
Cari membri dello staff, volontari, 
amici e adepti della Fondazione 
Urantia, 

Grazie alla vostra dedizione, al vostro 
duro lavoro e al vostro aiuto 
finanziario, il 2010 è stato un anno 
molto produttivo per la Fondazione 
Urantia. Con l’industria del libro 
sottosopra a causa del calo delle 
vendite di libri stampati in 
correlazione con le vendite 
rapidamente crescenti di libri digitali, 
noi ci sentiamo benedetti perché la 
distribuzione de Il Libro di Urantia 
continua a crescere in tutto il mondo. 
Il rapporto seguente mette in 
evidenza le realizzazioni dell’anno 
passato. 

Prima del suo ministero pubblico, 
Gesù piantò i semi spirituali mentre 
viaggiava lungo la costa 
mediterranea. Come allora, questi 

sono i tempi tranquilli di 
preparazione per la Rivelazione di 
Urantia. Mentre l’umanità cerca 
sempre più un Dio amorevole 
compatibile con la conoscenza 
scientifica, la nostra missione è di 
seminare Il Libro di Urantia ed i suoi 
insegnamenti in tutto il mondo. Il 
vostro aiuto attivo alla Fondazione 
Urantia, i gruppi sociali e la vostra 
partecipazione ai gruppi di studio 
locali, permettono di realizzarla. 

Insieme, noi possiamo portare i suoi 
meravigliosi insegnamenti alle 
anime spiritualmente affamate di 
questo mondo. 

 

Mo Siegel  

 

Presidente della Fondazione 

NUTRE LE ANIME AFFAMATE 
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RELAZIONE ANNUALE DEL 2010    

La Fondazione Urantia stamperà 25.000 
libri nel 2010. Ne sono stati ristampati 
19.000 per l’edizione inglese e per le 
traduzioni portoghese e spagnola. 
Seimila erano le prime edizioni delle 
traduzioni ungherese, svedese, polacca 
ed estone. 

 

Sono stati firmati dei contratti con 
distributori in Polonia, Estonia, Svezia, 
Lussemburgo, Brasile e Regno Unito. Il 
nostro obiettivo per il 2011 è di migliorare 
la distribuzione in Ungheria, nel Regno 
Unito, in Australia e in Nuova Zelanda.  

 

L’e-book Kindle fu riveduto per includere 
dei riferimenti di paragrafo al fine di 
rendere lo studio del libro più efficace. 

Edizione del libro 

 

Nel 2010 la Fondazione Urantia ha 
distribuito 17.500 copie de Il Libro di 
Urantia, un aumento del 25% in rapporto 
al 2009. Le vendite di libri in inglese 
furono di 7.625, un aumento del 15% in 
rapporto al 2009. Le vendite di libri in 
spagnolo furono di 4.516, un aumento 
del 18% in rapporto al 2009 e le vendite 
in portoghese furono di 2.421, un 
aumento del 31% in rapporto al 2009. 

 

Le prime stampe delle traduzioni 
svedese, estone, ungherese e polacca 
furono disponibili in ottobre. Quasi tutte 
le copie stampate della traduzione 
polacca furono vendute in tre mesi. 

 



La versione audio del Libro di Urantia fu 
formattata e resa disponibile per 
Audible.com. 

 

Le traduzioni spagnola e portoghese 
hanno ora i loro fondi perpetui di 
stampa. 

 

Educazione e Assistenza 

 

Le comitato d’amministrazione dei 
direttori della Scuola Internet del Libro 
di Urantia ( UBIS ) ha tenuto la sua 
riunione annuale in marzo al 533 W 
Diversey Parkway, sede sociale della 
Fondazione a Chicago. Il comitato 
d’amministrazione votò per sviluppare 
un nuovo “Piano di Programma di Base” 
per ogni semestre. Il piano comprende 
un corso della Parte IV, un corso 
tematico, un corso per i nuovi lettori e 
un corso concernente uno dei temi 
seguenti: 1) Deità, 2) Cosmologia,       
3) Personalità dell’universo,                  
4) L’evoluzione dell’uomo,                     
5) L’evoluzione del concetto di Dio.  

 

Dorothy Elder, la fondatrice della scuola 
e sua direttrice negli ultimi dieci anni, è 
andata in pensione, ma serve sempre 
come membro del consiglio 
d’amministrazione e come animatrice di 
corsi. Georges Michelson-Dupont, che 
fu co-fondatore di UBIS con Dorothy, ne 
divenne il direttore in ottobre. 

 

In aprile 2010 Irmeli Sjölie, Trustee 
Associato, tenne uno stand con i lettori 
ungheresi del Libro di Urantia al festival                             

                                                               

del libro di Budapest. Questo fu il debutto 
pubblico di Az Urantia könyv.  

 

L’Iniziativa di Gruppo di Studio si tenne in 
giugno al 533 w Diversey Parkway. Più di 
due dozzine di partecipanti si riunirono e 
discussero delle loro esperienze di gruppo 
di studio, dei loro ideali per i gruppi di 
studio e dei loro punti di vista concernenti 
lo sviluppo di gruppi di studio 

L’iniziativa terminò con una sessione di 
analisi di gruppo su dei progetti futuri. 

 

Una tavola rotonda IT fu tenuta in ottobre 
al 533 W Diversey Parkway. Dieci nuovi 
tecnici informatici di tutto il globo, 
discussero d’infrastruttura, di tecnologia, e 
delle maniere di 
collaborare a vari 
progetti. 

 

Un incontro 
“Progetto Matthew” 
si tenne a Santa 
Monica, in 
California, in 
novembre. Più di 75 
lettori 
vi  parteciparono e 
ascoltarono delle 
esposizioni fatte dai 
membri del consiglio 
d’amministrazione e 
dal personale 
dell’ufficio; essi 
posero delle 
domande e furono 
felici di pranzare 
assieme. 

 

Site Web- www.urantia.org  

 

Delle traduzioni de Il Libro di Urantia da 
scaricare furono messe a disposizione sul 
sito web nelle lingue seguenti: olandese, 
estone, finlandese, francese, tedesco, 
italiano, ungherese, polacco, russo e 
svedese. L’edizione inglese e le traduzioni 
spagnola e portoghese vi erano disponibili 
dal 2009. Le traduzioni lituana e coreana 
furono disponibili nel 2011. Per facilitare la 
disseminazione degli insegnamenti, tutti 
questi scaricamenti sono disponibili in 18 
formati differenti. 

 

L’intero set dei manuali del Dr. Sadler 
sono pure disponibili online. I manuali 
possono essere acquistati presso la 
Fondazione Urantia chiamando al           

+1-773-525-3319. 

 

Il primo index de Il 
Libro di Urantia da 
parte della 
Fondazione 
Urantiasarà 
disponibile online. Il 
lavoro dell’index 
cominciò alla fine 
degli anni ‘40. 

 

Fabbricato al 533 W Diversey Parkway 

 

Grazie ad un generoso donatore, la 
cucina del secondo piano e la sala da 

pranzo furono interamente ristrutturate 
con nuovi elettrodomestici, arredamento, 
pavimentazione, e un piccolo lavandino. 
L’ufficio fu trasformato in una camera e vi 
fu aggiunto un armadio a muro. Fu 
posata una nuova moquette nel vestibolo 
e nella stanza del Forum, e furono 
messe delle nuove doppie tende sempre 
nella stanza del Forum. 

 

Quest’anno noi lanciamo una campagna 
di capitali per ristrutturare il resto del 
fabbricato.  

 

Costruito nel 1908, esso ha bisogno 
disperatamente di ammodernamento 
elettrico e idraulico così come di nuove 
stanze da bagno. 
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Il personale dell’ufficio ed i Trustees 
v’invitano a servirvi di questo tesoro di 
comunità e ad utilizzare le sue 
installazioni per le vostre riunioni. Se 
desiderate farlo, il personale dell’ufficio 
della Fondazione è a vostra disposizione. 
Contattateci ad urantia@urantia.org o 
chiamate al +1-773-525-3319. 

 

Raccolta di Fondi 

 

Nel 2010, 771 donatori hanno versato 
726.000 dollari, un aumento del 17% in 
rapporto al 2009, di cui 611.002 dollari 
erano senza restrizioni. L’ammontare di 
cassa netto, alla fine dell’anno era 
negativo di 138.000 dollari a causa della 
stampa di una grande quantità di libri, 
comprendenti quattro nuove traduzioni. 
Dei fondi furono utilizzati per stampare 
25.000 libri, per immagazzinarli, spedirli 
ai differenti canali di distribuzione in tutto 
il mondo, e per il funzionamento ed il 
miglioramento di www.urantia.org , per 
mantenere il sito web di UBIS e per 
pagare le traduzioni in corso e le 
revisioni. 

 

Per conto del Consiglio 
d’Amministrazione dei Trustees e del 
personale dell’ufficio, noi desideriamo 
ringraziarvi per le vostre contribuzioni che 
hanno reso possibile la pubblicazione, la 
traduzione e la distribuzione della 
Rivelazione di Urantia nel mondo intero. 

 

Se non siete ancora membro, vorreste 
associarvi al Club di Un Dollaro al 
Giorno? La Fondazione può  prelevare 
direttamente dalla vostra carta di credito 
o dal vostro conto bancario la somma di 
30 dollari al mese. Se 2.250 persone si 
aggiungono a questo club, questi 
raccoglierà tutti i fondi necessari al 
funzionamento della Fondazione Urantia. 

 

Finanze 

 

Gli estratti finanziari della Fondazione 
Urantia sono disponibili su richiesta. 
Contattate, per favore, Jay Peregrine al +1- 
773-525-3319 o inviate una mail a 
urantia@urantia.org.  

 

Il formulario 990 della dichiarazione dei 
redditi del 2010 sarà presto disponibile. Per 
vederlo andate, per favore, a 
www.guidestar.org.  

 

Consiglio d’Amministrazione e 
Amministrazione 

 

In aprile 2010 il Consiglio 
d’Amministrazione dei Trustees ha avuto 
delle elezioni concernenti i prossimi tre 
anni. 

 

Mo Siegel fu eletto presidente, Georges 
Michelson-Dupont vice presidente, 
Marilynn Kulieke segretaria, e Gard 

Jameson tesoriere. Victor Garcia-Bory e 
Richard Lachance furono eletti Trustees 
Associati. 

 

Il comitato di Governance iniziò il 2010 
organizzando uno studio da parte del 
Comitato d’Amministrazione sui risultati di 
valutazione del Consiglio 
d’Amministrazione che ogni membro del 
Comitato d’Amministrazione Allargato 
terminò nel dicembre 2009. Questa 
valutazione del Comitato 
d’Amministrazione è un avvenimento 
semestrale. 

 

Durante il resto dell’anno, il comitato aiutò i 
comitati delle Relazioni pubbliche, delle 
Traduzioni e di Compensazione nello 
sviluppo delle loro carte di comitato, che 
furono adottate dal Consiglio 
d’Amministrazione. Inoltre, il comitato di 
Governance sviluppò una Politica di Avvio 

di Allarme Etico e una Politica di Viaggio e 
rivide l’accordo di licenza per l’uso dei 
marchi depositati; questi provvedimenti 
furono tutti adottati dal Consiglio 
d’Amministrazione. In prossimità del 2010, 
il comitato aveva quasi terminato il lavoro 
sul Dossier d’Orientamento per i Trustees 
Associati. I meriti per questo buon lavoro 
sono dovuti grandemente ai membri del 
comitato, talentuosi, qualificati e lavoratori 
indefessi, in particolare Jan Bernard, Mo 
Siegel e Judy van Cleave. 

 

Attività Organizzative 

 

In gennaio 2010, i lettori del Libro di Urantia 
si riunirono con i Trustees a Orlando, in 
Florida. 

 

In febbraio 2010, Mo Siegel e Jay 
Peregrine parteciparono a una riunione 
internazionale dell’ Associazione Urantia, a 
Mexico City. 

 

In maggio 2010, Mo Siegel e Jay Peregrine 
parteciparono a una riunione della 
Fellowship del Libro di Urantia organizzata 
dal Grupo Orvonton a Mazatàn, in Messico. 

 

Previsioni per il 2011 

 

Gli obiettivi del Consiglio 
d’Amministrazione Allargato dei Trustees 
per il 2011 comprendono la crescita delle 
vendite di libri del sette per cento, di 
migliorare la distribuzione in America del 
Nord, in Brasile, in Italia, in Ungheria e nei 
Paesi-Bassi, e di stampare 20.000 libri in 
inglese, spagnolo, portoghese e polacco. 
Di rivedere e stampare le traduzioni cinese, 
giapponese, francese e spagnola in corso. 
Il lavoro continua sulla traduzione farsi 
(persiana). 

 

UBIS è in corso di realizzazione in 
spagnolo, un site web per le traduzioni è in 
sviluppo, www.urantia.org è migliorato con 
l’aiuto di media sociali e alcune riunioni 
sono organizzate al 533 W Diversey 
Parkway. 
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Conclusione  

Le realizzazioni della Fondazione Urantia nel 2010  sono il risultato degli sforzi 
di squadra del personale dell’ufficio, del Consiglio d’Amministrazione Allargato, 
dei traduttori, della squadra del sito web, dei generosi volontari e di voi, nostri 
donatori. I Trustees, i Trustees Associati ed il personale dell’ufficio sono 
profondamente riconoscenti a tutti coloro che servono il progetto del Libro di 
Urantia e che sostengono la Fondazione Urantia. 

I TRUSTEES E IL PERSONALE DELLA FONDAZIONE URANTIA 

La Fondazione Urantia 

533 Diversey Parkway 

Chicago, IL 60614 

Stati Uniti 

 

Telefono: 

(Numero verde per gli Stati Uniti e il Canada) 

1-888-URANTIA 

 

Telefono: 

(Dall’estero) 

1- 773-525-3319 

 

E-Mail: urantia@urantia.org 

    Jan Bernard    ● Irmeli Ivalo-Sjölie ●     Marta Elders    ● Olga López Molina ●Claire Mylanus●     Ralph Zehr        ● Merritt Horn ● Richard Lachance ● Victor Garcia-Bory 
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Jay Peregrine Connie Gutierrez 

Mike Wood Tamara Strumfeld,  
Marcel Urayeneza 
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Trustees Associati 
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  Mo Siegel     Georges Michelson-Dupont  Judy Van Cleave   Henk Mylanus 

Gard Jameson           Richard Keeler         Marilynn Kulieke 

www.urantia.org 

mailto:urantia@urantia.org

