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Di Ralph Zehr, Trustee Associato, 
Waverly, New York, Stati Uniti 
 
All’avvicinarsi delle feste di fine 
anno io sono ogni volta 
riconoscente per aver ricevuto un 
regalo che continua a donare, gli 
insegnamenti de Il Libro di Urantia. 
Donare questo regalo ad altri in 
tutto il mondo avviene con un costo, 
ed io mi trovo a contemplare un 
individuo che ha fatto molto per 
finanziare il costo del ministero 
pubblico di Gesù: il suo settimo 
apostolo, Matteo Levi. 
 
Gesù, accompagnato dai suoi primi 
sei apostoli, incontra Matteo, un 
collettore d’imposte, nell’ufficio 
della dogana di Cafarnao. 
Guardando in viso Matteo, Gesù 
disse: “Seguimi”. Matteo, che 
Andrea aveva scelto, rispose 
immediatamente alla chiamata del 
Maestro. Negli anni seguenti, 
Matteo amò sempre parlare del 
regno come “questo affare di 
trovare Dio”. Egli sembrò cogliere 
molto presto che “quando gli uomini 
cercano Dio, sono alla ricerca di 
tutto. Quando trovano Dio, essi 
hanno trovato tutto. ” 
 
Dopo essere divenuto un apostolo, 
Matteo ebbe une rude prova. 
Poiché egli era un collettore della 
dogana e veniva da una famiglia di 

uomini d'affari e collettori 
d'imposte, era considerato dai 
suoi compagni ebrei come un 
“pubblicano e peccatore”. Ma il 
tempo trascorso con il Maestro 
provò che egli era all’altezza di 
superare le intolleranze e i 
pregiudizi verso di lui. I suoi 
compagni apostoli lo 
chiamavano affettuosamente 
“il collettore di denaro”. Egli 
era il collettore dei fondi 
apostolici. Ciò che gli altri 
apostoli non seppero mai era 
che spesso il denaro che 
“raccoglieva” proveniva dalla 
sua stessa tasca. Vi furono dei 
momenti in cui “quando 
l’evidenza dello sdegno per il 
pubblicano diveniva manifesta, 
Levi bruciava dal rivelare loro 
la sua generosità, ma riuscì 
sempre a conservare il 
silenzio". “Egli fece tutto il suo 
lavoro finanziario in modo 
tranquillo e personale e si 
procurò la maggior parte del 
denaro tra la classe più agiata 
di credenti interessati. Egli 
consacrò praticamente tutta la 
sua modesta fortuna al lavoro 
del Maestro e dei suoi 
apostoli ... e ... quando partì 

per proclamare il vangelo del 
regno dopo l’inizio delle 
persecuzioni egli era 
praticamente senza un soldo”. 

 
Matteo fu sempre 
estremamente riconoscente al 
Maestro e agli apostoli per 
averlo accettato, lui un vecchio 
pubblicano, nel loro gruppo, ed 
espresse la sua gratitudine con 
una devozione completa e una 
generosità sincera alla causa. 
La sua dedizione doveva essere 
stata autentica quanto 
contagiosa poiché sua moglie e 
la figlia maggiore furono dei 
discepoli stretti di Gesù, mentre 
egli faceva dono della loro 
eredità alla causa apostolica. 
Sua moglie era un membro 
delcorpo delle donne, che fu 
organizzato per la missione a 
Pella, e Rut era una delle dieci 
donne selezionate ed incaricate 
da Gesù ad insegnare il vangelo 
e a curare gli ammalati con i 
settanta evangelisti. 
 
Come Matteo, voi ed io siamo 
privilegiati di avere una 
rivelazione epocale fin dai suoi 
inizi. L'invito-comando di 

MATTEO  II  COLLETTORE   
DI  DENARO  
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a fondo è ricompensato oltre 
misura. 
 
Tenuto conto di quanto precede, 
permettetemi di chiedervi: Dove 
altro potete partecipare ad un 
progetto che ha una portata 
mondiale e che penetrerà nel 
cuore spirituale di ciascun 
essere umano? Conoscete 
un’altra opportunità 
d'investimento che continuerà a 
produrre dei rendimenti per il 
prossimo millennio? C’è un altro 
progetto in cui ci si può 
associare con il Sovrano 
Supremo di dieci milioni di mondi 
abitabili? Avete avuto altre 
opportunità di lavorare fianco a 
fianco con un gruppo 
assolutamente provato di esseri 
fedeli che sono stati cresciuti in 
saggezza per molti millenni e il 
cui motto è: "Ciò che gli 
Intermedi Uniti intraprendono, gli 
Intermedi Uniti portano a 
compimento”. 
 
Unirci nella disseminazione della 
Quinta Rivelazione Epocale è, lo 
credo senza riserve, la più 
grande opportunità della vita. 
Considerate, per favore, di dare 
un contributo alla Fondazione 

Urantia e a partecipare alla 
missione di seminare Il Libro di 
Urantia ed i suoi insegnamenti 
in tutto il mondo. Visitate http://
www.urantia.org/news/2013-
12/urantia-foundation-needs-
your-help. 

seguire il Maestro non è meno 
pressante oggi che al tempo di 
Matteo. Sotto molti aspetti la 
Quinta Rivelazione Epocale è 
molto più comprensibile, 
completa ed accessibile della 
quarta. Certo, il concetto di 
“cittadinanza sempre crescente 
nell'universo eterno” è molto più 
una realtà per noi di quanto 
Matteo avrebbe immaginato. Ci 
è stata data un’ampia 
descrizione, dettagliata, della 
carriera d'ascensione che noi 
possiamo leggere e rileggere 
molte volte durante la nostra 
vita. 
 
Dopo aver trovato Il Libro di 
Urantia nel 1967, mentre 
servivo come missionario 
medico nelle foreste tropicali 
del Ghana, ho riflettuto molte 
volte sulla parabola di Gesù del 
tesoro nascosto in un campo 
come notevolmente simbolica 
della mia esperienza di scoprire 
il libro. Nessun prezzo per 
acquistare il campo in cui il 
tesoro è sepolto può essere 
troppo alto; sembra non esserci 
alcun limite per trovare i gioielli 
dell’attività mentale, ed ogni 
genuino tentativo di scavare più 

 
Ho riflettuto molte volte sulla 
parabola di Gesù del tesoro 
nascosto in un campo come 
notevolmente simbolica della 
mia esperienza di scoprire il 
libro.  

D E C I S I O N I  I M P O R T A N T I  DA L L A  R I U N I O N E  D I  O T T O B R E  2 0 1 3  
D E L  C O N S I G L I O  D ’ AM M I N I S T R A Z I O N E  D E I  T R U S T E E S   

raggiungere il nostro obiettivo di 
320.000 dollari. La Fondazione 
ha bisogno di questo denaro 
per essere certa di far fronte 
alle necessità di budget. 
 
Libri di Urantia 
 
Le vendite di libri nei primi nove 
mesi del 2013 sono diminuite in 
rapporto alle vendite dello 
stesso periodo del 2012. Dopo 
ricerche sull'industria del libro, 
abbiamo appreso che le vendite 
globali di libri come Il Libro di 
Urantia sono in calo di circa il 
dieci per cento all'anno. Inoltre, 
le vendite di libri elettronici, per 
l'intera industria del libro, 
stanno rallentando per la prima 
volta dalla loro apparizione. La 
buona notizia è che le vendite 
del Libro di Urantia sono riprese 
in ottobre. Pertanto, quest’anno 
sembra difficile raggiungere il 
nostro obiettivo di vendita 
annuale di un aumento del sette 
per cento. 
 

La Fondazione Urantia ha 
lanciato la sua vendita annuale 
di fine d’anno di libri rilegati a 
17,95 dollari, spese di 
spedizione incluse per gli Stati 
Unito, a paragone del prezzo di 
vendita suggerito di 24,95 
dollari. Scatole di dieci libri sono 
al prezzo di 139 dollari, spese di 
spedizione incluse per gli Stati 

Uniti, a paragone del prezzo 
normale di vendita di 250 dollari. 
Voi potete scegliere una o l’altra 
delle due nuove copertine con 
"l’albero di vita" o "il mondo”. 
 
I libri blu e bianchi con copertina 
in cuoio leggero sono 
ugualmente in vendita al prezzo 
di 27,95 dollari, con consegna 

Di Judy Van Cleave, segretaria 
della Fondazione Urantia, Boise, 
Idaho, Stati Uniti 
 
La campagna di raccolta fondi 
di fine anno di 320.000 dollari. 
 
La Fondazione Urantia è stata 
sfidata da quattro benefattori 
anonimi per raccogliere 
320.000 dollari da qui al 31 
dicembre 2013. Questi donatori 
hanno promesso 160.000 
dollari di fondi in contropartita. 
Ciò significa che le vostre 
donazioni saranno raddoppiate, 
dollaro per dollaro, fino a 

http://www.urantia.org/news/2013-12/urantia-foundation-needs-your-help
http://www.urantia.org/news/2013-12/urantia-foundation-needs-your-help
http://www.urantia.org/news/2013-12/urantia-foundation-needs-your-help
http://www.urantia.org/news/2013-12/urantia-foundation-needs-your-help
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gratuita inclusa per gli Stati Uniti, 
a paragone del prezzo di 
vendita suggerito di 39,95 dollari. 
Le scatole di cinque libri sono a 
125 dollari, in luogo di 200 
dollari. Per ordinare, visitate, per 
favore, www.urantia.org/
products. 
 
Noi abbiamo ridotto il prezzo dei 
libri per incoraggiarvi a collocarli 
negli ostelli della gioventù, negli 
hotel, nei ristoranti, nelle case di 
riposo, negli ospedali, nelle navi 
da crociera, e in altri luoghi che 
hanno delle biblioteche informali. 
I lettori possono anche 
acquistare questi libri a prezzo 
ridotto e rivenderli a delle 
librerie d’occasione. Con i 
fallimenti e le chiusure di molti 
grandi dettaglianti di libri, le 
librerie d’occasione hanno 
acquisito un ruolo essenziale 
nella distribuzione di libri. 
 
Il consiglio d’amministrazione ha 
approvato la riduzione del 
prezzo dell'edizione inglese 
eBook de Il Libro di Urantia da 
8,95 a 4,95 dollari. La seconda 
revisione della traduzione 
francese è quasi terminata e 

sarà stampata a metà 2014. 
 
Revisione della Traduzione 
Spagnola 
 
Il team della revisione spagnola 
composto da Víctor García-Bory, 
Carmelo Martínez, Olga López, 
Aníbal Pacheco, e Raúl Pujol si è 
incontrato il 15, 16 e 17 
novembre al 533 W. Diversey 
Parkway, a Chicago. Poiché i 
revisori vivono nelle Americhe e 
in Spagna, la maggior parte del 
loro lavoro è stato fatto via 
Internet. Essi hanno goduto il 
tempo passato insieme, in 
quanto stanno terminando la 
revisione degli ultimi fascicoli 
della Parte II e cominceranno 
presto la revisione della parte III 
de Il Libro di Urantia. Essi hanno 
completato la revisione del 
Fascicolo 47, inclusa 
l'Introduzione. 
 
Ristrutturazione del Terzo Piano, 
dell’Attico, e della Rimessa 
 
Nuove tubature di acqua e gas e 
nuovi cablaggi elettrici sono stati 
installati al terzo piano. Sono 
stati posati nuovi pavimenti in 
rovere e dei rivestimenti in pietra, 
sono state ricostruite o aggiunte 
delle stanze da bagno, e la 
cucina è stata interamente 
rinnovata. La ristrutturazione del 
terzo piano sarà terminata entro 
la fine di dicembre allo scopo di 
affittarlo in gennaio o in febbraio. 
La ristrutturazione della rimessa 
(altrimenti conosciuta come il 

Dichiarazione dei Valori della Fondazione 

Urantia 
 

In luglio il consiglio d’amministrazione ha 

approvato la parola TRUST come acronimo per i 

valori della Fondazione. La dichiarazione dei valori 

è la seguente: 

 

Lavoro di squadra. Noi siamo dediti alla padronanza 

dell'arte del lavoro di squadra. 

 

Rispetto. Noi rispettiamo la personalità dei nostri 

simili, che consideriamo come un dono di Dio. 

 

Unità. Noi abbiamo l’unità di scopo spirituale che 

deriva dal nostro desiderio di vivere la volontà di Dio 

e di servire i nostri simili. 

 

Servizio. Noi consideriamo il servizio come sacro e 

stimolante, e siamo motivati dall'amore e dai frutti 

dello spirito. 

 

Trasparenza. Noi siamo aperti, comunicativi, 

affidabili e responsabili al fine di coltivare la fiducia.  

garage e l’appartamento 
garage) è iniziata e dovrebbe 
essere terminata entro la fine 
di febbraio. 
 

Trustees Associati Eletti per un 
Altro Mandato 
 
I Trustees Associati sono rieletti 
ogni anno. Noi siamo felici di 
annunciare che Ralph Zehr e 
Marta Elders sono stati rieletti 
come trustees associati. 

L I B R I  D I  U R A N T I A  I N  V I A G G I O  V E R S O  L E  F I L I P P I N E  

Di Mike Wood, Fondazione 
Urantia, Chicago, Illinois, Stati 
Uniti 
 
La missione della Fondazione 
Urantia è di seminare Il Libro di 

Urantia ed i suoi insegnamenti 
in tutto il mondo. 
 
Parecchi mesi fa, Jay 
Peregrine entrò nel mio ufficio 
un fine pomeriggio e mi chiese 
se sapevo nominare il più 
grande paese cristiano con la 
più alta religiosità nel mondo e 
con nessuna traduzione de Il 
Libro di Urantia. Io non lo 
sapevo. La sua risposta fu: le 
Filippine, un paese che parla il 
Tagalog, una lingua 
Austronesiana parlata come 
prima lingua da un quarto della 
popolazione delle Filippine e 
come seconda lingua dalla 
maggioranza. La sua forma 
standardizzata, ufficialmente 
chiamata Filipino, è la lingua 
nazionale e una delle due 
lingue ufficiali delle Filippine; 

l'altra è l'Inglese. 
 
Alcune settimane più tardi, 
Eugene Asidao e Nestor Nano, 
due uomini delle Filippine che 
vivono ora nella parte nord di 
Chicago, vennero alla 
Fondazione Urantia come 
visitatori e per parlare di gruppi 
di studio. Eugene m'informò 
che lui e Nestor animavano un 
gruppo di studio il sabato 
pomeriggio, a pochi chilometri 
a nord del 533 W. Diversey 
Parkway, ed invitavano ogni 
lettore interessato ad unirsi a 
loro. 
 
Io ho assistito alla riunione del 
loro gruppo il sabato seguente 
e ho passato un meraviglioso 
momento. Io li ho egualmente 
invitati al nostro gruppo di 

studio regolare del martedì 
sera, e molti di loro vi hanno 
partecipato frequentemente. 
Durante una delle mie 
conversazioni con Eugene e 
Nestor abbiamo parlato di 
prendere dei libri per le 
Filippine. 
 
Poi, all’inizio di novembre, 
Eugene mi disse che lui e 
Nestor sarebbero andati nelle 
Filippine a metà gennaio e 
progettavano un soggiorno di 
sei settimane per collocare Il 
Libro di Urantia nelle 
biblioteche, nelle università, 
nelle chiese e presso i gruppi 
di studio che avrebbero potuto 
trovare o avviare durante il loro 
soggiorno. 
 

http://www.urantia.org/products
http://www.urantia.org/products
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Io ho immediatamente 
contattato sia la Fondazione 
Urantia che l'Associazione 
Urantia Internazionale a nome 
di Eugene e Nestor, sperando 
che una o entrambe 
accettassero rapidamente di 
fornire i fondi necessari per dei 
libri. Nel giro di pochi giorni le 
due organizzazioni hanno 
convenuto di sostenere 
congiuntamente il progetto, e 
giovedì 21 novembre 2013, 
quattro grandi casse, contenenti 
ciascuna 40 nuovi esemplari 
con copertina cartonata de Il 
Libro di Urantia e pesanti 135 
libbre, furono caricati in un 
furgone per la prima tappa di un 
viaggio da sei a otto settimane 
verso le Filippine. 
 
A partire da metà gennaio 
Eugene e Nestor avrebbero 
trascorso sei settimane, 
collocando 160 copie de Il Libro 
di Urantia nella regione attorno 
a Manila, un’area metropolitana 
di dodici milioni di persone, e in 
alcune delle regioni lontane. Io 

dico alcune delle 
regioni lontane 
perché le Filippine 
sono una nazione 
estesa su più di 
7.000 isole, e molte 
parti del paese non 
sono facilmente 
accessibili. Ma 
anche coprire Manila 
e i suoi dintorni 
(Manila Grande 
comprende da 12 a 
14 milioni di abitanti 
addizionali) sarà un 
compito arduo. 
 
Io sono impaziente di 
condividere delle e-
mail occasionali con 
Eugene e Nestor nel 
corso del loro 
viaggio, così come di 
ricevere un rapporto 
più dettagliato delle 
loro avventure al loro ritorno. Fu 
appassionante ed ispirante 
inscatolare questi libri e 
prepararli per la spedizione. 

Buona fortuna, Eugene e 
Nestor! 

Nestor Nano et Eugene Asidao 

LA  PROPOSTA  DI  UN  CINEASTA  PER  
PROMUOVERE  IL  L IBRO  DI  URANTIA  

Di Richard Jernigan, Plano, 
Texas, Stati Uniti 
 
Per tutta la mia vita di adulto 
sono stato un cineasta e un 
lettore de Il Libro di Urantia, e 
nel corso degli ultimi anni ho 
combinato questi due interessi 
per promuovere questo testo 
importante. Il mio primo sforzo 
fu “Una Festa dell'Incertezza”, 
un documentario di 106 minuti 
che ritraccia i luoghi di Israele e 
i territori palestinesi in cui Gesù 
visse ed insegnò secondo Il 
Libro di Urantia. 
 

Con il mio secondo sforzo, io 
mirai al breve e conciso. I lettori 
del Libro di Urantia parlano 
direttamente alla camera su 
uno sfondo bianco e rispondono 
alle domande di base, come: 
Che cosa amate di questo 
libro? Che cosa vi ha convinto 
che questo libro è ciò che 
pretende di essere? Su quali 
sezioni o passaggi ritornate più 
volte? Quale tratto di Gesù vi 
seduce di più? Questi 
insegnamenti come hanno 
cambiato le vostre relazioni? 
 
Nel tentativo di attirare i non 
lettori, ho incoraggiato le 
persone intervistate a 
descrivere le idee e i concetti 
del libro con parole loro. Alcuni 
degli intervistati hanno risposto 
molto semplicemente, altri sono 
andati più in profondità. 
 
Inizialmente io avevo intenzione 
di creare un video corto di circa 
tre minuti, ma poiché le 
testimonianze dei lettori erano 
così ricche e riflessive, ci 
vorranno molti video. Alcuni di 
essi si concentreranno su un 
singolo lettore, altri saranno su 

un tema, come lettori che 
parlano di Gesù, della 
presenza interiore di Dio, e 
della vita dopo la morte. 
 
Ciò che mi ha sempre colpito è 
il modo in cui Il Libro di Urantia, 
come testo religioso, è sempre 
così fresco e moderno; esso 
trascende il tempo e lo spazio. 
Io volevo riflettere questo 
stesso aspetto nei miei video, e 
filmando ciascuno su uno 
sfondo bianco, l'effetto era non 
spaziale, e ogni testimonianza 
appariva come se fosse stata 
filmata nello stesso tempo. 
 
I miei obiettivi per questi video 
sono di raggiungere i non lettori, 
d’ispirare la comunità di Urantia, 
e di presentare uno spaccato 
diverso dei lettori. La mia 
esperienza è stata che non si 
può fare uno stereotipo del 
lettore tipo del Libro di Urantia: 
socio-economico, politico, 
nazionale, razziale, religioso o 
educativo. Quale sorpresa 
piacevole e continua! 
 
Questi video sono stati messi a 
disposizione della Fondazione 

Urantia, della Fellowship del 
Libro di Urantia, di 
Truthbook.org, e di altri gruppi 
che diffondono fedelmente il 

Janelle Mazza parla de  
Il Libro di Urantia  
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libro e i suoi insegnamenti. 
 
I miei due film sono stati sino ad 
ora delle interviste di partecipanti 
alla Sessione di Studio Estiva 
2013 e alla Conferenza dei 
Giovani e Giovani Adulti a 
Boulder City, Nevada, lo scorso 
ottobre. Io ho intenzione di filmare 

maggiori testimonianze alla 
conferenza 2014 a Berlino, in 
Germania, e di filmare in una 
delle conferenze negli Stati 
Uniti l'estate prossima. 
 
I video possono essere 
consultati a  
http://www.urantia.org/urantia-

5  

book-video, e ognuno può essere 
collegato a qualsiasi sito web. 
Molte persone hanno postato 
questi video su Facebook, cosa 
che io incoraggio. Io spero che 
questo modo sia un’altra maniera 
di aiutare gli altri a trovare gli 
insegnamenti superni de Il Libro 
di Urantia. 

IL  REPERTORIO  DEI  GRUPPI  DI  STUDIO  
DEL  L IBRO  DI  URANTIA  

Di Bill Beasley, Brandon, 
Florida, Stati Uniti 
 
Nota dell'editore: Il Repertorio 
dei Gruppi di Studio del Libro 
di Urantia è un progetto 
congiunto dell'Associazione 
Urantia Internazionale, della 
Fellowship del Libro di Urantia, 
e della Fondazione Urantia. I 
membri del comitato che 
governa il repertorio sono: Bill 
Beasley, Scott Brooks, Barry 
Clark (presidente), Jackie 
Koury, e Tamara Strumfeld. 
 
Alcuni anni fa ho calcolato la 
percentuale di persone che 
seguivano i veri insegnamenti 

di Gesù sulla base della 
popolazione del mondo 
civilizzato di quel tempo. Poi 
ho calcolato la percentuale del 
numero di studenti de Il Libro 
di Urantia sulla base della 
popolazione del mondo di oggi 
ed ho comparato le due. Certo, 
i numeri non possono essere 
esatti perché nessuno li 
conosce realmente. Ma, 
indovinate? Sulla base dei miei 
calcoli c’era poca differenza tra 
le percentuali. Sembra che da 
2000 anni il gruppo di base dei 
credenti, in rapporto alla 
popolazione totale, sia rimasto 
immutato. 
 
Quanto è importante che noi 
siamo preparati come individui 
e come gruppo per il tempo in 
cui la religione di Gesù 
bucherà le nuvole della 
confusione? Gesù riunì dei 
gruppi attorno a sé per 
studiare. Egli insegnò ai suoi 
apostoli a divenire dei capi e 
chiese loro d'incoraggiare gli 
altri a studiare e a riflettere su 
ciò che insegnava. Su un piano 
personale e nella comunità 
Urantia noi abbiamo 
l’occasione "una volta nella 

nostra carriera eterna" di fare 
la stessa cosa. Collegare gli 
studenti de Il Libro di Urantia, 
usando le fonti Internet, è la 
risorsa su lunga distanza più 
efficace a nostra disposizione 
per farlo. 
 
La risorsa online, il Repertorio 
dei Gruppi di Studio del Libro 
di Urantia, precedentemente 
conosciuto come Portale dei 
Gruppi di Studio del Libro di 
Urantia, continua ad avanzare. 
Attualmente vi sono 334 gruppi 
di studio rappresentanti 35 
paesi e 44 stati negli Stati 
Uniti. Gli elenchi sono 
disponibili in inglese, spagnolo, 
francese e russo. 
 
Il comitato che governa il 
repertorio è il secondo dalla 
creazione dello stesso nel 
2008. Il nostro team si riunisce 
abitualmente via WebEx tre 
volte al mese. Noi lavoriamo a 
partire da un sistema di una 
lista aperta di voci per 
assicurare la crescita continua 
e la partecipazione nel 
repertorio Ogni voce è 
assegnata ad una priorità 
elevata, media o bassa. 

L’ultima voce completata è 
stata il documento di 
governance. 
 
La prossima tappa importante 
è di ripulire i dati per 
assicurarsi che le iscrizioni 
siano aggiornate ed esatte. 
Dopo di ciò, le informazioni di 
contatto dei gruppi di studio 
dell'Associazione Urantia 
Internazionale, della 
Fellowship del Libro di Urantia, 
e della Fondazione Urantia 
saranno poste in un database 
di autoregistrazione e in una 
lista centralizzata. Io credo che 
questa tappa assicurerà che gli 
studenti del Libro di Urantia ne 
troveranno altri per studiare 
con loro, e che la crescita della 
nostra comunità continuerà.  
 
Il nostro obiettivo è di rendere il 
repertorio il sito "dove andare" 
per ogni persona che desidera 
una carta stradale per trovare 
un gruppo di studio. Molti 
studenti sono geograficamente 
isolati, senza un gruppo di 
studio vicino. Dunque, un altro 
elemento di alta priorità è di 
rendere il repertorio capace di 
accogliere dei gruppi di studio 

Jackie Koury Scott Brooks Barry Clark  Tamara Strumfeld 

http://www.urantia.org/urantia-book-video
http://www.urantia.org/urantia-book-video
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virtuali. Ce ne sono parecchi 
di questi gruppi già 
funzionanti. 
 
Unitevi, per favore, al nostro 
entusiasmo per la promozione 
di gruppi di studio dappertutto 
su Urantia! Se voi ospitate un 

gruppo di studio che si focalizza 
su Il Libro di Urantia e volete 
attirare dei lettori, visitate 
urantiastudygroup.org, e 
registrate il vostro gruppo. Se 
avete un sito web e desiderate 
annunciare un collegamento con 
il Repertorio dei Gruppi di Studio 

del Libro di Urantia, inviate, per 
favore, una e-mail a 
bill.beasley@gmail.com. 

L A  F E S TA  D I  F I N E  A N N O  A L L A   
F O N DA Z I O N E  U R A N T I A  

Nota dell’editore: La Prima Società della Fellowship del Libro di Urantia, l’Associazione del Grande Lago Michigan dell’Associazione Urantia 
Internazionale, e la Fondazione Urantia hanno tenuto la loro festa annuale di fine anno sabato sera 7 dicembre. La festa cominciò con un breve 
programma diretto da Carolynn Kendall. Essa chiese ai partecipanti di leggere delle citazioni scelte a proposito di Dio il Padre, dell’amore del 
Padre, della bontà di Dio, della giustizia e misericordia di Dio, della vigilanza di Dio, della luce della presenza di Dio, dell’Essere Supremo, e 
dell’amore e la devozione umani. 
 
Joanne Strobel preparò e servì un delizioso pasto, i bambini correvano un po’ dappertutto e si divertivano, e si raffermarono delle amicizie. Fu 
una serata di divertimento e di cameratismo condivisi da tutti. Forse progettate di parteciparvi l’anno prossimo!  

http://urantiastudygroup.org/
mailto:bill.beasley@gmail.com
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4. Ora è il momento buono per 
acquistare dei libri scontati, che 
sono in vendita in dicembre. Per 
maggiori dettagli visitate  
http://www.urantia.org/
news/2013-11/urantia-book-
holiday-sale. 
 
Recentemente ho passato del 
tempo a collocare dei libri a 
Miami, e offro le mie esperienze 
nella speranza di stimolare 
maggiori idee: 
 
Librerie di libri usati nell’area di 
Miami 
 
Nella mia prima visita ad una 
libreria d'occasione a Miami, ho 
appreso che i proprietari di 
negozi non compravano libri né 
li prendevano in deposito. Essi, 
tuttavia, facevano uno sconto 
sul vostro acquisto se 
scambiavate dei libri. 
 
Alla mia seconda visita, ho 
iniziato a chiamare prima una 
libreria per assicurarmi che 
fosse sempre in attività e per 
sapere quando era aperta. Ho 
imparato questa lezione a mie 
spese: io avevo trovato una 
libreria online; mi ci volle un 
certo tempo per recarmici, 
avevo pagato per parcheggiare, 
e avevo percorso un lungo 
tragitto a piedi per arrivarci solo 
per scoprire che la libreria era in 
fallimento. 
 
Il negozio perfetto, pensavo, 
specializzato in libri sulla 
geologia, la biochimica, 
l'astronomia, l'antropologia, la 
fisica, la storia e la religione. Io 
pensavo che sarebbero stati 
felicissimi di aggiungere Il Libro 
di Urantia alle loro offerte. Una 
corrispondenza perfetta! 
 
A prima vista io avevo ragione. 
La proprietaria prese il libro, lo 
guardò con apparente interesse, 
e poi scorse l’indice. Quando 
arrivò alla parte IV, BUM, essa 
gettò Il Libro di Urantia dietro a 
sé e lanciò un’imprecazione con 
due parole cominciando con 
"Gesù". Questa donna non 
conosceva ancora il Maestro, e 
con una fierezza evidente 
annunciò: “Io sono buddista”. 
Essa mi fece poi un sermone da 
“cattiva cristiana” e ripeté 
astiosamente, “USCITE”. Hum, 

essa proclamava di essere 
buddista. Quale richiamo al 
fatto che noi rappresentiamo la 
nostra religione personale in 
tutto ciò che facciamo! 
 
Un paradiso per i lettori, 
amichevole e professionale, fu il 
successivo; un immenso 
negozio con un caffé, degli 
oggetti da collezione, d’arte, e 
libri nuovi e usati. Essi 
accoglievano delle 
presentazioni di autori, che 
sono filmati per visionarli online 
sul sito web della libreria. Dei 
pensieri di professionisti nella 
nostra comunità, che davano 
uno sguardo de Il Libro di 
Urantia qui, danzavano nella 
mia testa. 
 
Questa fu di gran lunga la 
libreria più progressista e 
intrigante che visitai. 
Informandomi, io scoprii che 
essi avevano ordinato Il Libro di 
Urantia alla Fondazione in 
passato e avrebbero continuato 
a farlo, ma non erano 
interessati a stoccare il libro. Io 
lasciai un biglietto da visita della 
Fondazione giusto per dare loro 
una seconda opportunità di 
riflettervi. Io mi chiedo come 
avrebbero reagito ad una 
offerta di presentazione del libro. 
 
L’ultima libreria che visitai era 
un negozio in un centro 
commerciale in cui si 
vendevano delle antichità e dei 
libri usati. Essi non erano 
disposti ad acquistare 
direttamente un libro, ma mi 
diedero 7,50 dollari in cambio 
di due libri che acquistai. 
 
Dono di libri 
 
• Alle Villas Marriott io andai 
nella sala di ricreazione e posi 
un libro su uno scaffale di 
prestiti. Il libro si distingueva e 
sembrava invitante a fianco di 
altri libri tascabili sciupati et 
smangiati. 
 
• In un resort di golf Hyatt e 
Trump non c’era una biblioteca 
di prestiti. 
 
Navi da crociera 
 
• La Holland America aveva 
delle bacheche in vetro chiuse, 

Di Share Beasley, Trustee 
Associato della Fondazione 
Urantia, Brandon, Florida, USA 
 
Quale influenza ha avuto su di 
voi trovare Il Libro di Urantia? 
Quale influenza ha avuto su 
coloro che vi circondano? Siete 
una persona migliore? Se sì, voi 
state cambiando il mondo una 
persona alla volta, cominciando 
da voi stessi. 
 
Siete interessati a rendere la 
Rivelazione di Urantia più 
accessibile? 
 
Che la riflessione cominci! Io 
sono interessata alle vostre idee 
così come a condividere alcune 
delle mie. 
 
Idee 
 
1. Donate dei libri alle 
biblioteche degli hotel, delle 
navi da crociera, e in altri luoghi 
in cui le persone possono avere 
il tempo di sfogliare dei libri. 
Quali potrebbero essere alcuni 
di questi altri luoghi? 
 
2. Donate dei Libri di Urantia 
con vecchie copertine alla 
Carità e all'Esercito della 
Salvezza, o scambiateli nelle 
librerie di libri usati. 
 
3. Vendete dei libri con le nuove 
copertine dell’Albero o del 
Mondo a delle librerie di libri 
usati per 5 dollari. Ciò 
conterebbe come un dono 
personale sovvenzionando la 
differenza di costo. Quanti libri 
ciascuno di noi può permettersi 
di sovvenzionare ogni anno? 
Che cosa saremmo se 
cessassimo di farlo? 
 

con un bibliotecario al quale 
presentai il libro. L’indomani il 
libro era sullo scaffale nella 
bacheca in vetro. Ciò fu fatto su 
due navi differenti. 
 
• La Royal Caribbean ha degli 
scaffali aperti per libri; ciò 
consentì di collocarvi il libro da 
me stessa. 
 
• Nella sala comunitaria del RV 
Resort nel Tennessee ho 
collocato Il Libro di Urantia su 
uno scaffale. 
 
Biblioteche pubbliche 
 
Alla Biblioteca Costa Maya il 
bibliotecario accettò volentieri 
una traduzione spagnola. La 
biblioteca fu difficile da trovare, 
ma la perseveranza ha pagato 
Io mi domando quante anime il 
libro finirà per toccare. 
 
Biblioteche locali nei dintorni di 
Tampa 
 
• Tre biblioteche hanno rifiutato 
a causa della mancanza di 
spazio. 
 
• Due hanno rifiutato a causa 
della sfiducia dei bibliotecari 
cristiani. 
 
• Tre hanno accettato! "L’atto 

LE  MIE  AVVENTURE  PER  COLLOCARE   
IL  L IBRO  DI  URANTIA  

Collocamento del Libro di Urantia su 
una nave da crociera  

http://www.urantia.org/news/2013-11/urantia-book-holiday-sale
http://www.urantia.org/news/2013-11/urantia-book-holiday-sale
http://www.urantia.org/news/2013-11/urantia-book-holiday-sale
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INVECCHIARE  CON  GRAZIA  

spetta a noi, le conseguenze 
sono di Dio”. 
 
Io ho riflettuto sugli effetti 
esponenziali che Il Libro di 
Urantia aveva avuto sulla mia 
vita e ho un’idea di ciò che la 
mia vita sarebbe stata senza 
di esso. Io ho sempre una 
copia del Libro di Urantia con 
me, perché non so mai 

quando l'occasione di toccare 
una vita può presentarsi ... e ciò 
succede. 
 
Avete un desiderio ardente di 
condividere gli insegnamenti 
della Rivelazione Urantia? Io vi 
invito a partecipare a questa 
appassionante avventura con 
me. Avete delle idee, delle 
esperienze, o entrambe che 

potrebbero aiutare a perfezionare 
e ad ampliare il nostro approccio al 
collocamento o alla vendita de Il 
Libro di Urantia? 
 
Comunicate le vostre esperienze e 
le vostre idee a: 
Share.Beasley@gmail.com  

Di Mo Siegel, presidente della 
Fondazione Urantia, Boulder, 
Colorado, Stati Uniti 
 
Che folle conversazione che 
abbiamo avuto a cena! Max e 
Karen descrissero i genitori 
anziani di Max. Scorbutici e 
fastidiosi sarebbe una 
definizione troppo modesta 
per spiegare la guerra fredda 
quotidiana che c’è tra i due. 
Dopo 60 anni di matrimonio, 
essi non riescono più a 
sopportarsi. I due genitori 
anziani girano per la casa 
come delle anime torturate in 
un conflitto interminabile l’uno 
con l'altra e con la vita. 
Recentemente il padre di Max, 
93 anni, annunciò alla famiglia 
che ne aveva abbastanza di 
sua moglie e voleva 
cominciare ad uscire. Da 
allora, la madre di Max, 87 
anni, ha una valigia pronta 
vicino all’ingresso come un 
avvertimento per la famiglia. 
Ogni volta che è troppo 
infastidita da Max e da suo 
marito, essa indica la valigia e 

minaccia di partire subito. Nel 
frattempo, essi restano chiusi 
nella loro casa, aspettando la 
prossima grana. 
 
Beth era anch’essa a cena e 
cominciò a raccontare la storia di 
sua madre e suo padre. Ebbene, 
se il racconto di Max sembrava 
incredibile, esso si allineava 
perfettamente con quello di Beth. 
I suoi genitori ammalati vivevano 
in un perpetuo stato di conflitto, 
con una tregua occasionale 
come durante un incontro di 
football in televisione. Il padre di 
Beth, 84 anni, è divenuto 
notturno nel tentativo evidente di 
evitare sua moglie di 75 anni. I 
due discutono e si accusano l’un 
l'altro praticamente di tutto, ivi 
compresi i propri mali e dolori 
quotidiani. Essi sono 
generalmente infelici e in collera, 
e si direbbe spesso che stanno 
aspettando di morire. Si 
potrebbe tagliare il loro 
malcontento con il coltello. 
 
Nonostante queste storie 
fossero tristi, noi non potemmo 
trattenerci dal ridere 
raccontando e ascoltando le 
"storie folli dei genitori anziani". 
Il "egli ha detto, essa ha detto " 
suonava come una serie 
televisiva, ma, alla chiara luce 
del giorno, quale fine tragica 
della loro vita terrena. 
 
Circa una settimana dopo quella 
cena, il nostro amico Scott di 88 
anni morì. Noi avevamo visto 
Scott l’ultima volta nel luglio 
2013. La malattia di Parkinson si 
era impadronita del suo corpo 
mentre era seduto là attaccato 
all'ossigeno. Il suo 
comportamento era positivo, egli 
s’interessava a noi, era pieno di 

speranza di vita, e molto ottimista, 
anche se era evidentemente 
prossimo alla morte. Scott aveva 
vissuto una vita attiva, colma di 
realizzazioni, ed era radicato nella 
sua relazione profonda con Dio. 
Dopo la pensione, Scott non aveva 
cessato di crescere. Egli trascorse 
gli ultimi anni della sua vita ad 
apprendere e a prendersi cura 
attivamente degli altri. Egli era 
interessato ed interessante. 
Disinteressato e di grande cuore, 
Scott mostrava grazia, un 
proposito e gioia, anche durante la 
sua malattia divorante. 
 
Il contrasto tra la conversazione 
della cena sui malcontenti, sui 
genitori anziani, e la vita di Scott 
mi fece riflettere per delle 
settimane. Perché alcune persone 
anziane erano molto più felici di 
altre? Era puramente un fatto 
genetico o una combinazione di 
genetica e di qualcosa di più 
profondo? Due citazioni del 
Fascicolo 159 de Il Libro di Urantia 
mi aiutarono a spiegare il dilemma. 
 
La prima citazione “Una crescente 
felicità è sempre l’esperienza di 
coloro che sono certi su Dioʺ mi ha 
obbligato a saperne di più su 
queste due coppie anziane. Come 
si accertò, nessuna delle coppie 
infelici aveva una vera relazione 
personale con Dio. Una coppia 
ammetteva passivamente la 
probabile esistenza di Dio, ma non 
aveva una fede personale attiva. 
L'altra coppia era culturalmente 
religiosa due volte all’anno, e Dio 
era raramente discusso in famiglia. 
 
Scott, al contrario, aveva avuto 
una relazione attiva lungo tutta la 
sua vita con Dio e praticava 
continuamente la sua religione 
personale. La sua felicità avrebbe 

potuto essere considerata 
come l'espressione di aver 
trovato il Padre nella vita di 
un’anima saturata d'amore. 
 
La seconda citazione rivela 
un’altra verità importante. 
“L'ozio distrugge il rispetto di 
sé”. Quando invecchiamo, 
non possiamo rimanere in 
casa rimpiangendo la nostra 
giovinezza perduta e 
angosciandoci sul nostro 
deterioramento progressivo. 
Noi possiamo uscire da casa 
e aiutare gli altri con problemi 
più grossi dei nostri. Non ci 
vogliono che pochi minuti per 
trovare qualcuno nel bisogno 
che sta molto peggio di noi. 
Aiutare gli altri è gioioso "la 
medicina della felicità". La 
libertà da un io scorbutico 
viene dimenticando sé stessi 
ed amando e servendo 
attivamente gli altri. 
 
Pur essendo intellettuali e di 
alto livello, gli insegnamenti 
de Il Libro di Urantia sono 
anche estremamente pratici e 
reali. La Rivelazione Urantia 
assicura che una relazione 
personale con Dio apporta 
una felicità durevole. Quelli di 
noi che fanno esperienza di 
Dio nella propria vita 
quotidiana, conoscono il fatto 
e la verità di questa 
dichiarazione. Con Dio noi 
abbiamo tutto, e senza Dio 
non abbiamo niente. 

“L'ozio distrugge il rispetto di sé”. 

mailto:Share.Beasley@gmail.com
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ANNUNCIO  DELLA  POSIZIONE   
DI  D IRETTORE  ESECUTIVO  

Potete immaginare di essere il 
direttore esecutivo di 
un’organizzazione la cui 
missione è di “seminare Il Libro 
di Urantia ed i suoi insegnamenti 
nel mondo intero ” e la cui 
visione comprende di favorire la 
trasformazione spirituale 
dell’umanità presentando questi 
insegnamenti nel mondo? 
 
Il direttore esecutivo della 
Fondazione Urantia, Jay 
Peregrine, va in pensione dopo 
più di dieci anni di servizio alla 
Fondazione Urantia. Se voi 
possedete l’esperienza e i 
requisiti per essere un direttore 
esecutivo di una fondazione 
nonprofit e siete un lettore 
assiduo de Il Libro di Urantia, 
allora la Fondazione Urantia ha 
bisogno di voi! 
 
Descrizione della posizione: 
Direttore Esecutivo 
 
Luogo: 533 W.Diversey 
Parkway a Chicago. 
 
Responsabilità Principali 
 
Leadership 
 
• Assicurare l’eccellenza 
continua della programmazione 
con una valutazione rigorosa dei 
programmi. 
 
• Impegnare attivamente e 

stimolare il personale, i comitati, 
le organizzazioni collegate e i 
donatori. 
 
Direzione dell’attività editoriale, 
delle finanze, della raccolta 
fondi, e legale 
 
• Dirigere i sistemi mondiali 
dell’attività editoriale e della 
distribuzione per accrescere le 
vendite de Il Libro di Urantia. 
 
• Sovrintendere all’attività di 
pianificazione della raccolta 
fondi e della comunicazione con 
i donatori. 
 
• Sovrintendere alle politiche in 
corso, ai procedimenti e alla 
produzione delle traduzioni e 
delle revisioni de Il Libro di 
Urantia. 
 
• Sovrintendere ai sistemi di 
contabilità e fornire un accesso 
rapido all’accurata informazione 
finanziaria permettendo una 
formazione strategica del 
budget. 
 
• Assicurarsi che la revisione dei 
conti annuale sia completata in 
tempo. 
 
• Partecipare attivamente alla 
supervisione degli investimenti 
della Fondazione Urantia. 
 
• Assicurarsi di far fronte a tutte 

le responsabilità legali e fiduciarie. 
 
Amministrazione 
 
• Assumere la responsabilità della 
formazione, dello sviluppo, della 
valutazione dell’attività, del 
reclutamento, dei compensi e dei 
benefici del personale. 
 
• Sovrintendere al sito web, ai 
media sociali, e ai servizi ai lettori. 
 
• Aiutare il presidente e i 
presidenti dei comitati ad 
eseguire efficacemente i loro 
compiti e a raggiungere i loro 
obiettivi. 
 
Attribuzione di tempo 
 
• 25% dirigere l’attività editoriale, 
le traduzioni e la distribuzione 
mondiale de Il Libro di Urantia. 
 
• 20% dirigere le attività di 
donazione. 
 
• 15% dirigere le finanze interne e 
i sistemi d’informazione. 
 
• 20% leadership della direzione e 
dell’amministrazione. 
 
• 20% sulla gestione di progetto. 
 
Qualifiche chiave 
 
Come condizione preliminare, il 
direttore esecutivo deve accettare 
i valori della Fondazione Urantia e 
servire con entusiasmo la 
missione e visione della 
Fondazione. Il candidato ideale: 
 
• Dovrebbe avere un’esperienza 
organizzativa comprovata e una 
capacità dimostrata a dirigere e 
ad accrescere i potenziali di un 
team intelligente e consacrato 
d’impiagati e di volontari. 
 
• Dovrebbe conoscere le strategie 
di raccolta fondi, le relazioni con i 
donatori e dovrebbe avere 
dimostrato la sua capacità di 
raccogliere del denaro. 
 
• Dovrebbe avere 1) degli 
antecedenti comprovati di 
superare gli obiettivi e un 
orientamento per i risultati. 2) la 
capacità di bilanciare l’annuncio 
di programmi con le realtà di un 

budget, e 3) una propensione a 
risolvere i problemi, a dirigere 
un progetto, e una 
intraprendenza creativa. 
 
• Dovrebbe avere una 
comprensione approfondita 
della finanza, della raccolta 
fondi, delle risorse umane, della 
gestione dell’ufficio, e un’ampia 
esperienza di sviluppo e di 
pianificazione strategica. 
 
Qualifiche professionali 
 
• diploma di baccalaureato 
richiesto; padronanza in 
amministrazione degli affari 
(MBA) o diploma avanzato 
similare altamente desiderato. 
 
• Cinque anni di esperienza di 
direzione in organizzazioni 
nonprofit e non. 
 
• Risultati precedenti di lavoro 
con alta direzione e 
preferibilmente con un consiglio 
d’amministrazione di direttori; 
capacità di coltivare delle 
relazioni con membri di un 
consiglio d’amministrazione. 
 
• Forti attitudini a comunicare 
per iscritto e oralmente; un 
comunicatore persuasivo e 
appassionato con eccellenti 
attitudini per progetti 
interpersonali e multidisciplinari. 
 
COMPENSI E BENEFICI 
 
Salario base: da 75.000 a 
85.000 dollari, secondo le 
qualifiche e l’esperienza. 
Benefici di assicurazione 
malattia e di vacanze compresi. 
 
COME PRESENTARE LA 
PROPRIA CANDIDATURA 
 
Si prega inviare una lettera 
d’intenti, accompagnata da un 
riassunto in pdf o Word a 
joanne@urantia.org 

mailto:joanne@urantia.org
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C O M M E N T O  D I  U N A  L E T T R I C E  
perché "altri sistemi di 
credenza” come i vangeli 
apocrifi, l'induismo, il buddismo, 
la meditazione orientale, il 
misticismo, lo gnosticismo, la 
kabbala, e le credenze “New 
Age ” erano considerate 
eretiche. 
 
Io trovai dei pezzetti di verità, 
ma troppo poco per essere 
soddisfatta. Lessi con voracità 
dei libri religiosi e spirituali, ma 
realizzai che nessuno di questi 
libri e “altri sistemi di credenza” 
e le religioni mi aiutavano a 
trovare la verità. 
 
E’ strano come noi aspiriamo a 
qualcosa senza nemmeno 
sapere che cosa sia, ma lo 
sappiamo quando lo troviamo, 
altrettanto sicuramente come 
sappiamo che il cielo è blu. 
 
I miei amici non potevano 
comprendere la mia mancanza 
di passione e la mia 
disaffezione per la chiesa e 
certe scritture della religione 
con le quali eravamo cresciuti. 
Io volevo di più e avevo fiducia 
che nostro Padre celeste mi 
avrebbe condotto a delle verità 
superiori. 
 
Poi, un sabato sera incontrai un 
amico al supermercato. Noi 
condividevamo la stessa 
passione per la verità, ed egli mi 
chiese che cosa stavo cercando 
nella vita? Egli mi stava 
testando per vedere se ero 
aperta per Il Libro di Urantia. 
 
Dopo aver condiviso con lui i 
miei pensieri, i miei sentimenti e 
la mia ricerca della verità, egli 
disse che comprendeva ciò che 
stavo provando. Disse che 
conosceva il libro perfetto per 
me. 
 
Io ero eccitata ma anche stanca 
di trovare ancora un altro libro 
che danzava attorno alla verità, 

che parlava di cose che erano 
in disaccordo con il mio cuore. 
Ma lo ordinai, e quando arrivò, 
fui come un bambino alla vigilia 
di Natale. Ruppi con forza la 
scatola e fui sorpresa dallo 
spessore del libro. Quando ne 
sfogliai le pagine, percepii che 
avevo tra le mani ciò che avevo 
cercato. Trovai conferma dopo 
conferma su tutte le cose che 
conoscevo chiaramente nel mio 
cuore. Parecchie volte, durante 
la lettura de Il Libro di Urantia, 
gridavo "io lo sapevo, io lo 
sapevo!" Talvolta avevo voglia 
di scoppiare in una risata 
sonora per puro piacere. 
 
Veramente, per la prima volta, 
io mi sentivo cambiare in un 
modo che le parole non 
potranno mai esprimere. Era 
come se "ingerissi" la vita 
stessa. Ogni giorno divenne più 
facile fare la cosa “giusta”. 
 
Io sono più felice ora, più in 
pace. 
 
Io sto sviluppando un amore 
profondo e ineffabile per il 
Padre, per me stessa, e per il 
mio prossimo. Sto veramente 
costruendo una relazione 
personale con il Padre e una 
comprensione personale, 
privata e potente della paternità 
di Dio e della fraternità degli 
uomini. 
 
Per tutta la mia vita io sono 
stata un grande punto 
interrogativo. Ora, più 
comprendo gli insegnamenti de 
Il Libro di Urantia, più è facile 
essere quello che Dio vuole che 
io sia. Essere più simile al 
Padre è alla mia portata. Ciò 
non è sempre facile, ma più 
comprendo la verità, più ho 
della forza. Per la prima volta 
posso dire che sono veramente 
libera! 

Ciò che mi motiva 
 
Di Karen Van Aarde, Africa del 
Sud 
 
Ciò che mi motiva è la verità – la 
ricerca della verità. Già da 
ragazzina io sentivo che c’era di 
più da sapere su Dio, di più per 
fare l’esperienza di Dio. 
 
Fin dall’inizio la mia relazione 
con il Padre fu relativamente 
stretta, e avevo un desiderio 
sincero, una fame intensa, di 
conoscere il Padre. 
 
Quando avevo cinque anni e 
mezzo, mi ricordo che svegliavo 
mia madre nel mezzo della 
notte per chiederle di leggermi 
la Bibbia. Più tardi, strappavo le 
pagine della Bibbia e le mettevo 
nelle mie tasche e sotto i vestiti. 
Io supponevo che avere queste 
pagine con me mi avvicinasse a 
Dio. Ad un certo momento la 
Bibbia fu insufficiente per 
placare la mia sete di verità. Io 
volevo di più. 
 
Benché praticante la religione 
della mia famiglia, io cominciavo 
a cercare la verità nelle altre 
religioni. Lo feci in segreto 

La vera religione conduce ad 

un servizio sociale 

accresciuto. 
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