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

 

Cari amici della Fondazione 
Urantia e della Rivelazione di 
Urantia, 

 

Come si guarda indietro 
pensando a ciò che ci sarebbe 
stato da servire con Gesù, cioè 
la Quarta Rivelazione Epocale, 
così viviamo oggi tempi 
analoghi. Con la pubblicazione 
de Il Libro di Urantia, solo 
cinquantacinque anni fa, noi 
siamo tutti benedetti dall’avere 
l’opportunità di servire nei primi 
tempi della Quinta Rivelazione 
Epocale. 

 

La seguente relazione fornisce 
una rassegna degli obiettivi 
della Fondazione Urantia per il 
2010 e dei nostri progressi 
verso la loro realizzazione. 

 

Grazie a tutti voi, sostenitori 
della Fondazione Urantia, per le 
vostre preghiere, la vostra 
buona volontà e i vostri 
contributi – finanziari ed altri. 

 

Auspichiamo di poter essere 
tutti saturati dalle fragranti verità 
della Rivelazione di Urantia. 

 

Mo Siegel 
 

Rassegna degli Obiettivi del 
Terzo Trimestre 2010 

 

1. Vendite e Distribuzione 

 

Obiettivi: 

Aumentare le vendite di libri e la 
loro distribuzione del sette 
percento – specialmente 
nell’America del Nord, 
nell’America Centrale e del Sud, 
e in Europa. Nei libri sono inclusi 
gli e-books, gli audiolibri e gli 
scaricamenti dal web. 

 

Commento: 

 a. Le vendite di libri su carta 
sono di poco superiori a quelle 
del 2009. 

 b. Il rilevamento dello 
scaricamento digitale è appena 
cominciato. Gli scaricamenti 
internet superano probabilmente 
le vendite di libri su carta. Questo 

cambio di realtà ha provocato 
una modificazione importante 
nel nostro modo di pensare e 
nell’approccio al nostro 
imminente lavoro. 

 c. La versione audio de Il 
Libro di Urantia è ora in vendita 
su www.audible.com, il più 
grande fornitore di audiolibri in 
internet. Visitate il loro sito web, 
scaricate l’audiolibro e scrivete 
un commento positivo. 

 d. La distribuzione del Libro 
in Europa sta aumentando 
poiché sono stati sottoscritti dei 
contratti con distributori in 
Svezia, Ungheria, Estonia e 
Polonia. 

 

Congratulazioni ai traduttori , ai 
formattatori di testi e a tutte le 
altre persone impegnate per 
consentire la realizzazione di 
questo significativo 
avanzamento della verità. 

 

REL A ZIO NE  D EL  PR ESI D EN TE  

NOTIZIE  ONLINE  DELLA  FONDAZIONE  
URANTIA  

IN QUESTO NUMERO: 

Relazione del Presidente 1 

Decisioni Importanti della 
Riunione del Consiglio di 
Amministrazione di luglio 

3 

Dorothy Elder Passa la Fiac-
cola della Direzione di UBIS 

4 

Indagine Elogiativa per i 
Gruppi di Studio 

5 

Gruppi di Studio: Nuovi 
Pensieri di un Vecchio Let-
tore 

6 

Suite sur le placement de 
Livres d’Urantia en biblio-
thèques alternatives 

7 

Commenti di Lettori de Il 
Libro di Urantia 

8 

 

ALLA FINE DELL'ANNO, QUATTORDICI TRADUZIONI DE IL LIBRO DI URANTIA 

SARANNO DISPONIBILI SUL SITO WEB DELLA FONDAZIONE URANTIA 

Painotuoretta! Unkarinnos tulossa painokoneesta. 

http://www.audible.com/
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2. Il sito web 

 

Obiettivi: 

Far avanzare il sito web della 
Fondazione traducendo la parte 
inglese in spagnolo, finlandese, 
francese, polacco e portoghese. 

 

Commento: 

Nel 2010 l’obiettivo del sito web 
sarà superato. Alla fine dell’anno il 
sito web sarà tradotto in parte in 
tredici lingue, sette delle quali 
sono quasi terminate. Quattordici 
traduzioni de Il Libro di Urantia 
saranno anch’esse online. 

 

3. Salvaguardia del Testo 

 

Obiettivi: 

Creare sette traduzioni 
standardizzate e scaricabili che 
siano conformi al sistema standard 
di riferimento. Mettere questi files 
html su www.urantia.org, in modo 
che le traduzioni della Fondazione 
Urantia siano attuali, accurate e 
standardizzate. 

 

Commento: 

Questo obiettivo è stato superato. 
Il sito web della Fondazione avrà 
quattordici traduzioni conformi 
ultimate nel 2010. Di tutti i progetti 
del sito web della Fondazione, il 
più importante deve essere quello 
di fornire queste traduzioni di alta 
qualità, digitalmente compatibili e 
prontamente disponibili. Dei files 
precisi e standardizzati, 
opportunamente identificati e 
provvisti di riferimenti, forniscono 
la base per revisioni di traduzioni , 
per studi tematici e per libri 
costanti in tutti i formati digitali. 

 

4.   Relazioni di Comunità 

 

Obiettivi: 

Accrescere la cordialità e le 
comunicazioni con i lettori del 
Libro di Urantia e i gruppi di lettori 
di tutto il mondo, specialmente in 
America Latina. 

 

Commento: 

 a. Sviluppare la cordialità e la 
cooperazione con i lettori di tutto il 
mondo resta la priorità 
preminente. I membri del Consiglio 
di Amministrazione ed il personale 
hanno partecipato quest’anno a 
numerose conferenze regionali ed 
hanno fatto delle presentazioni del 
lavoro della Fondazione Urantia. 
Le Notizie Online della 
Fondazione Urantia sono state 

pubblicate due volte quest’anno, 
con più di settemila scaricamenti 
per ogni numero. 

 b. Numerosi gruppi hanno 
tenuto delle riunioni di più giorni 
nella sede della Fondazione a 
Chicago. Questo magnifico 
edificio, luogo di nascita della 
Rivelazione di Urantia, sta 
divenendo un centro sempre più 
importante per vari gruppi che 
lavorano al progetto del Libro di 
Urantia. 

 

5. Educazione 

 

Obiettivi: 

Inaugurare il nuovo sito web della 
Scuola Internet del Libro di Urantia 
(UBIS) e favorire le attività 
educative fornite da, o coordinate 
con, la Fondazione Urantia. 

 

Commento: 

 a. Un nuovo software per UBIS 
è stato lanciato nella primavera 
scorsa. Dei miglioramenti vengono 
fatti via via che insegnanti e 
studenti scoprono come lavora il 
nuovo software e come migliorarlo. 

 b. In giugno il Comitato per 
l’Educazione tenne una sessione 
d’Indagine Valutativa sui gruppi di 
studio presso la Fondazione. 
Parteciparono più di venti leaders, 
comprendenti persone determinate 
al buon cammino dei gruppi di 
studio. La Fondazione Urantia 
resta impegnata nell’obiettivo di 
avere mille gruppi di studio entro il 
2020, e noi desideriamo 
collaborare con individui ed 
organizzazioni impegnate per i 
gruppi di studio. L’Associazione 
Internazionale Urantia e la 
Fraternità del Libro di Urantia 
hanno un gran numero di progetti 
in corso per promuovere dei gruppi 
di studio, sforzi che hanno il pieno 
sostegno della Fondazione. 

 

 6. Sviluppo Organizzativo 

 

Obiettivi: 

Continuare a migliorare la 
governance della Fondazione 
Urantia: orientamento del Consiglio 
di Amministrazione, educazione del 
Consiglio di Amministrazione, 
pianificazione della successione e 
altri vari processi di governance che 
migliorino la capacità della 
Fondazione Urantia di servire il 
progetto del Libro di Urantia e la 
comunità dei lettori. 

 

Commento: 

L’infrastruttura per costruire 
un’organizzazione durevole e 
motivata dal servizio continua a 
progredire. Dei comitati permanenti e 
speciali sono divenuti componenti 
attivi forti della Fondazione. Dovuto 
in larga parte al lavoro del Comitato 
di Governance, il 2010 vedrà un più 
elevato livello nell’integrità 
organizzativa. 

 

7. Le Finanze 

 

Obiettivi: 

Rimanere nel budget operativo 
approvato per il 2010 e aumentare le 
donazioni del cinque percento. 

 

Commento: 

Le spese di funzionamento nel primo 
semestre del 2010 hanno superato il 
budget. Sono state adottate delle 
misure per ridurre le spese per il 
resto dell’anno. Quest’anno le 
donazioni sono leggermente 
aumentate, ma molto meno del 
nostro obiettivo. La Fondazione 
Urantia ha bisogno del vostro 
sostegno per finanziare le traduzioni, 
le vendite di libri e la distribuzione, la 
diffusione digitale, UBIS, il 
miglioramento del sito web ed il 
mantenimento dell’edificio della sede 
a Chicago. I ricavi delle vendite di 
libri non rappresentano che il cinque 
percento delle spese della 
Fondazione. Più del novantacinque 
percento di ciò che è necessario per 
il funzionamento della Fondazione 
Urantia proviene dalle contribuzioni. 
La Fondazione Urantia conta sulla 
generosità e sul supporto finanziario 
della comunità dei lettori per rendere 
disponibile Il Libro di Urantia e le sue 
traduzioni. 
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Di Marilynn Kulieke, segretaria 
della Fondazione Urantia, Illinois, 
USA 

 

Prezzo dei libri per il collocamento 
in Biblioteche e per le Iniziative di 
Assistenza 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha 
votato in favore della seguente 
formula per il prezzo dei libri 
destinati al collocamento in 
biblioteche e per le iniziative di 
assistenza: un terzo del costo del 
libro, più le spese di trasporto. I 
libri, tuttavia, non saranno venduti 
a meno di 10 dollari ciascuno. 
Tutti gli ordini dovranno essere 
pagati in anticipo e gli acquirenti 
dovranno accettare di non 
rivenderli alle librerie o su internet. 
Con questa formula la Fondazione 
avrà abbastanza denaro per 
nuove ristampe, mantenendo il 
prezzo abbastanza basso da 
incoraggiare i lettori ad acquistare 
dei libri per collocarli in biblioteche 
o per iniziative di assistenza. Le 
iniziative di assistenza si 

riferiscono al collocamento di 
libri per lettori o gruppi di studio, 
per esempio all’interno del 
Brasile, dove il libro non è 
disponibile attraverso i normali 
canali di distribuzione. Per 
maggiori informazioni, si prega 
contattare la Fondazione 
Urantia a: urantia@urantia.org. 

 

Google Ad Words 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
ha deliberato di fare una prova 
con “Google Ad Words”, allo 
scopo di attirare i giovani verso 
Il Libro di Urantia ed il sito web 
della Fondazione. “Google Ad 
Words” sono quei piccoli links 
che appaiono sul lato destro 
dello schermo del vostro 
computer quando cercate 
qualcosa su Google. Per 
esempio, in questo esperimento 
potete cercare su Google la 
parola “Dio” ed apparirà il nostro 
link .Se cliccate sul link, esso vi 
porterà al fascicolo 1. Un 
piccolo test funzionerà nel 2010 
e, se avrà successo, il test e il 
budget potranno estendersi al 
2011. 

 

Revisioni di Traduzioni 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
ha votato in favore delle 
raccomandazioni del Comitato 
delle Traduzioni: 

 

1. Le revisioni e le correzioni 
della traduzione russa 
cominceranno immediatamente 
e saranno completate prima del 
2013. 
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2. Il piano preliminare (persone, 
budget e programma) per la 
revisione dell’edizione latino-
americana della traduzione 
spagnola sarà presentato in 
ottobre 2010 alla Riunione dei 
Trustees. 

 

3. Il Consiglio di Amministrazione 
ha incoraggiato il Direttore delle 
Traduzioni a continuare a creare 
una politica per il processo di 
revisione e di traduzione. Questo 
processo apporterà delle 
verifiche di controllo di qualità e 
di contrappeso durante il lungo 
percorso di una traduzione e di 
una revisione. 

 

4. Un nuovo software per le 
traduzioni è in pieno viluppo e 
dovrebbe essere ultimato per la 
fine del 2010. Tra le sue 
numerose facoltà, questo 
software permette alle traduzioni 
e alle revisioni di essere 
comparate con la versione 
attuale dell’edizione originale 
inglese e con altre traduzioni. 
Tutti i cambiamenti saranno 
preservati per scopi futuri e 
successive comparazioni. Ciò 
fornirà anche concordanza, 
controllo di qualità, facilità di 
revisione e molti altri vantaggi. 

 

La Scuola Internet del Libro di 
Urantia (UBIS) 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
ha nominato Georges Michelson-
Dupont quale nuovo Direttore 
Esecutivo di UBIS. Gorge 
assumerà questa responsabilità 
da ottobre 2010. I membri del 
Consiglio di Amministrazione 
allargato hanno espresso il loro 

D E C I S I O N I  IM P O RTA N T I  D E L L A  R I U N I O N E  D E L  
CO N S I G L I O  D I  AM M I N I S T R A Z I O N E  D I  LU G L I O  2010  

fermo desiderio di vedere UBIS e 
gli altri sforzi educativi fiorire nei 
prossimi decenni. 

 

Prossime Date di Riunione: 

 

●15-16 Ottobre 2010 

(Chicago, Illinois) 

●14-15 Gennaio 2010 

(Dallas, Texas) 

●15-16 Aprile 2010 

(Chicago, Illinois) 

●Luglio 2011 

(Chicago, Illinois) 

●Ottobre 2011 

(Parigi, Francia) 

●13-14 Gennaio 2012 

(Chicago, Illinois) 

●13-14 Aprile 2012 

(Chicago, Illinois) 

 

I Trustees: Gard Jameson, 
Richard Keeler, Marilynn Kulieke, 
Georges Michelson-Dupont, 
Henk Mylanus, Mo Siegel e Judy 
Van Cleave. 

 

I Trustees Associati: Jan 
Bernard, Marta Elders, Merritt 
Horn, Irmeli Ivalo-Sjölie, Olga 
López, Claire Mylanus e Ralph 
Zehr. 

 

Il Direttore Esecutivo: Jay 
Peregrine 

 

Il Personale: Connie Gutierrez, 
Tamara Strumfeld, Marcel 
Urayeneza e Mike Wood. 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di fa-

re una prova con “Google Ad Words” allo scopo di 

attirare i giovani verso Il Libro di Urantia ed il sito 

web della Fondazione Urantia. 

mailto:urantia@urantia.org
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Di Georges Michelson-
Dupont, Vice Presidente della 
Fondazione Urantia, 
Recloses, Francia 

 

Dopo 12 anni di dedizione e 
di servizio disinteressato, 
Dorothy Elder ha dato le 
dimissioni da Direttrice della 
Scuola Internet del Libro di 
Urantia (UBIS). Tutti i 
Trustees, gli Associati ed il 
personale hanno ricevuto la 
sua lettera di dimissioni con 
tristezza, comprensione e 
molto rispetto per ciò che 
essa ha compiuto. 

 

I Trustees desiderano che 
UBIS cresca, si espanda e 
prosperi. Grazie alla tenacia e 
alla focalizzazione di Dorothy, 

UBIS è riconosciuta dalla comunità 
dei lettori del Libro di Urantia come 
uno strumento efficace, riuscito, ed 
un servizio valido per i lettori. 

 

Con il pieno appoggio di Dorothy, 
Georges Michelson-Dupont si è 
offerto di servire come nuovo 
Direttore di UBIS. Il Consiglio di 
Amministrazione ha accettato 
all’unanimità la sua offerta. 
Georges ha detto: “Questo 
progetto è nel mio cuore e nella 
mia anima, e dedicherò il tempo e 
l’energia necessari per continuare 
ciò che Dorothy ha creato, usando 
lo stesso approccio e lo stesso 
metodo d’insegnamento 
“Gesusiano” non invasivo. Questo 
metodo è efficace e significativo 
nell’esperienza degli studenti di 
UBIS, ed anche in pieno accordo 
con la politica della Fondazione 

Urantia di non essere 
interpretativa. 

 

I Trustees ed i Trustees Associati 
ringraziano di tutto cuore tutti quelli 
di voi che sono stati, o sono 
attualmente, impegnati in questa 
avventura appassionante d’aiutare 
i nostri fratelli e sorelle a 
sviluppare una comprensione 
migliore degli insegnamenti e delle 
dottrine de Il Libro di Urantia, che 
sono così essenziali al benessere 
e alla felicità delle vite individuali. 
Senza di voi, questo progetto non 
sarebbe mai stato possibile. Il 
vostro lavoro anonimo, la vostra 
partecipazione disinteressata ed il 
vostro impegno di tempo e di 
sforzo hanno reso tutto ciò 
possibile. Noi riconosciamo, 
onoriamo e salutiamo voi, il vostro 
spirito e la vostra lealtà. 

 

Nel suo messaggio alla squadra di 
UBIS, Georges scrisse: “Insieme 
analizzeremo le nostre forze e le 
nostre debolezze, e a partire da là 
costruiremo un piano per i 
prossimi sette anni. Creeremo 
nuovi corsi per rispondere ai 
bisogni degli studenti, 
svilupperemo delle piattaforme di 
siti web multilingue al fine di 
espandere UBIS in molteplici 
lingue, raccoglieremo fondi per 
sviluppare e mantenere il sito web 
UBIS, eleveremo l’immagine di 
UBIS e aumenteremo il numero 
degli insegnanti. Ogni anno 
rifletteremo insieme sul modo di 
migliorare i nostri servizi, 
misurando i nostri progressi in 
rapporto al nostro piano di sette 
anni.” 

 

UBIS è in verità ed in fatto 
un’avventura esaltante. Georges, i 
Trustees ed i Trustees Associati 
augurano a Dorothy e alla squadra 
di UBIS buona fortuna. “Quando 
l’uomo si associa a Dio, grandi 
cose possono accadere, ed 
accadono.” (1467.5) 132 :7.9. 

 

DO RO TH Y  EL DE R  PA SS A  L A  F I AC C O LA  DE L LA  
D I R E Z I O N E  DI  UBIS 

Dorothy Elder e Georges Michelson-Dupont 
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IN DAG I N E  EL O G I AT I VA  P E R  I  GRU P P I  D I  ST U D I O  
poi le persone si raggrupparono 
secondo i loro punti focali scelti 
per creare un progetto 
finalizzato a trasformare il loro 
sogno in realtà. Nella quarta 
fase le persone s’impegnarono 
a cominciare il loro lavoro per 
attuare il progetto che avevano 
creato in collaborazione. Tenuto 
conto del tempo a disposizione - 
e del tempo che i nostri 
partecipanti occupati avevano in 
generale - fu il gruppo sulla 
tecnologia che aprì la via con 
dei progetti da realizzare questo 
autunno, mentre altri gruppi 
ebbero tendenza ad unire la loro 
saggezza verso la prosperità dei 
gruppi di studio. 

 

Ecco alcune di queste 
conclusioni. La comunione in 
silenzio, per cinque minuti, 
all’inizio e alla fine della riunione 
è molto giovevole al tono della 
riunione e alla socializzazione 
che ne segue. Il servizio 
amorevole richiede di offrire un 
luogo d’incontro che sia sicuro e 
rassicurante. Tendendo la mano 
ai giovani, state attenti al loro 
trattamento accelerato dei dati 

(e alla loro limitata capacità 
d’attenzione). Promuovete la 
speranza che i membri di un 
gruppo di studio dovrebbero un 
giorno avviare il loro proprio 
gruppo. Parlate della missione 
del vostro gruppo di studio per 
rinvigorire la motivazione verso 
scopi comuni (unità, non 
uniformità). I lettori possono 
presentare una parte del 
Fascicolo da studiare: Fate una 
presentazione, ponete delle 
domande, o riferitevi ad altri 
passaggi del libro. Gli animatori 
associati – i moderatori costanti – 
sono anch’essi importanti. Per 
cambiare, lasciate che ogni 
persona scelga in ogni sessione 
di studio un passo citato da 
mettere in pratica – e riportate le 
vostre esperienze al gruppo nella 
successiva riunione. 

 

I progetti in corso comprendono il 
Simposio della “Leadership” 
dell’Associazione Internazionale 
Urantia il prossimo luglio ed il 
progetto UAUS di Wanenmaker 
(volontari, per favore!) di visitare 
ogni gruppo di studio e di curare 
le relazioni con ogni membro. 

I partecipanti furono Vicki e Bob 
Arkens, Bill e Share Beasley, 
Robert Burns, Linda e Bob Buselli, 
John Causland, Ann Garner, Tim 
Hobb, Nathen Jansen, Robin 
Jorgensen, Ken Keyser, Chris 
Lepine, Maurice Migneault, L.P., 
Aaron Rogers, David Spicer, Phil 
Taylor, Kathy Wanenmaker, Mike 
Wood e Seth Wood. 

 

Per ricevere una copia dei 
prospetti sulla formazione di 
piccolo gruppi, lo studio, 
l’insegnamento e la direzione, 
scrivete a jwattles@kent.edu.  

Di Jeff Wattles, Ohio, USA 

 

Due dozzine di appassionati per i 
gruppi di studio si sono riuniti 
presso la Fondazione Urantia dal 
10 al 13 giugno per una sessione 
di “Indagine Elogiativa” al fine di 
suscitare delle iniziative creative 
per i gruppi di studio. Marta Elders 
ha diretto le riunioni, con Bobbie 
Dreier e Jeff Wattles. 

 

L’Indagine Elogiativa è 
un processo in quattro 
parti, che aiuta la 
creatività di un gruppo 
ponendo l’accento sulle 
forze e gli interessi degli 
individui che ne fanno 
parte. Durante la prima 
fase, le persone, in 
coppie, s’interrogarono 
gli uni con gli altri 
basandosi su delle 
questioni proposte 
riguardanti in gran parte 
i gruppi di studio. Dopo 
aver scoperto alcune 
delle esperienze e delle 
forze di maggior valore 
di ciascuno, ogni 
partner presentò il suo o 
la sua partner al resto 
del gruppo. Nella 
seconda fase, le 
persone rifletterono su, 
e condivisero, i loro 
ideali a proposito dei 
gruppi di studio 
(abbiamo avuto dei 
gruppi di studio che 
hanno presentato delle 
parodie piene 
d’umorismo). Nella 
terza fase, basata sugli 
scritti delle persone che 
parlavano dei loro 
sogni, furono distillati 
alcuni punti centrali, e 

5^ fila : Robert Burns, Bob Buselli, Kathy Wanenmaker, John Causland 

4^ fila : Phil Taylor, Aaron Rogers, Bill Beasley 

3^ fila : Mike Wood, Share Beasley, L.P., Maurice Migneault, Chris Lepine, Marta Elders, Bob Arkens 

2^ fila : Jeff Wattles, Ann Garner, Robin Jorgensen, David Spicer 

1^ fila : Bobbie Drier, Ken Keyser, Vicki Arkens, Nathen Jansen, James Woodward, Linda Buselli, Hagiko Wattles 

mailto:jwattles@kent.edu
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GRU PP I  D I  STU D IO :  NU OVI  PEN SI ER I  D I  U N  
VEC C H IO  LETTO R E  

Di Mike Wood, Fondazione 
Urantia, Illinois, USA 

 

Ho scoperto Il Libro di Urantia 
all’inizio degli anni ’70 ed ho 
partecipato a, e animato, dei 
gruppi di studio dalla fine degli 
stessi anni ’70. Fin dall’inizio ho 
trovato che animare un gruppo di 
studio era il momento di maggior 
interesse della mia settimana. 
Dopo aver animato un paio di 
piccoli gruppi di studio in regioni 
poco popolate, mi sono trasferito 
nel 1986 nell’area più grande di 
Kansas City ed ho cominciato ad 
animare un gruppo di studio a 
Overland Park nel Kansas. Ed 
esso prosegue ancora oggi. 
Questo gruppo continuò da solo e 
divenne ben presto una delle più 
grandi gioie della mia vita. Per più 
di 20 anni il mio gruppo di studio 
mi ha donato gioia, amicizia e 
soddisfazione spirituale ad un 
livello che poche altre cose nella 
mia vita possono eguagliare. E 
che, da sola, è una ragione 
sufficiente per ciascuno per 
considerare di animare un gruppo 
di studio. Ma in tempi più recenti 
ho scoperto una ragione ancora 
migliore e forse più importante 
per animare un gruppo di studio: 
il servizio. 

 

Nel marzo 2009 mi sono trasferito 
a Chicago per lavorare nella 
Fondazione Urantia. Uno dei 
primi incarichi che ho ricevuto fu il 
Servizio per i Lettori. Quasi ogni 
giorno ho letto e risposto a 
lettere, a e-mails, e a telefonate di 
lettori di tutto il mondo. C’è anche 

un’altra parte assai importante del 
Servizio per i Lettori che 
comprende il riferimento di 
coordinate. La Fondazione 
Urantia possiede un database 
mondiale sia dei gruppi di studio 
che delle singole persone che 
hanno dato il permesso di 
comunicare le loro informazioni di 
contatto (solo numero di telefono 
e indirizzo e-mail) ad altri lettori 
interessati. Uno dei grandi piaceri 
del mio lavoro è quello di parlare 
ad un nuovo lettore che è 
“infiammato” dall’eccitazione che 
sperimenta quando comincia a 
realizzare ciò che è in suo 
possesso. E questa grande gioia 
aumenta quando posso dirgli che 
qualcuno nella sua regione anima 
un gruppo di studio per studenti 
de Il Libro di Urantia. Ma molto 
spesso devo dire loro che non c’è 
alcun gruppo di studio nella loro 
zona. 

 

Gesù insegnò che la religione, 
nella sua forma più alta, è 
un’esperienza personale – una 
relazione tra la creatura e il 
Creatore. Di conseguenza, il 
Movimento Urantia non ha chiese 
fisiche, un clero o qualche altro 
tipo d’infrastruttura che metta in 
contatto facilmente i nuovi lettori 
con altre persone che hanno le 
stesse idee. In fin dei conti, la sola 
cosa che dobbiamo veramente 

fare è questa funzione vitale: i 
gruppi di studio. 

 

Per ogni richiesta d’indirizzo alla 
quale posso rispondere con un 
gruppo di studio attivo, ho 
cinque risposte con una lettera 
che comincia con le parole 
“Sono spiacente, ma non sono 
riuscito a trovare un gruppo di 
studio nella sua regione”. Così, 
quando qualcuno mi chiede che 
cosa può fare per servire la 
Rivelazione di Urantia, io chiedo 
loro: “Animate un gruppo di 
studio o aiutate attivamente 
qualcuno che lo fa?” Se la 
risposta è “sì”, io dico “Molte 
grazie!”. Ma se la loro risposta è 
“no”, io li incoraggio ad avviare 
un gruppo di studio, non solo 
per la gioia e la soddisfazione 
che ciò porterà loro 
personalmente, ma anche come 
servizio a quei lettori che 
muoiono dalla voglia di parlare 
con qualcuno del libro più 
incredibile in cui si siano mai 
imbattuti nella loro vita. 

 

Se non sapete esattamente 
come fare per avviare un gruppo 
di studio, telefonatemi o 
inviatemi una e-mail ed io sarò 
ben felice di darvi qualche idea 
e una lista d’indirizzi di persone 
della vostra regione che 

potrebbero essere interessate a 
parteciparvi. Se animate un gruppo 
di studio o siete disponibili a parlare 
ai lettori interessati del vostro 
quartiere, contattate la Fondazione 
Urantia per assicurarvi che le 
vostre informazioni di contatto 
siano corrette. Il mio indirizzo e-
mail è mwood@urantia.org , o 
chiamate +1-773.525.3319 durante 
le ore d’ufficio (lunedì-venerdì dalle 
9 alle 17). 

 

In un articolo intitolato “Il Momento 
del Libro di Urantia”, Bill Sadler Jr. 
cita “Alcuni commenti e consigli 
saggi”. 

 

“Voi dovete imparare a possedere 
le vostre anime con pazienza. Voi 
siete associati ad una rivelazione di 
verità che è una parte 
dell’evoluzione naturale della 
religione di questo mondo. Ogni 
crescita rapida sarebbe suicida. Il 
libro è stato dato a coloro che sono 
pronti per esso molto prima del 
tempo della sua missione 
mondiale. Migliaia di gruppi di 
studio devono essere creati e il 
libro deve essere tradotto in molte 
lingue. Così il libro sarà pronto 
quando la battaglia per la libertà 
dell’uomo sarà finalmente vinta e il 
mondo sarà ancora una volta reso 
sicuro per la religione di Gesù e per 
la libertà dell’umanità.” 

 

Come un viaggio di mille miglia 
comincia con un primo passo, 
migliaia di gruppi di studio saranno 
creati con un gruppo di studio per 
volta. Avete già avviato il vostro? 

 

Se non sapete 

bene come 

avviare un 

gruppo di studio, 

telefonatemi o 

inviatemi una 

e-mail 

Gruppo di studio del giovedì sera al 533 

2^ fila : David Browe, Mike Wood, Sarah, Svetlana Lambrino, Brad 

Hanson-Smith, Wanda ja Angelique 

1^ fila : Bill Martin 

Foto di James Woodward 

mailto:mwood@urantia.org


Di Aaron Rutan, Arizona, USA 

 

La vita nel regno è così 
meravigliosa. La propagazione 
di questa riformulazione del 
vangelo e della vita e degli 
insegnamenti di Gesù è 
divenuta la mia passione degli 
ultimi cinque anni. E’ stato un 
tragitto con alti e bassi, 
eccitazione, avventura e vero 
piacere. 

 

Ecco alcuni consigli di un 
amico lettore per chiunque 
decida di mettere dei libri in 
“librerie alternative”. 

 

1. Procuratevi una pianta della 
vostra zona, o utilizzate il 
vostro GPS e annotate tutti i 
luoghi od obiettivi in cui volete 
mettere un libro. Facilitatevi il 
compito e scegliete dei posti 
vicini ai vostri luoghi di lavoro 
perché non siano troppo 
lontani. Io lavoro all’Ospedale 
per Ex Combattenti ed ho 
scoperto che le sale d’attesa 
sono ideali per mettervi un 
libro, perché la gente vi cerca 
qualcosa da leggere. 

 

2. Non prendetevela 
personalmente. Lasciate da 
parte tutte le vostre paure di 
sapere se il libro sarà letto, chi 
lo troverà o chi potrà vedervi 
metterlo. OCCUPATEVI SOLO 
DI METTERE DEI LIBRI!  
”La paura irragionevole è la 
principale frode intellettuale 
esercitata sull’anima umana in 
evoluzione.” (556.4) 48 :7.4. 

Ricordatevi che noi abbiamo la 
più grande rivelazione per 

toccare questo pianeta dalla 
venuta del Maestro in persona, e 
abbiamo tutta la gerarchia 
spirituale che ci aiuta. Essi hanno 
giusto bisogno delle nostre gambe 
e delle nostre braccia. Dunque, 
provate a non pensarci troppo. 
Agite soltanto. 

 

3. Procuratevi degli aiutanti. Siate 
un attivo reclutatore per questa 
causa. Un lavoro di squadra è la 
chiave del successo nel lungo 
termine. Dunque, trovate qualcuno 
che vi aiuti in questo progetto. Mi 
sono voluti due anni per trovare 
un altro lavoratore per questa 
attività, ma se volete 
sinceramente portare questa 
rivelazione alle altre persone, 

allora, con una piccola preghiera e 
della gentilezza, la squadra 
celeste del Figlio vi troverà un 
collaboratore. Il mio è un tipo 
meraviglioso, si chiama 
Shane Wittington, ha 23 
anni ed è un lavoratore 
entusiasta per il regno. Egli 
ha letto Il Libro di Urantia 
per quasi otto mesi. Prima 
sono divenuto amico di 
Shane. Poi gli ho fatto 
conoscere la rivelazione. In 
seguito gli ho proposto di 
studiare a casa mia, mentre 
io continuavo a mettere 
regolarmente dei libri. Dopo 
quattro mesi egli mi disse 
che aveva dato il suo libro 
al marito di sua cugina. Io 
gliene diedi 
immediatamente altri due e 
gli dissi “Prova a tenerne 
uno per te questa volta”. 
Egli diede subito un altro 
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libro al suo patrigno. Quando 
venne a studiare, io gli chiesi 
come si sentiva. Naturalmente egli 
era entusiasta! 

 

4. Restate positivo. “Il debole 
indulge in risoluzioni, ma il forte 
agisce. La vita non è che il lavoro 
di un giorno – eseguitelo bene. 
L’atto è nostro, le conseguenze di 
Dio.” (556.13) 48 :7.13 
”L’impazienza è un veleno dello 
spirito.” (557.4) 48 :7.20. Dunque, 
prendetevi del tempo e in un paio 
d’anni sarete sorpresi di quanto 
lavoro avrete fatto. In realtà voi 
non avete bisogno di parlare de Il 
Libro di Urantia quando agite in 
questo modo. Ricordatevi che il 
seminatore non era né un 
agronomo né un orticoltore. Egli 
gettò il seme sul terreno sassoso 
e sul suolo fertile. Il nostro lavoro 
è proprio quello di mettere i libri in 
modo che altri uomini e donne 
possano trovare la loro strada 
verso la verità. La più bella cosa 
dettami da un uomo al lavoro, 
l’altro giorno, fu quando disse che 
sua moglie aveva trovato Il Libro 
di Urantia in una sala d’attesa, ed 
entrambi avevano cominciato a 
leggerlo. Egli proseguì dicendo 
che stavo seguendo veramente il 
metodo giusto, perché se 
qualcuno l’avesse avvicinato ed 
avesse tentato di parlargliene, egli 
l’avrebbe invitato ad andarsene. 
Ma in questo modo, una persona 
può trovarlo da se stesso e fare la 
sua scelta senza che nessuno lo 
forzi. 

 

S E G U I T O  S U L  C O L L O C A M E N T O  D I  L I B R I  D I  U R A N T I A  
I N  B I B L I O T E C H E  A LT E R N AT I V E  

5. Niente opuscoli, se possibile. 
La maggior parte delle persone li 
conserva per breve tempo e poi 
li getta via. Gli opuscoli 
collegano Il Libro di Urantia alle 
altre principali correnti delle 
organizzazioni religiose che 
usano degli opuscoli per 
intimorire potenziali credenti nel 
regno. Ciò lascia loro la bocca 
amara. Ricordatevi di essere 
saggi come serpenti e inoffensivi 
come colombe. 

 

6.Tenete gli occhi aperti. 
Quando io vado in qualche 
parte, sono sempre attento per 
scoprire nuovi posti in cui 
mettere dei libri. Questo è 
qualcosa che non è stato 
veramente portato avanti per 
nulla, e molte persone saranno 
sorprese di vedere un bel Libro 
di Urantia, con copertina rigida, 
in qualcuno di questi luoghi 
insoliti. I loro Aggiustatori di 
Pensiero spereranno di poter 
attirare l’attenzione dei loro 
soggetti in un modo inatteso 
come questo. Rallegratevi, e 
ricordate che ciascuno di noi può 
fare la differenza se esce ed 
agisce! 

Shane Wittington 



Per molti anni ho cercato 
dappertutto la verità. Mia madre 
mi ha dato Il Libro di Urantia, ed 
un giorno l’ho aperto ad una 
pagina che parlava di una 
questione particolare con la 
quale mi dibattevo da molto 
tempo. Ero molto eccitato 
perché la risposta era logica. Pur 
restando scettico sulle sue 
origini, ho deciso di leggerlo 
come un libro di fantascienza 
per vedere se potevo acquisire 
qualche perla di saggezza. Ben 
presto non potei più deporlo, e 
divorai voracemente ogni parola. 
Cercai continuamente la parte 

che non aveva senso, ma non l‘ho 
mai trovata! 

 

Il Libro di Urantia è tutto per me! 
Esso ha cambiato la mia vita. La 
prospettiva della mai vita era assai 
triste e non avevo molta speranza 
per il futuro. Ora la vita ha un 
senso. Sapendo che c’è un Dio che 
vive questa vita con me, in effetti 
dentro di me, è un conforto oltre 
ogni espressione! Conoscere la 
verità su ciò che Gesù subì, mi dà 
una forza interiore che non può 
venire da alcuna sorgente terrena. Io 
devo tutto a questa rivelazione, e il 
mio più grande desiderio è di 
condividerla con altri. La verità è la 
verità, e quando l’ascoltate suona 
così profondamente dentro il vostro 
essere che l’origine del libro è del 
tutto irrilevante. Grazie Fondazione. 
Io sono al vostro servizio. 

 

Mahalo e Aloha 

 

Mike B., Hawaii, USA 
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In questo mondo, Il Libro di 
Urantia rivela che siamo una 
famiglia umana e figli di Dio. 
Facendo la volontà di Dio 
possiamo sperare per dei 
mondi futuri attraverso il 
servizio amorevole. La verità 
liberatrice de Il Libro di 
Urantia è una valorizzazione 
della vita ed una ispirazione 
onnicomprensiva che punta 
in direzione del Padre 
Universale. 

 

Brad R., California, USA 

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  

Il Libro “Urantia” ha risposto 
alle domande che pensavo non 
avrebbero mai avuto risposta. 
Questo libro è meraviglioso e 
così pieno di buone notizie . 
Le risposte alle mie domande 
sono vere, lo sento nel mio 
cuore. Quali tempi 
meravigliosi ci attendono dopo 
questa vita. 

 

Marlina B., California, USA 

«“Tra il momento della 

morte planetaria … e la 

risurrezione …i mortali 

non acquisiscono 

assolutamente nulla a 

parte l’esperienza del 

fatto di sopravvivere. Voi 

cominciate là esattamente 

dal punto in cui cessate 

quaggiù”. 

 

 

Il Libro di Urantia 

(533.5) 47:3.7 


