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Di Mo Siegel, Presidente della 
Fondazione Urantia, Boulder, 
Colorado, USA  

 

In soli 56 anni la Rivelazione di 
Urantia si è propagata dai pochi 
credenti a Chicago ai lettori in 
ogni parte del mondo. La luce 
della Quinta Rivelazione Epocale 
brilla ora flebile virtualmente in 
ogni continente di questo pianeta. 
Abbiamo percorso un lungo 
cammino dalla vendita di tre libri 
nel 1958 ad avere più di 750.000 
libri in circolazione oggi.  

 

Ciò che avverrà in seguito è 
difficile da prevedere. La 
Rivelazione di Urantia evolverà in 
modo lento e più istituzionalizzato 
come a Dalamatia o catturerà 
l’immaginazione delle genti del 
mondo come fecero gli 
insegnamenti di Gesù durante il 
regno di Costantino 1700 anni fa?  

 

Se riesaminate ciò che è avvenuto 
nei 56 anni passati e lo proiettate 
nel futuro, alcune linee di condotta 
sembrano sagge. I lettori devono 
amarsi gli uni con gli altri; il libro 
deve essere tradotto e distribuito; le 
organizzazioni hanno bisogno di 
fondi e le attività educative devono 
portare comprensione ad un libro 
che contiene delle parti scritte ad 
un livello d’istruzione equivalente a 
un dottorato. Il progetto del Libro di 
Urantia ha bisogno d’insegnanti e di 
leaders per aiutare gli altri a 
comprendere questo libro 
meraviglioso, che talvolta può 
essere difficile da comprendere. Di 
conseguenza, c’è bisogno di gruppi 
di studio, dei quali ce ne sono da 
350 a 450 in tutto il mondo.  

 

La maggior parte delle persone del 
mondo ha rifiutato di andare 
settimanalmente nelle istituzioni 
religiose. Negli Stati Uniti, per 
esempio, il 94% delle persone dice 
di credere in Dio, benché meno del 
40% vada regolarmente in chiesa. 
Tuttavia, rimane un bisogno di 
socializzazione per le persone 
religiose.  

 

“La religione è prima un 
aggiustamento interiore o 
personale, e poi diviene una 
questione di servizio sociale o 
di aggiustamento collettivo. Il 
fatto del carattere gregario 
dell’uomo determina 
necessariamente la nascita di 
gruppi religiosi. La sorte di 
questi gruppi religiosi dipende 
molto da una guida 
intelligente.” (1090-10) 99:5.1 
“C’è uno scopo reale nella 
socializzazione della religione. 
Le attività religiose di gruppo 
hanno per scopo di mettere in 
scena le devozioni della 
religione; di magnificare le 
attrattive della verità, della 

bellezza e della bontà; di 
favorire il richiamo dei 
valori supremi; di 
accrescere il servizio di 
una fraternità 
disinteressata; di 
glorificare i potenziali della 
vita di famiglia; di 
promuovere l’istruzione 
religiosa; di fornire saggi 
consigli e direttive 
spirituali e d’incoraggiare il 
culto collettivo.” (1092.2) 
99:6.2  

 

Perché la Rivelazione di 
Urantia si diffonda nella 
società moderna, noi abbiamo 
bisogno di un quadro nuovo, 
libero dalle costrizioni religiose 
formaliste del passato. Se le 
persone del 21° secolo vanno 
a parlare di Dio, hanno 
bisogno di un luogo più intimo 
per farlo. Il gruppo di studio è il 
luogo perfetto per interagire 
nel contesto di piccoli gruppi 
che permettono alla gente di 
condividere personalmente le 
loro vite religiose, di farsi degli 
amici, di apprendere di più ed 
anche di ricevere aiuto 
quando sono alle prese con 
dei problemi.  

 

Una taglia unica non conviene 
a tutti. Lasciamo che la 
diversità fiorisca nei gruppi di 
studio.  

 

Nella parte de Il Libro di 
Urantia che spiega i benefici 
dell’associazione di gruppi 
religiosi, si parla anche dei 
suoi pericoli.   
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corpo ha bisogno di essere in 
salute perché la Rivelazione 
possa fiorire.  

 

2. Accrescere l’accessibilità e 
l’uso delle strumentazioni al 533 
W Diversey Parkway di Chicago 
per attività direttamente mirate a 
fare avanzare la missione della 
Fondazione, che è quella di 
seminare Il Libro di Urantia ed i 
suoi insegnamenti in tutto il 
mondo. 
Le porte al 533 sono aperte alle 
organizzazioni del Libro di Urantia 
che hanno bisogno di luoghi per 
riunirsi per del lavoro direttamente 
connesso con Il Libro di Urantia. 
Per maggiori informazioni 
contattate, per favore, Tamara 
Strumfeld a tamara@urantia.org  

 

3. Coinvolgere i giovani lettori nel 
lavoro della Rivelazione di 

Urantia. 
La ricerca in corso per trovare 
giovani leaders e volontari 
continua.  

Stampa di libri, vendite e 
distribuzione:  

 

1. Aumentare le vendite del libro e 
la distribuzione nel 2011 del sette 
per cento sui 20.000 libri distribuiti 
nel 2010. 
I miglioramenti stabiliti per le 
vendite e la distribuzione 
comprendono gli e-Books, l’audio, 
le vendite nelle librerie e gli 
scaricamenti dal web. Le vendite di 
libri della Fondazione Urantia 
erano in aumento del 21% nel 
primo trimestre 2011.  

 

2. Aumentare la distribuzione 
nell’America del Nord, in Brasile, in 
Italia, in Russia, in Ungheria e in 
Olanda.   

La distribuzione del libro continua 
a crescere benché le librerie 
debbano affrontare serie sfide. 
Grazie al lavoro di Henk e Claire 

O B I E T T I V I  D E G N I  D I  N O T A  D A L L A  R I U N I O N E  D E L  C O N S I G L I O  
D’A M M I N I S T R A Z I O N E  D E I  T R U S T E E S  D I  A P R I L E  2 0 1 1  

“ Ma via via che la religione 
diviene istituzionalizzata, il suo 
potere di fare del bene 
diminuisce, mentre le 
possibilità di fare del male si 
accrescono 
considerevolmente.” (1092.3) 
99:6.3  

 

Molti dei pericoli descritti possono 
essere attenuati o eliminati quando 
le persone s’incontrano in gruppi di 
studio, liberi dall’autorità 
ecclesiastica e diretti da persone 
ordinarie, dedite a servire i loro 
compagni religiosi. Questi gruppi 
locali possono servirsi di ciò che è 
meglio per loro, seguendo la loro 
cultura e la loro situazione.  

 

Le mie considerazioni sui gruppi di 
studio sono basate sull’esperienza 
personale. Ogni martedì sera, due 
gruppi di studio del Libro di Urantia 
si riuniscono a casa nostra a 
Boulder, in Colorado. Gli adulti si 
riuniscono in una stanza e i 
bambini in un’altra. Da diciotto a 
ventotto adulti e da tre a cinque 
bambini assistono i gruppi. Le 
nostre riunioni per gli adulti sono 
emozionalmente edificanti, 
intellettualmente istruttive, 
spiritualmente illuminanti e sempre 
amichevoli. Noi leggiamo, parliamo, 
condividiamo, consumiamo talvolta 

una cena del Ricordo e 
preghiamo sempre. Quando il 
gruppo di studio si ferma dopo 
un’ora e mezza, fraternizziamo e 
mangiamo qualcosa. Ci 
assicuriamo che nessuno parli 
troppo e che le riunioni comincino 
e finiscano all’ora stabilita.  

 

Un altro gruppo si riunisce a 
Boulder, in Colorado, ogni 
venerdì sera, dove Chris 
Halverson, che ha un dottorato in 
fisica, tiene una conferenza di 
due ore. Da venticinque a trenta 
adulti partecipano a questo corso 
ogni settimana. Chris insegna 
come un professore d’università, 
e il suo stile è completamente 
differente da quello del gruppo di 
studio del martedì sera. I due 

gruppi hanno molti partecipanti 
e sono fiorenti, e noi abbiamo 
appreso una grande lezione: 
una taglia unica non conviene a 
tutti.  

 

Mia moglie, Jennifer Siegel, 
istruisce il gruppo di bambini e i 
loro corsi sono qualcosa di 
bello. Dal più profondo della mia 
anima io prego perché voi 
trasmettiate gli insegnamenti de 
Il Libro di Urantia ai vostri figli. 
Come dice la canzone popolare 
“istruite bene i vostri figli”. Se il 
governo degli Stati Uniti esige 
che i nostri ragazzi e i nostri 
nipoti studino la matematica, la 
lettura e la scienza, perché non 
dovremmo illuminarli con gli 
insegnamenti de Il Libro di 

Urantia? I bambini 
che partecipano a 
questo corso 
cominciano 
generalmente all’età 
di otto anni circa e 
finiscono all’età di 
quindici anni. Quando 
terminano, essi 
hanno letto e 
discusso un centinaio 
di pagine del libro. È 
rassicurante sapere 
che malgrado la 
tentazione dei 
computer, dei 

cellulari, degli SMS, dello sport, 
degli appuntamenti, del lavoro, 
della scuola e di centinaia di altre 
distrazioni che occupano il loro 
tempo, essi avranno per sempre 
qualche conoscenza de Il Libro di 
Urantia. Il futuro è nelle mani della 
prossima generazione e uno dei 
più grandi regali che possiamo fare 
ai nostri figli è d’introdurli agli 
insegnamenti superni de Il Libro di 
Urantia.  

 

Un ultimo pensiero  

 

Sotto molti aspetti, ciò che 
assomiglia di più all’esperienza di 
una comunità di credenti è una 
riunione settimanale di un gruppo 
di studio. I gruppi di studio sono un 
modo talmente bello per 
condividere gli insegnamenti 
profondi de Il Libro di Urantia e di 
apprendere di più sui nostri fratelli 
e sorelle! Nessun uomo è un’isola; 
noi abbiamo bisogno gli uni degli 
altri. “La crescita spirituale è 
vicendevolmente stimolata 
dall’associazione intima con altre 
persone religiose.”(1094.2) 
100:0.2  

Chris Halvorsen Jennifer Siegel 

Di Marilynn Kulieke, Segretaria 
della Fondazione Urantia, 
Lincolnshire, Illinois – USA.  

 

Obiettivi 2011  

 

Relazioni di Comunità:   

 

1. Accrescere la buona volontà e 
le comunicazioni con i lettori e i 
gruppi di lettori in tutto il mondo 
mediante i bollettini trimestrali, le 
riunioni di lettori locali e 
favorendo la cooperazione 
organizzativa.  
I bollettini vengono inviati 
trimestralmente, e i membri del 
personale dell’ufficio e del 
Consiglio d’Amministrazione 
Allargato partecipano a 
numerose riunioni nazionali e 
internazionali di lettori. Se i lettori 
sono il corpo umano della 
Rivelazione di Urantia, allora il 

Tamara Strumfeld  

mailto:tamara@urantia.org
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Mylanus in Europa e di quello del 
team al 533 di Chicago, la 
Rivelazione di Urantia continua il 
suo lento e costante movimento in 
tutto il mondo.  

 

Dopo la stampa di 25.000 libri nel 
2010, incluse quattro nuove 
traduzioni, i bisogni di stampa per 
il 2011 comprendono 
approssimativamente 22.000 libri: 
12.000 copie delle traduzioni 
spagnola, portoghese e polacca, 
che sono appena state stampate, 
e 10.000 copie dell’edizione 
inglese che sarà stampata questo 
autunno.  

 

3. Sviluppare la versione audio de 
Il Libro di Urantia in tutte le 
traduzioni esistenti. 
Un piano per rendere disponibili 
delle versioni audio in tutte le 
traduzioni è in corso.  

 

Traduzioni:  

 

1. Fare avanzare le traduzioni de 
Il Libro di Urantia e le revisioni ora 
in corso. 
Ciò comprende le traduzioni 
cinese e giapponese così come le 
revisioni delle attuali traduzioni 
francese e spagnola.  

 

2. Finire di sviluppare e poi di 
mettere in funzione il nuovo 
software per i traduttori. 
Il software ora utilizzato provvede 
alle lingue che vanno dal baltico-
slavo, l’indo-europeo e l’altaico, 
fino al cino-tibetano. Il 
perfezionamento continua perché 
questo strumento divenga lo 
standard per tutto il lavoro di 
traduzione e di revisione. Un 
ringraziamento particolare a 
Rogerio da Silva per il suo 
enorme contributo allo sviluppo di 
questo software.  

 

Educazione:  

 

1. Sostenere l’obiettivo di creare 
1.000 gruppi di studio entro il 
2025. 
Questa volontà richiede la 
cooperazione dei lettori e delle 
organizzazioni, sostenendo un 
portale centralizzato per i gruppi 
di studio, partecipando alle 

iniziative dei gruppi di studio, e 
provvedendo una formazione di 
leaders. La Fondazione Urantia 
si è unita all’Associazione 
Urantia Internazionale e alla 
Fellowship del Libro di Urantia 
per lanciare un portale per i 
gruppi di studio mondiale, 
apolitico, avente come scopo di 
essere depositario di tutti i 
gruppi di studio registrati 
pubblicamente nel mondo. I 
lettori del mondo intero potranno 
trovare un gruppo di studio nel 
luogo in cui vivono o in qualsiasi 
posto mentre sono in viaggio. Un 
grazie speciale a Scott Brooks 
per tutto il suo lavoro nello 
sviluppo di questo sito. E altri 
ringraziamenti vanno a tutte le 
organizzazioni che hanno 
collaborato in questo importante 
progetto.  

 

2. Sostenere gli sforzi della 
Scuola Internet del Libro di 
Urantia (UBIS) raddoppiando il 
numero di corsi offerti, 
proponendo dei corsi in 
spagnolo e in portoghese e 
provvedendo al loro 
finanziamento.  

 

Il sito web di UBIS in spagnolo è 
in corso di sviluppo. È previsto di 
lanciare UBIS in spagnolo alla 
fine del 2011 o all’inizio del 
2012. Dei fondi supplementari 
sono stati aggiunti al budget del 
2011. Cinque corsi sono stati 
offerti durante il trimestre di 
aprile 2011.  
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3. Studiare l’attuazione di forum di 
studio al 533 W Diversey 
Parkway. 
Questa volontà include dei blog di 
gruppi di studio e des webinari 
(seminari sul web) interattivi di 
gruppi di studio.  

 

4. Cooperare con altre persone ed 
organizzazioni il cui obiettivo è 
istruire gli altri su Il Libro di Urantia 
ed i suoi insegnamenti.  
Questa volontà includerà di 
lavorare con altri su programmi 
educativi.  

 

Budget e donazioni:  

 

1. Attenersi al budget operativo 
approvato per il 2011, che è 
inferiore di quello del 2010. 
Benché il budget sia stato 
approvato, sono stati sviluppati 
cinque progetti importanti che 
necessiteranno di fondi 
supplementari pari a 80.000 
dollari.  

 

Questi progetti sono: a) il piano 
della revisione spagnola; b) il 
nuovo software necessario per le 
traduzioni coreana, giapponese e 
cinese; c) le spese impreviste per 
la stampa di libri; d) i bisogni del 
sito web di UBIS in spagnolo; ed 
e) i nuovi impegni amministrativi 
necessari per attuare questi 
progetti.  

 

2. Aumentare le donazioni e il 
numero di donatori del 10% 
rispetto al 2010. 
Le molteplici attività di 
raccolta di fondi per il 2011 
comprendono la raccolta di 
fondi di primavera/estate, la 
campagne di raccolta 
dell’inverno e una nuova 
campagna per la 
ristrutturazione del fabbricato 
della sede. Poiché la 
Fondazione Urantia non trae 
guadagno dalla vendita dei 
libri, conta sulla generosità dei 
donatori. Come disse un 
lettore: “Quale benedizione 
sostenere il progetto spirituale 
più importante del pianeta. 
Quando arriverete sui mondi 
delle dimore, guarderete 
indietro e sarete riconoscenti 
per l’incredibile opportunità 
che avete avuto di aiutare la 
Quinta Rivelazione Epocale.” 
Grazie per le vostre 
contribuzioni.  

 

3. Trovare delle persone con 
dei mezzi che finanzieranno la 
semina de Il Libro di Urantia e 
dei suoi insegnamenti in tutto 
il mondo. 
La Fondazione continuerà a 
costruire una tesoreria forte 
che potrà resistere alle 
tempeste sociali ed 
economiche, assicurando la 
sua capacità di servire a breve 
e a lungo termine.  

Salvaguardia del testo:  

 

1. Sviluppare quanto più 
possibile un centro di 
scaricamento internet facile 
da usare al www.urantia.org. 
Questo centro di 
scaricamento offrirà ai lettori 
l’edizione inglese de Il Libro di 
Urantia e tutte le traduzioni 
formattate, in conformità con il 
sistema standard di 
riferimento. 

 

2. Mettere a punto un 
database elettronico del libro 
che sincronizzi, coordini e 
salvaguardi senza ridondanza 
i processi necessari per 
creare dei libri stampati senza 
errori, degli e-Book, dei testi 
online, degli strumenti per i 
traduttori, ed ogni altra forma 

Rogerio da Silva 

Il software di traduzione, ora in uso, provvede alle lingue che vanno dal 

baltico-slavo, l’indo-europeo e l’altaico, fino al cino-tibetano. 

Scott Brooks 
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Di Jay Peregrine, Direttore 
Esecutivo della Fondazione 
Urantia, Chicago, Illinois, USA. 

 

Ho trascorso recentemente 
una settimana in Finlandia, 
dove ho fatto visita a Kalevi 
Eklöv, il direttore dell’ufficio 
della succursale della 
Fondazione Urantia in 
Finlandia, e a sua moglie 
Marja. Essi abitano a 
Klaukkala, vicino ad Helsinki. 

Kalevi è il terzo direttore dell’ufficio 
in Finlandia, dopo Seppo Kanerva 
(ora Trustee Emerito della 
Fondazione Urantia) e Kristina 
Siikala. Durante il mio soggiorno, 
Kalevi ed io abbiamo esaminato e 
valutato l’inventario della 
Fondazione, che comprendeva circa 
1.000 copie della traduzione 
finlandese. Questo inventario è 
immagazzinato in un fienile che fu 
convertito dal figlio di un agricoltore 
in un magazzino pulito e sicuro.  

 

Kalevi, Marja ed io abbiamo 
consumato un delizioso pranzo con 
Joel Renström, il traduttore di 
Urantiaboken, la traduzione svedese 
de ll Libro di Urantia. Joel e sua 
moglie, Eeva, abitano sulla costa 
sudorientale di Helsinki in una 
regione in cui vi sono molte persone 
di lingua svedese.  

 

Dopo aver trascorso due giorni nella 
“regione dei laghi” con il Trustee 
Associato Irmeli Ivalo-Sjölie, ho 
partecipato alla Conferenza Annuale 

dell’Estate dell’Associazione 
Urantia Finlandese, in cui ho tenuto 
un discorso sull’origine, la storia, 
gli sforzi attuali ed i piani futuri 
della Fondazione Urantia. Seppo 
Kanerva tradusse e vi aggiunse, di 
tanto in tanto, le proprie 
prospettive. Ho partecipato ad un 
gruppo di studio in inglese e il 

JAY  PEREGRINE  VISITA  LA  F INLANDIA  
sabato sera a una danza, ho 
portato un toast a Joel e l’ho 
ringraziato per il suo lavoro 
sulla traduzione svedese e per 
tutti i suoi sforzi dal 1966 in poi 
per diffondere gli insegnamenti 
de Il Libro di Urantia in 
Finlandia. 

di media. 
Per molti anni la Fondazione 
Urantia ha affrontato la sfida 
rapidamente crescente della 
proliferazione delle lingue digitali 
utilizzate nelle edizioni, negli           
e-Book, in internet, e in ogni altra 
forma di media digitale.  

 

In marzo, dopo mesi di 
preparazione e di consultazioni con 
degli esperti, un gruppo di 
specialisti in computer si sono riuniti 
a casa di Georges e Marlène 

Dupont per trovare una soluzione. Il 
gruppo raccomandò il software in 
linguaggio XML come rimedio. Ciò 
può non avere l’aria di un grande 
risultato, ma è una delle più 
importanti componenti per la 
protezione e la disseminazione de Il 
Libro di Urantia nell’era digitale. Per 
la prima volta i files del libro digitale 
sono totalmente salvaguardati, 
rimanendo flessibili e progressivi per 
i molteplici usi che potrebbero essere 
necessari in un prevedibile futuro. 
Uno speciale ringraziamento a Larry 

Larry Watkins Georges Michelson-Dupont Rob Reno Jay Peregrine 

Kalevi Eklöf ja Jay Peregrine 

Deposito del libro finlandese 

Watkins per il suo lavoro sui 
files HTML e a Rob Reno, 
Rogerio da Silva, Georges 
Michelson-Dupont, e a Jay 
Peregrine per la loro tenacia 
nel risolvere questo 
problema incombente.  

 

Sviluppo organizzativo:  

 

1. Miglioramenti continui di 
governance. 
Ciò include di mettere la 

maggior parte dei documenti 
essenziali della Fondazione 
su Google Docs. 
La Fondazione fornirà la 
formazione per il team del 
533 W Diversey Parkway. 
La Fondazione ha anche 
sostituito tre computer 
obsoleti. 
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I L  P R O G E T T O  D E L L A  R E V I S I O N E  S PA G N O L A  

Di Marilynn Kulieke, Segretaria 
della Fondazione Urantia, 
Lincolnshire, Illinois, USA  

 

Víctor Garciá-Bory, Trustee 
Associato residente a New York 
City, USA, ha proposto un piano 
per realizzare una sola 
traduzione de Il Libro di Urantia 
in spagnolo, di alta qualità, che 
sarà una revisione bella e in 
profondità, e che sintetizzerà i 
due testi esistenti della 
Fondazione Urantia. 
L’intenzione è di attrarre la 
maggior parte dei lettori di lingua 
spagnola nel mondo intero.  

 

Questa proposta fu accettata dal 
Consiglio d’Amministrazione dei 
Trustees e il lavoro di revisione 
comincerà quest’anno. Víctor spera 
“di mettere a profitto la conoscenza 
e l’esperienza delle persone di tutto 
il mondo che hanno partecipato alle 
varie traduzioni e revisioni in questi 
anni.” La data stimata del 
completamento della revisione 
spagnola è il 2018. 

Víctor García-Bory 

L A  S C U O L A  I N T E R N E T  D E L  L I B RO  D I  U R A N T I A  –  
I L  M I O  L E G A M E  C O N  L A  C O M U N I T À  

D E L  L I B RO  D I  U R A N T I A  

Di Pam Maunakea,  
San Dimas, Californie, USA  

 

Sono passati trent’anni dalla mia 
introduzione a Il Libro di Urantia 
nel 1970 e il giorno in cui scoprii 
la Scuola Internet del Libro di 
Urantia (UBIS) online nel 2000. 
Durante questo tempo ho letto il 
libro tre volte da cima a fondo. La 
mia famiglia e i miei amici non 
erano interessati. I gruppi di 
studio erano troppo lontani, e il 
fatto di crescere due bambini non 
mi permetteva d’iniziarne uno a 
casa mia. Mi sentivo isolata e 

studiavo Il Libro di Urantia da 
sola.  

 

UBIS divenne il mio legame con 
gli altri lettori del Libro di Urantia, 
altri cercatori di verità che 
avevano la stessa visione delle 
cose. Io seguii un corso quasi 
ogni semestre. Poi, nel 2006, fui 
invitata a seguire il corso di 
Formazione per Insegnanti per 
divenire Insegnante/Animatore. 
Ero stupefatta e mi assalirono 
delle ondate di dubbio. Io ero 
ancora una debuttante; questa 
era una tale responsabilità! Ero 
pronta? Fu un balzo di fede che 
mi aiutò a superare questo breve 
periodo d’indecisione e di terrore.  

 

Dopo il periodo di formazione di 
cinque settimane, mi si chiese 
d’insegnare, di animare un corso, 
il semestre successivo, nell’aprile 
2007. Io avevo creduto che 
seguire un corso di 10 settimane 
come studente avesse 
approfondito la mia comprensione 
degli insegnamenti de Il Libro di 
Urantia, ma sviluppare un corso lo 
fece dieci volte di più! Mi fu 
assegnato un mentore, un 
insegnante/animatore con 
esperienza che mi guidò in ogni 
passo. Fu un corso particolare, 
durato delle settimane, per 

un’allieva migliore. Cominciai a 
rendermi conto che partecipare 
ai differenti aspetti di UBIS 
approfondiva la mia 
comprensione dei fascicoli.  

 

In quanto membro del consiglio 
d’amministrazione di UBIS, mi fu 
anche chiesto di servire nel 
Comitato di Revisione dei Corsi 
(CRC). Questo incarico richiede 
un breve ed intenso studio in due 
o tre differenti corsi che sono 
preparati da altri insegnanti/
animatori. Tre membri 
esaminano questi corsi e fanno 
delle revisioni, se necessario. Ci 
vuole del tempo per sedersi e 
rileggere da due a tre fascicoli 
per produrre delle critiche con 
piena cognizione di causa. 
L’interazione con gli altri revisori 
era educativa in se stessa.  

 

UBIS mi ha fornito un legame 
con altri lettori. La mia 
implicazione come allieva, come 
insegnante/animatrice, come 
membro dello staff, e come 
membro del CRC, mi ha fornito 
molteplici prospettive di questo 
programma dedito ad illuminare 
le persone di questo pianeta. 
Quale onore e quale avventura 
essere impegnata con UBIS!  

approfondire un soggetto a tema 
di mia scelta. Era intenso ed 
istruttivo avere un mentore.  

 

La mia esperienza d’insegnante/
animatrice fu magnifica! La 
settimana “pre-corso” fu 
divertente e incredibile. Ho 
incontrato per “ciberspazio” dei 
lettori del mondo intero. C’era un 
lettore dell’Africa che aveva 
dovuto andare ad un caffè-
internet per poter partecipare. 
Un lettore del Medio Oriente 
doveva fare attenzione per paura 
di causare dei problemi ai 
membri della sua famiglia. Ho 
incontrato dei lettori della 
Russia, di Cipro, del Brasile, 
della Nuova Zelanda e, 
ovviamente, degli Stati Uniti.  

 

Subito dopo aver animato il mio 
primo corso, fui invitata a servire 
come membro del consiglio 
d’amministrazione dei direttori di 
UBIS. Ho partecipato alle loro 
riunioni e mi furono assegnati 
vari compiti. Ho potuto fare 
l’esperienza dei meccanismi di 
UBIS dall’altra parte della 
“classe”. Conoscendo tutto il 
lavoro che doveva essere svolto 
prima che questi corsi potessero 
essere offerti online, divenni 



Di Gábor Cseh, Ungheria  

 

La fiera del libro della primavera 
del 2011 era un avvenimento 
molto importante perché era la 
prima opportunità di presentare 
pubblicamente la traduzione 
ungherese de Il Libro di Urantia 
al popolo ungherese.  

 

I visitatori che venivano al 
nostro stand potevano non solo 
sfogliare la traduzione 
ungherese, che fu stampata 
nella seconda metà del 2010, 
ma potevano anche scorrere le 
pagine delle traduzioni inglese, 
finlandese, francese, italiana e 
spagnola. Naturalmente la 
versione ungherese interessò di 
più i consumatori. Durante i 
quattro giorni della fiera, più di 
cento persone cercatrici 
ricevettero informazioni sul 
contenuto e la natura del libro. 
In aggiunta ad un piccolo 
prospetto descrittivo ed 
informativo e ad una serie di 
citazioni, le persone ricevettero 
anche una versione tradotta de 
Il Dono della Rivelazione e la 
Nascita di una Rivelazione.  

 

Questo avvenimento fu reso 
ancora più memorabile 
dall’incontro di nuovi con vecchi 
lettori, persone che avevano 
diligentemente studiato e 
disseminato le verità rivelate ne 
Il Libro di Urantia.  

 

Il quadro di questo avvenimento - 
libri contenenti verità, verità 
parziali, e credenze erronee, posti 
tra un libro contenente le verità 
della Quinta Rivelazione Epocale - 
mi faceva pensare ai giorni delle 
conferenze di Urmia, quando e 
dove, tra i vari insegnamenti di 
verità, di verità parziali, e d’idee 
erronee, si udirono le parole piene 
di verità della Quarta Rivelazione 
Epocale proclamata dal Figlio di 
Dio e Figlio dell’Uomo incarnato 
nelle sembianze della carne 
mortale.  

 

I nostri improvvisati incontri con dei 
venditori di libri e degli agenti di 
distributori di libri aiuteranno 
indubbiamente i nostri sforzi per la 
distribuzione della traduzione 
ungherese in Ungheria.  

 

La presentazione del libro alla fiera 
non sarebbe stata possibile senza 
l’aiuto e il supporto dei lettori 
finlandesi, canadesi e ungheresi.  
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amorevolmente in nome di 
nostro Padre celeste che ha 
reso tutto ciò possibile. Queste 
sono le verità contenute nelle 
pagine de Il Libro di Urantia.  

 

Io ringrazio i nostri cugini 
spirituali per aver portato 
questa rivelazione nella mia 
vita ed avermi permesso di 
conoscere e amare Dio, e di 
apprendere qualcosa della la 
Sua intera famiglia spirituale, di 
cui sono un membro fiero e 
devoto.  

 

I L  D E B U T T O  D E  I L  L I B RO  D I  U R A N T I A  A L L A  F I E R A  D E L  
L I B R O  D E L  2 011  A  B U DA P E S T  

Il fatto di essere così fortunato di 
vivere in questo tempo, e di 
essere tra i primi esseri umani a 
ricevere questa rivelazione, è 
come se avessi vinto la lotteria 
spirituale.  

 

Io spero soltanto che Il Libro di 
Urantia trasformi la vostra vita 
come ha trasformato la mia.   

C O M M E N T I  D I  L E T T O R I  D E  I L  L I B R O  D I  U R A N T I A  

Parole ispirate di un lettore de 
Il Libro di Urantia  

 

Di Jim Watkins, Cape Coral, 
Florida, USA  

 

All’età di 16 anni supplicai Dio 
di mostrarmi la verità. Gli dissi 
che non avevo paura di 
conoscerla se solo Egli mi 
avesse mostrato la via. All’età 
di 19 anni scoprii Il Libro di 
Urantia, e da allora in poi ho 
continuato a scoprirlo. 
Trent’anni più tardi mi sono 

reso conto che ero la persona 
più fortunata di questa terra. 
Nostro Padre, tramite gli sforzi 
incessanti dei suoi figli spirituali, 
i nostri amici invisibili, mi confidò 
quest’ultima rivelazione di verità 
religiosa.  

 

Riflettete un momento su ciò che 
abbiamo ricevuto: uno sguardo 
del cielo, un colpo d’occhio 
attraverso il buco della serratura 
della porta di un universo vivente 
e vibrante, pieno di esseri 
spirituali che ci proteggono e si 
occupano di noi così 

Il quadro di questo avvenimento… 

mi faceva pensare ai giorni  

delle conferenze di Urmia 



La storia di un lettore di lunga data 
del Libro di Urantia  

 

Di Bill Martin, Niles, Michigan, USA  

 

Il fatto di aver passato i miei anni 
formativi, quando ero un 
adolescente, in un gruppo di studio 
composto quasi interamente di 
membri del Forum e di studenti della 
seconda generazione di lettori, fu 
una serra fertile per la coltivazione 
della mia anima embrionale. Le 
risposte alle mie domande erano 
date in profondità e spesso ben al di 
sopra della mia comprensione, ma la 
perseveranza accrebbe la mia 
capacità di comprensione e ora, 
circa quaranta anni più tardi, sono 
sempre uno studente, in questa 
stessa stanza, rispondendo alle 
sincere domande di altre anime 
affamate di verità. Le relazioni 
forgiate durante gli anni in questo 
gruppo di studio saranno per sempre 
una parte di me. Esse sono un po’ di 
ciò che il mio Controllore di Pensiero 
e il mio Guardiano utilizzeranno per 
il mio riassemblaggio sul Mondo 
delle Dimore numero Uno.  
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Con il tempo, ho appreso che la 
conoscenza concettuale non è 
un sostituto del frutto spirituale 
nella vita corrente. Noi 
dobbiamo“ imparare ad irrigare 
il giardino del (nostro) cuore 
come pure a cercare le sabbie 
aride della conoscenza.”(554.6) 
48 :6.32. Noi dobbiamo 
rinfrescare le nostre anime con 
l’acqua di vita e perdonare i 
nostri debitori, come noi siamo 
stati perdonati. Ogni anima, per 
quanto umile sia, ha la propria 
storia da raccontare. Nostro 
Padre ama tutti i Suoi figli allo 
stesso modo e 
incondizionatamente, e l’Amore 
Divino rivela la natura di Dio e ci 
rende reali e più appagati.  

 

Una rivelazione personale e 
vivente, al di sopra e al di là 
delle pagine di un libro, mi ha 
reso reali gli insegnamenti che 
un’anima potenzialmente 
immortale e quasi illimitata sta 
per essere forgiata secondo il 
mio Quadro Mentale di 
Scelta.“Gli atti di oggi formano il 

destino di domani.” (557.10) 
48 :7.26 Il Padre delle Luci è 
entrato nella mia mente per 
elevarla, trasformarla e 
trasfigurarla con un frammento 
della più pura realtà spirituale 
dell’universo, che renderà 
eterna la mia identità temporale 
perché io possa entrare “con 
passo deciso” nella 
processione progressiva 
dell’eternità.  

 

Una cosa è divenuta molto 
chiara: il lavoro disinteressato, 
e ignorando voi stessi, verso il 
vostro prossimo, specialmente 
se è nel bisogno e nella 
difficoltà, è la vera misura della 
grandezza planetaria.“Si deve 
fare qualcosa come pure 
essere qualcosa.”(1260.1) 
115 :0.1  

 

“Il servizio è la meta del tempo 
e la destinazione dello 
spazio.”(316.4) 28:6.19  

“Una volta che avrete 

cominciato a scoprire 

Dio nella               

vostra anima, non  

tarderete a scoprirlo 

nell’anima degli altri 

uomini ed infine in 

tutte le creature e le 

creazioni di un       

possente universo.” 

 

Gesù,  

Il Libro di Urantia, 

(1733.1) 155:6.13 

 
Quarant’anni  

dopo,  
io sono  
ancora  

uno studente.  


