
condizioni siano piuttosto dal servizio dato nelle piccole cose, dal servizio reso al prossimo. 1720-1
Poche persone valgono qualcosa finché qualcuno non dipenda da loro. 758-31
Colui che si sposa fa bene; colui che non si sposa - - che è andato nel servizio - - fa meglio. 1249-1
D- Come posso affiliarmi a quelli che promuovono il lavoro [dell’A.R.E.] ...?
R- Parla con gentilezza, parla in modo convincente di quella che è la tua stessa esperienza. Poiché
ogni anima deve applicare le verità - - specialmente spirituali, ma anche mentali - - nella sua propria
esperienza. Con tutti coloro che sono sinceri nei loro sforzi per far conoscere ciò che è il diritto di

nascita di ogni anima attraverso tale informazione che non soltanto produce sempre meno del sé ma
sempre di più di quello Spirito Cristico che dà vita, luce e comprensione a coloro che cercano Lui;
quindi - nei rapporti più stretti, in un aiuto qui, un aiutò là - questi risulteranno nella contentezza
nell’esperienza che rende pace e armonia nell’anima di tutti. 416-2
D- C’è un modo in cui l’entità in questo momento potrebbe servire il suo Dio-Padre, dato che ella
ha un forte desiderio di farlo?
R- Come indicato, non è per mezzo di potere, né per mezzo di qualche grande fatto...né per mezzo
di qualcosa di cui gli altri possono parlare, bensì come Egli ha dato così spesso, è un po’ qui, un po’
là, riga su riga, regola su regola; seminando i frutti dello spirito, lasciando la loro maturazione a
Dio! Così spesso gli individui inciampano sulle proprie capacità, perché non vedono, non
sperimentano delle grandi rivoluzioni per i loro tentativi. Ricorda, come è stato raccontato da quelli
di una volta, come è stato raccontato a te da quelli che hanno risposto quando hai visto Lui entrare
nella gloria delle nuvole, del cielo : “Non pensare che Lui ti abbia lasciata, poiché la Sua promessa
è stata, guarda! io sono con te sempre, fino alla fine del mondo” ... non perdere il coraggio - bensì
conserva la fede. 1877-2
D- Che tempo e che attività dovrebbero essere dedicati all’aiuto della Signorina [1376]?
R- ... ogni entità deve stare in piedi sui propri sviluppi interiori per portare pace e armonia. Fintanto
che l’una si appoggia sull’altra o fintanto che il sé si appoggia su un altro non vi può essere il pieno
o completo controllo del sé. 165-22
... non avere paura di dare il sé in un servizio - se l’ideale è corretto. Se è per motivi egoistici, per
ingrandirsi, per ottenere un appoggio da usare in modo losco, stai attenta. Se è perché la gloria della
verità possa essere resa manifesta, usalo tutto - il sé, la mente, il corpo o i mezzi terreni - che sia nel
lavoro o in moneta sonante. 1957-1
Poiché, finché non sarai pronta a perderti nel servizio, non potrai davvero conoscere quella pace che
Lui ha promesso di dare - a tutti. 1599-1
...quando c’è stato e viene fatto lo sforzo migliore possibile che il sé possa dare per fare ciò che è in
armonia con la Sua volontà (come viene compreso dal sé) lascia i risultati nella Sue mani; poiché
chi il Signore vivifica (oppure accelera) può essere tradotto in quei canali ... che daranno il canale
per il servizio migliore al sé, agli altri. Fa’ conoscere i desideri a ... [quei] collegamenti che si
possono avere. Poi servi Lui. 243-15
Mantieniti sempre, completamente, nell’atteggiamento che - nel tuo servizio a quelli che lo
vogliono ricevere - qualcosa viene dato fuori che sveglia una speranza utile nell’esperienza
dell’individuo o del gruppo o delle masse che vuoi intrattenere. Poiché, sia che fai una predica, sia
che diverti gli altri ... che venga fatto con l’unico fine di servizio, di gioia, di disponibilità nei
confronti del tuo prossimo ... fa’ che ogni singolo programma contenga qualcosa di un risveglio
spirituale; non soltanto per il sé, ma come dai, come fai al tuo prossimo lo fai al Dio in te stessa.
887-3

