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Colorado, U.S.A.
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Dalla sua prima pubblicazione nel
1993 sono state vendute
centottantamila copie della
traduzione spagnola de Il Libro di
Urantia. La traduzione portoghese
fu pubblicata nel 2008, e più di
ottomila copie sono state vendute in
Brasile. Con questo in mente, mia
moglie Jennifer ed io siamo partiti
per: 1) incontrare i lettori del Brasile,
dell'Argentina, dell'Uruguay e del
Cile; 2) verificare la disponibilità, il
prezzo e la distribuzione de Il Libro
di Urantia nelle librerie; e 3) fare
l'esperienza di qualcuna delle
avventure di navigazione di
Magellano viaggiando in nave
attorno a Capo Horn. Per decenni
avevo ardentemente desiderato
viaggiare attraverso lo Stretto di
Magellano, navigare attorno a Capo
Horn e visitare le comunità più a
sud del mondo.

Susana Hüttner Palaia, Mo Siegel e Ligia Zottini
alla libreria della FNAC
Missione compiuta!
Durante il nostro viaggio
abbiamo incontrato numerosi
lettori del Libro di Urantia

generosi e zelanti. Per questi
studenti è più difficile che in
America del Nord avere dei
libri disponibili e a buon
mercato. Negli Stati Uniti
Amazon.com vende la
versione Kindle de Il Libro di
Urantia a 7,16 dollari
(americani), l'edizione con
copertina flessibile a 15,61
dollari e l'edizione con
copertina rigida a 18,45
dollari. L'edizione con
copertina flessibile equivale a
27,44 dollari americani in
Brasile, a 40-50 in Argentina,
a 100 in Uruguay e a 70-80 in
Cile.
Le librerie internet sono
virtualmente inesistenti fuori
del Brasile. La maggior parte
delle librerie non hanno stock
de Il Libro di Urantia, ma si
possono ordinare. Malgrado i
prezzi elevati e la poca
disponibilità, la Rivelazione di
Urantia è stata fortemente
accettata in America del Sud.
BRASILE

Riunione di lettori a casa di Susana e Sabino

Abbiamo iniziato il nostro
viaggio a San Paolo con una
calorosa accoglienza
all'aeroporto da parte di
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riunione e una deliziosa cena a
casa loro. Iniziammo a
raccontarci come scoprimmo Il
Libro di Urantia e finimmo con
delle deliziose empanadas e
delle pizze argentine. Il quadro
era quanto potreste sognare
della casa di un artista ispirato
da Il Libro di Urantia. Dei quadri
stupendi appesi su tutte le pareti
e sentimenti di buona volontà in
abbondanza.

Une serata fantastica a casa di Carlos e Maria
Susana Hüttner Palaia e di Ligia
Zottini. Nel primo pomeriggio
abbiamo visitato le librerie di San
Paolo. Grazie al buon lavoro di
Jay Peregrine e di Tamara
Strumfeld, si può trovare il libro
nelle dieci librerie della FNAC in
Brasile. La FNAC vende il libro ad
un prezzo equivalente a 27 dollari
americani. Molte altre librerie in
Brasile vendono il libro con
copertina flessibile ad almeno 44
dollari.
Dopo la visita alle librerie, siamo
andati a casa di Susana e Sabino
ed abbiamo trascorso del tempo
con dei lettori. Abbiamo
meravigliosamente cenato a casa
di Caio e Nancy Caffé. Il giorno
seguente Susana organizzò
un'affollata riunione a casa sua;
alcuni lettori dovettero viaggiare
parecchie ore per assistervi. Noi
siamo stati profondamente colpiti
dal loro entusiasmo per la
Rivelazione di Urantia e la loro
gentile ospitalità. Più tardi siamo

andati ad una festa di
compleanno a casa di Carlos
Leite de Silva's.
Attualmente vi sono in Brasile 57
gruppi di studio attivi. Noi
abbiamo ascoltato delle storie
straordinarie su come le persone
avevano trovato Il Libro di Urantia
in Brasile. Quasi la metà di loro ci
dissero che gli scritti di J.J.
Benitez li aveva spinti a cercare il
libro. Nella sua saga in parecchi
volumi, Il Cavallo Di Troia,
Benitez si è generosamente
servito degli insegnamenti della
Parte IV de Il Libro di Urantia.
Una cosa è del tutto evidente:
Susana è stata un'influenza
unificatrice e coordinatrice per i
lettori brasiliani.
Essa possiede una rimarchevole
forza d'energia amorevole e di
coordinazione sociale.
Se desiderate saperne di più sulle

Il deposito del distributore in Argentina

attività in Brasile, visitate
www.urantia.org.br e
www.elub.com.br . Inoltre, ci
sono su Facebook e Orkut
(www.orkut.com) reti sociali dei
gruppi Urantia.
Argentina
Dopo aver lasciato il Brasile,
siamo volati in Argentina e
siamo stati accolti da Carlos
Rubinsky. Se avessimo
appreso una sola cosa durante
il nostro viaggio, è che ci
vogliono dei leader per
installare la Rivelazione di
Urantia in un paese. Carlos
Rubinsky è stato la forza
unificatrice e motrice per Il
Libro di Urantia in Argentina.
Egli ha organizzato gruppi di
studio, comunicazioni tra lettori,
riunioni, fiere del libro ed altre
iniziative d'assistenza.
Carlos e sua moglie, María
Inés, organizzarono una

Nel nostro secondo giorno in
Argentina abbiamo visitato il
nuovo distributore di libri della
Fondazione Urantia. Grazie agli
sforzi di Henk e Claire Mylanus,
l'anno scorso abbiamo aggiunto
un distributore argentino che
incrementerà la distribuzione del
libro. Egli conta di vendere 600
libri nel loro primo anno. Dopo
un incontro nel suo ufficio, egli ci
condusse in cinque librerie a
Buenos Aires. Tutti i negozi
avevano delle esposizioni
importanti de Il Libro di Urantia,
ed esso è venduto a 40 dollari
americani o più, secondo il
negozio.
Uruguay
Abbiamo lasciato Buenos Aires e
ci siamo diretti verso Punta Del
Este, in Uruguay. In questa
magnifica stazione balneare
abbiamo incontrato Alberto e
Horacio Brupacher, sostenitori
da lunga tempo della
Fondazione Urantia. Noi
abbiamo trascorso un piacevole
pomeriggio a discutere con loro
degli insegnamenti de Il Libro di
Urantia, dei gruppi di studio e
della distribuzione del libro.
Alberto e Horacio ci hanno fatto
vedere dei siti internet
interessanti che essi utilizzano
per il loro studio personale e per

Jennifer e il team commerciale argentino
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un'avventura romantica. La
realtà fu per me sei giorni di
mal di mare. Si dice che quelle
acque sono le più agitate del
mondo; dunque io avrei dovuto
conoscerle meglio. Tuttavia,
sono felice di aver fatto questo
viaggio.
Cile
Puerto Varas

Horacio, Jen, Mo, e Alberto a Punta Del Este, Uruguay
le introduzioni al libro. Essi ci
hanno informati del loro progetto
di organizzare una riunione di 80
lettori de Il Libro di Urantia.
Attualmente, quando è possibile,
essi organizzano dei seminari
d'introduzione per nuovi lettori.
Non c'è un gruppo di studio attivo
a Punta Del Este e il libro non si
trova facilmente. Essi hanno
trovato un libro in una città
lontana circa 25 miglia. Il prezzo
di 100 dollari è il prezzo corrente
per i Libri di Urantia in Uruguay.

assomigliavano a delle star del
rock o a star del cinema in un film
di surf. Io mi sento benedetto di
aver passato un pomeriggio con
questi compagni cercatori di
verità. Dopo il nostro ritorno a
Boulder, siamo andati al gruppo
di studio e abbiamo letto il
fascicolo sull'universo locale. Io
ho chiuso gli occhi ed ho
immaginato Alberto e Horacio
nell'altra metà del mondo che
leggevano le stesse descrizioni
mozzafiato di Nebadon.

Noi abbiamo goduto di trascorrere
del tempo con i fratelli Brupacher.
Questi gemelli identici vivono
nella stessa casa, hanno sposato
delle sorelle e sono insieme i
padroni di una ditta di mobili. Il
figlio di Alberto rideva quando
raccontava a Jen che i fratelli
facevano spesso colazione
indossando gli stessi abiti. Jen
diceva che i fratelli

Capo Horn, Ushuaia, lo Stretto di
Magellano e i Fiordi Cileni
Molto spesso esiste une
contraddizione tra la realtà e i
vostri sogni. Per me il viaggio
attorno a Capo Horn fu una di
queste situazioni. Attraversare le
acque che Magellano, Sir Francis
Drake e il Capitano Cook
navigarono sembrava

Per caso, Marian Hughes, una
lettrice da lunga data di Hawai
e proprietaria di una casa in
Cile, aveva sentito parlare del
nostro viaggio. Marian ci
procurò una guida e un'auto,
così potemmo incontrare un
lettore, Alessandro Guarneri,
che vive a Puerto Varas. Con
Alessandro abbiamo condiviso
un delizioso pasto e una buona
conversazione.

lettori di Santiago dalle 13,30 alle
20. Flor e George offrirono
gentilmente un pranzo e una
cena per tutti. Era una domenica
pomeriggio calda ed estiva, e la
riunione fu piacevolmente
informale. Abbiamo
chiacchierato, letto il libro e
mangiato, mentre i ragazzi
nuotavano nella piscina.
Abbiamo appreso numerose

Itinerario attorno a Capo Horn
Renaca
Jon DeToy venne a prenderci a
Valparaiso e ci condusse alla
comunità degli artisti, "Blowing
in the Wind" a Renaca. Questa
comunità comprende un
gruppo di lettori de Il Libro di
Urantia, con altri lettori che vi si
aggiungeranno presto. Jon, un
cittadino americano, si è
installato recentemente in Cile
e ha portato con sé 120 Libri di
Urantia in spagnolo. Noi
abbiamo fatto visita ad un
simpatico gruppo di lettori, e
poi Jon e la sua famiglia ci
hanno condotto ad una
numerosa riunione di lettori a
Santiago.
Santiago

Jennifer con Jon DeToy e Pradhana Fuchs

Alessandro Guarneri, Mo e Jen

Flor e George Robles
organizzarono una riunione di

cose durante questa riunione. Vi
sono quasi trecento lettori attivi a
Santiago e sei gruppi di studio.
I libri sono costosi. Quelli con
copertina flessibile si vendono a
70-80 dollari. Il gruppo parlò
molto dei prezzi elevati e riteneva
che il prezzo avrebbe dovuto
essere tra i 30 e i 40 dollari. Essi
spiegarono che il prezzo era alto
a causa del 19% di TVA e il 9%
di dogana. Io spiegai loro che la
Fondazione Urantia voleva dei
prezzi equi, e che noi
vendevamo i libri con copertina
flessibile a 10 dollari al nostro
distributore dell'America Latina.
Il lunedì abbiamo visitato le
librerie e abbiamo trovato un libro
con copertina flessibile, avvolto
in cellophane, nella sezione
"riservata" e senza poter essere
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Discussione sugli insegnamenti del Libro di Urantia con i lettori di Santiago
consultato, al prezzo di 70 dollari.
I lettori espressero la loro
riconoscenza per l'aiuto che
avevano ricevuto per ottenere dei
libri, grazie agli sforzi generosi di
Marion Hughes, del Canale di
Luce, e di altri donatori.
Noi abbiamo incontrato dei lettori
entusiasti e devoti. Per esempio,
Yolanda Silva Solona, una lettrice
di Santiago, ha un blog che
diffonde gli insegnamenti del libro
a 5.000 persone. Flor ha creato
molti aiuti allo studio che si
possono vedere su
http://www.scribd.com:diagramas
606. Il nostro viaggio a Santiago
ne è valso veramente la pena. Noi
siamo riconoscenti per i nuovi
amici che ci siamo fatti in Cile.
Conclusione

Il Libro di Urantia ha profonde

radici in America del Sud. Noi
abbiamo avvertito il rispetto e la
passione per la Rivelazione di
Urantia ovunque siamo andati.
Abbiamo anche sentito il
sostegno e la lealtà verso la
Fondazione Urantia.

Inoltre abbiamo
appreso le seguenti
cose sulla
distribuzione del libro
in questi paesi:
1. La rivoluzione
digitale del libro
dell'America del Nord
non è ancora stata
installata nei paesi
che abbiamo visitato.
È cominciata in
Brasile, ma ci
vorranno ancora
cinque anni o più per
avere un impatto
importante. Noi non
abbiamo visto né
sentito niente che
indicasse che
l'internet/i libri digitali
avessero un'influenza
sulle vendite in
Argentina, in Uruguay
o in Cile. Le librerie restano
l'anello vitale della catena e
sembrano andare bene in tutta
l'America del Sud.

Flor Robles con i suoi aiuti allo studio
2. Il prezzo de Il Libro di Urantia è
molto alto salvo che in Brasile. Il
costo del trasporto, le tasse
governative, la dogana, il margine
del distributore e di vendita,
rendono il prezzo inabbordabile
per molte persone dell'America
Latina. Il Libro di Urantia è uno dei
libri più cari nelle librerie. Noi
dobbiamo avere un programma
attivo per ridurre il prezzo.
3. I gruppi di studio sono il mezzo
migliore di diffondere Il Libro di
Urantia ed i suoi insegnamenti.
Ogni sforzo che faremo per
aiutare i gruppi di studio aiuterà a
creare un'infrastruttura e la
stabilità per la Rivelazione di
Urantia.

“Messo a Dura Prova”, HMS Beagle di Capo Horn,
il 12 gennaio 1833, di John Chancellor

4. Ѐ necessario un sostegno
continuo per la disseminazione

degli sforzi di individui e di
organizzazioni che mandino
scatole di libri ai lettori e ai
gruppi di studio in America
Latina.
5. Noi dobbiamo sviluppare gli
strumenti internet per leggere,
insegnare e condividere Il Libro
di Urantia.
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D E C I S IO N I IM P O RTA N T I DA L L A R I U N I O N E D E L C O N S IG L I O
D’AMMINISTRAZIONE DEI TRUSTEES DI GENNAIO 2012
Di Marilynn Kulieke, segretaria
della Fondazione Urantia,
Lincolnshire, Illinois, U.S.A.
Punti Importanti del 2011
Libri venduti e scaricati
Quest’anno le vendite totali di
libri e gli scaricamenti sono
aumentati del 13%. Le vendite
di libri sono state uguali a quelle
del 2010, cosa che assomiglia
ad un exploit considerato il
declino dell’industria del libro
negli Stati Uniti. Nel 2011 sono
stati venduti 16.000 libri e sono
stati scaricati dal sito
www.urantia.org 29.808 libri
digitali. Si stima che il totale di
scaricamenti de Il Libro di
Urantia dai vari siti superi i
60.000 nel 2011.
Le librerie negli Stati Uniti
continuano il loro declino a
lungo termine in un mercato del
libro che cambia rapidamente. I
libri digitali, gli scaricamenti
internet, Amazon.com ed il
numero in diminuzione di librerie
hanno modificato
considerevolmente il modo in
cui i libri sono distribuiti ai lettori.
La maggior parte dei
cambiamenti ha inciso
negativamente sulla dinamica
finanziaria di stampa e vendita
di libri. Ma questo è il mondo in
cui viviamo, e noi accettiamo di
buon grado la sfida di assicurare
la distribuzione de Il Libro di
Urantia in questi tempi in
cambiamento.

stampa di un maggior numero di
libri.
Noi ci aspettiamo che le spese nel
2012 saranno stabili o in ribasso.
Le spese principali erano cresciute
nel 2011 perché avevamo
stampato 22.421 libri. Di
conseguenza, per stampare,
abbiamo dovuto pescare nelle
riserve di denaro liquido per l’anno
di circa 75.000 dollari.

Swadling per i loro decenni di buon
lavoro, servendo da distributori de Il
Libro di Urantia in Australia.
• La maggior parte dei distributori di
libri europei hanno avuto una
progressione regolare in tutta
l’Unione Europea. Un grazie a Henk
e Claire Mylanus per il loro diligente
lavoro che ha fatto crescere la
distribuzione nella UE.
Servire la comunità

Stampa di libri
La Fondazione Urantia ha
stampato 22.421 libri nel 2011.
• 1.800 libri con copertina
cartonata dell’edizione spagnola
1993
• 3.813 con copertina flessibile in
portoghese
• 1.890 con copertina cartonata in
polacco ( 2^ edizione)
• 3.240 con copertina flessibile
dell’edizione spagnola 1993 per
l’Argentina
• 1.178 con copertina flessibile
dell’edizione spagnola 1993 per
l’America del Sud
• 6.300 con copertina flessibile in
inglese
• 2.700 con copertina cartonata in
inglese
• 2.000 con copertina flessibile in
simil cuoio in inglese

Durante il 2011 le strumentazioni al
533 W Diversey Parkway sono state
utilizzate dall’Associazione Urantia
Internazionale (UIA), dalla
Fellowship del Libro di Urantia, dal
Consiglio d’Amministrazione dei
Trustees della Fondazione Urantia,
dalla Scuola Internet del Libro di
Urantia e dal gruppo di studio del
martedì sera.
L’UAI, la Fellowship e la Fondazione
Urantia hanno deciso per un nuovo
Portale per i Gruppi di Studio al
http://urantiastudygroup.org . Grazie
al team del Portale dei Gruppi di
Studio: Scott Brooks, Emilio
Coppola, Lenny Cowles, Marta
Elders, John Hales, Tamara
Strumfeld e James Woodward.
La Fondazione Urantia e la
Fellowship hanno anche convenuto
di produrre in collaborazione dei libri
audio in spagnolo e in russo .Inoltre,
Marilynn Kulieke serve da
collegamento tra la Fondazione
Urantia e una squadra che produce
un libro audio in portoghese.
Traduzioni

Contribuzioni e Budget

Distribuzione internazionale di libri

Il totale delle contribuzioni nel
2011 è stato di 800.396 dollari,
un aumento del 10% rispetto a
quelle del 2010, che furono di
725.633 dollari. La campagna di
raccolta di fondi a pareggio di
fine anno è stata un grande
successo. Noi siamo
estremamente riconoscenti per
le vostre generose donazioni. Le
vostre contribuzioni hanno
coperto le spese del 2011 ed
hanno aiutato a pagare la

La distribuzione internazionale è
aumentata perché:
• Nuovi canali di distribuzione sono
stati aperti in Argentina.
• La distribuzione della traduzione
russa si trova ora presso il più
grande distributore di libri spirituali
della Russia.
• Nuovi canali di distribuzione sono
stati aperti in Australia. Un grande
grazie a Kathleen e Trevor

Il Sito web dei Traduttori è stato
messo in servizio nel 2011. I team di
traduzione francese, spagnolo e
portoghese lo stanno utilizzando. Un
grazie speciale per questa
realizzazione a Rogerio da Silva,
Rob Reno, Georges MichelsonDupont, Jay Peregrine e Larry
Watkins.
Dei progressi sono stati fatti sulla
traduzione cinese così come in molte
altre traduzioni.

Le revisioni delle traduzioni
spagnola e francese
Il team di revisione spagnolo ha
cominciato il suo lavoro per
amalgamare la traduzione
spagnola del 1993 con l’edizione
europea in una magnifica
traduzione che piacerà a tutti i
lettori di lingua spagnola in tutto il
globo. Grazie in particolare a
Carmelo Martínez della Spagna
(capo traduttore), Anibal
Pacheco del Cile, Raúl Pujol di
Puerto Rico, Olga López della
Spagna, Gard Jameson,
Georges Michelson-Dupont
(direttore delle traduzioni) e
Víctor García Bory (team di
collegamento).
Il team di revisori della
traduzione francese è costituito
da Georges Michelson-Dupont,
Jean Royer, Richard Lachance e
Claire Mylanus. Essi contano di
finire la revisione nel 2014.
Files del libro puliti su internet
Le versioni internet HTLM di tutte
le traduzioni de Il Libro di Urantia
sono state controllate per
eventuali errori, sono state pulite,
caricate sul web e sono
disponibili a www.urantia.org .
Un grazie particolare a Larry
Watkins per le migliaia di ore di
lavoro su questo progetto.
Educazione e Scuola Internet del
Libro di Urantia (UBIS)
Il sito web di UBIS è stato
tradotto in spagnolo per
consentire dei corsi di lingua
spagnola. I corsi di UBIS
aumentano. Sono state prese
delle disposizioni per offrire dei
corsi in portoghese.
Una riunione del consiglio
d’amministrazione di UBIS fu
tenuto a Chicago per discutere
dei piani a breve e a lungo
termine. Noi dobbiamo un grande
“grazie” a Dorothy Elder,
Georges Michelson-Dupont,
Polly Friedman, Olga López,
Ralph e Betty Zehr, Tom
Brachna, Judy Cosky, Susan
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Flacks e Pam Maunakea per il
loro immenso contributo a UBIS.

altri 50.000 dollari prima della fine
del 2012.

Restauro della Fondazione
Urantia al 533 W Diversey
Parkway

Cambiamenti di Personale alla
Fondazione Urantia

La fase 1 del Progetto di
Ristrutturazione del 533 W
Diversey Parkway (2° piano: tre
nuove stanze da bagno, una
nuova cucina e miglioramenti
per il dormitorio nella veranda,
nel corridoio e nell’angolo della
piccola sala da pranzo), è stata
quasi terminata nel 2011. Noi
speriamo di finire il secondo
piano in luglio. Abbiamo
cominciato la fase 2,
comprendente la ristrutturazione
del primo piano e la riparazione
delle tubature del seminterrato.
Nel 2011 abbiamo aggiunto una
nuova sala di riunione, abbiamo
rifatto la sala per i visitatori,
abbiamo cominciato il
rifacimento delle due stanze da
bagno, del locale delle
stampanti, della sala d’attesa e
del corridoio. Molti dei vecchi
tubi e tutte le tubazioni a rischio
del seminterrato sono state
riparate o sostituite.
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ABBIAMO BISOGNO D’INSEGNANTIANIMATORI PER LA SCUOLA
INTERNET DEL LIBRO DI URANTIA

In dicembre Joanne Strobel si è
aggiunta al team del 533 come
assistente esecutiva di Jay
Peregrine. Joanne proviene da
Atlanta, in Georgia, e apporta al
team una grande varietà di
attitudini. Benvenuta Joanne! Joel
Wood ha lavorato mentre Tamara
e Connie prendevano il loro
congedo per mettere al mondo
due nuove anime.

da un mentore durante tutto il
suo primo corso; c’è sempre
qualcuno a cui rivolgersi per un
aiuto quando vengono poste
delle domande e per offrire
delle parole d’incoraggiamento.

Il sito web della Fondazione
Urantia
Le visite totali a www.urantia.org
sono state 772.939 nel 2011, in
aumento del 44% rispetto al 2010.
Le pagine visitate sono aumentate
del 24%. Gli scaricamenti da
internet del Libro di Urantia sono
aumentati del 24%. L’espansione
delle reti sociali è continuata nel
2011. Su Facebook i “gradimenti”
superano il nostro obiettivo di un
terzo alla fine dell’anno con 3.000
“gradimenti”.

Circa 215.000 dei 400.000
dollari necessari per la
ristrutturazione completa del
fabbricato sono stati raccolti.
Questo fabbricato storico è
un’eredità per le generazioni
future ed una risorsa vitale per
la comunità di oggi. Le vostre
donazioni deducibili dalle
imposte, destinate al Progetto di
Ristrutturazione del Fabbricato
al 533, sono veramente
necessarie. Per completare il
primo piano abbiamo bisogno di

Durante la riunione di
pianificazione, un’ampia
conversazione si è incentrata sul
ruolo crescente di internet, della
tecnologia digitale e dei media
sociali per favorire gli obiettivi de Il
Libro di Urantia.

Joel Wood

Joanne Strobel

Nuova Decisione
Il Consiglio d’Amministrazione ha
approvato la stampa di 10.000 libri
con copertina flessibile in
spagnolo per l’America Latina.

Di Betty Zehr, co-presidente del
Comitato Corpo di Sviluppo per
UBIS, Waverly, New York, U.S.A.
Il primo trimestre della Scuola
Internet del Libro di Urantia (UBIS)
nel 2012 è oltre metà strada. Sette
corsi sono in sessione; i temi
vanno da “La Saggezza dei
Melchizedek” a “Tempo e Spazio”.
Il metodo d’insegnamento è
Gesusoniano e non-interpretativo.
Questo è un luogo in cui gli
Insegnanti-Animatori (IA) e gli
studenti condividono in modo
centrato ed educativo la
conoscenza che essi o esse
scoprirono ne Il Libro di Urantia. Lo
scopo è di scavare più a fondo nei
temi di significato eterno e di
allargare i nostri concetti di quella
verità vivente, preziosa, che dona
la vita e nutre l’anima così
abbondantemente.
Il nostro bisogno più grande è
d’identificare, di reclutare e di
formare degli studenti appassionati
delle verità trovate ne Il Libro di
Urantia che hanno il potenziale di
divenire Insegnanti-Animatori. Una
comunità internet di InsegnantiAnimatori dedicati e sperimentati è
impegnata ad aiutare nuovi
insegnanti affinché non siano soli
in questo processo. Dopo aver
seguito i corsi d’insegnante, il
nuovo insegnante è aiutato nello
scegliere un tema e costruire il suo
corso. L’insegnante è poi aiutato

Uno degli aspetti particolari di
UBIS è che ora i cercatori di
verità in tutto il mondo, che
hanno accesso ad un
computer e che parlano
inglese o spagnolo, possono
condividere una ricca
compagnia di studio, anche se
sono isolati. Noi offriremo dei
corsi in altre lingue non
appena avremo trovato degli
insegnanti qualificati. Se voi
siete interessati a divenire un
Insegnante-Animatore,
registratevi per un corso al fine
di cominciare il processo.
La citazione seguente ci rende
abbastanza fiduciosi che i
nostri sforzi a proposito di
UBIS continueranno a portare
frutti degni della loro
associazione con la Quinta
Rivelazione Epocale:

Quello che
l’immaginazione umana
illuminata e riflessiva,
spiritualmente istruita e
spontaneamente e
disinteressatamente
guidata, desidera fare ed
essere, diviene
proporzionalmente
creativo in rapporto al
grado di consacrazione del
mortale a compiere
divinamente la volontà del
Padre. Quando l’uomo si
associa a Dio, grandi cose
possono accadere, ed
accadono. (1467.5)
132:7.9
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IL LIBRO DI URANTIA…IN TUTTO IL MONDO
Nota dell’editore: L’anziana Trustee Associata Irmeli Ivalo Sjölie continua a viaggiare in tutto il mondo per attività connesse con il Libro di Urantia.
Ecco delle foto di avvenimenti e di librerie che vendono Il Libro di Urantia.

Urantiaboken sugli scaffali di Vattumannen – una libreria di
Stoccolma, in Svezia. Vende alcuni libri ogni mese.

Rombach è la più grande libreria a Friburgo, in Germania. Si può
sempre trovare Das Urantia Buch sui loro scaffali. Quando Irmeli e
Werner Sutter visitarono Friburgo per la prima volta, donarono un libro
alla Libreria Rombach a condizione che, se lo vendevano, ne
ordinassero un altro al distributore tedesco. Rombach vende ora
regolarmente Il Libro di Urantia. Lo si può trovare nella sezione
spirituale ed è venduto a 29 euro.

Lettori svedesi ad uno stand all’Harmony Expo a Stoccolma, il 29
e 30 ottobre 2011.
RiittaTuiri, segretaria dell’associazione svedese
dell’Associazione Urantia Internazionale, con Jacob Dix e alcuni
altri lettori.

Marja-Leena e Kalevi
Eklöf alla “Esposizione
dello Spirito e della
Conoscenza” che
avviene ogni autunno a
Helsinki, in Finlandia.

Werner e Irmeli hanno partecipato alla Fiera del Libro Gaia a Rastatt, in
Germania, nel 2011. Vicino al loro stand si trovava quello di una libreria
di Rastatt che aveva venduto Das Urantia Buch fin dalla sua
pubblicazione nel 2005. Quale piacevole sorpresa!
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La FNAC è una grande catena di librerie con 10 negozi situati nelle
grandi città del Brasile: San Paolo, Campinas, Ribeirão Preto, Rio,
Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, ecc.
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Bacchus Books a Golden, B.C., Canada. Il Libro di Urantia è stato
venduto qui per anni.

Essi hanno messo Il Libro di Urantia nella sezione religione e
spiritualità

Buchhandel im Licht, una libreria a Zurigo, Svizzera. Il Libro di Urantia
si trova a fianco del libro di C.G. Jung. Le traduzioni francese e
italiana si trovano in un’altra sezione di questa libreria.

Irmeli Ivalo-Sjölie a Canada
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La traduzione portoghese de Il Libro di Urantia si vende
molto bene nella Livraria Cultura, una libreria in Avenida
Paulista a San Paolo, in Brasile.
Noi vi abbiamo trovato una pila di libri con copertina
flessibile, una con copertina cartonata e una in inglese.
Essi hanno messo i libri nella sezione “Cristianesimo”
vicino all’ultimo libro del Papa.
Essi vendono il libro con copertina flessibile a 73 real (41
dollari) e quello con copertina cartonata a 93 real (52
dollari).

COMMENTI DI LETTORI DE IL LIBRO DI URANTIA

Come essere un Figlio diDio

Di Alice Wood, Green Bay,
Wisconsin, U.S.A.
Gli umani hanno un senso innato
per “L’amore dell’avventura, la
curiosità ed il timore della
monotonia .” (159.6) 14:5.10.
Prima di avere mio figlio, Huck, io
osservavo la mia vita - le abitudini
che avevo sviluppato, la routine
nella quale ero caduta - e volevo
fare qualcosa di nuovo.
Ironicamente, l’imbarcarmi in
un’avventura genitoriale mi
condusse alla monotonia di essere
genitrice.
Quando mi sento prostrata per
aver represso la voglia di saziare il
mio desiderio d’avventura (il Gran

Canyon mi chiama da mesi), io
mi consolo sapendo che la mia
esperienza genitoriale ha un
valore illimitato per ampliare la
mia comprensione della
relazione tra Dio e i suoi figli. Il
Libro di Urantia dice: “Una vera
famiglia — una buona famiglia —
rivela ai genitori procreatori
l’atteggiamento del Creatore
verso i suoi figli.” (942.1)
84:7.30. Questa affermazione
mi ha dato un obiettivo che
m’influenza quotidianamente.
Ogni momento mi dà
un’opportunità d’apprendere di
più sull’atteggiamento ideale di
essere come un figlio verso il
Padre.
Alcuni mesi fa io parlai con una
buddista e con un altro lettore
de Il Libro di Urantia. La
buddista disse che essa non
voleva avere figli perché
desiderava concentrarsi per
raggiungere l’Illuminazione. La
mia risposta immediata fu di
fare un cenno affermativo col
capo, pensando che, come
quando s’impara a suonare il
violino, raggiungere
l’Illuminazione rallenterebbe il
piano di avere dei figli. Il lettore
de Il Libro di Urantia, tuttavia, le
pose la domanda: “Non pensa
che l’esperienza di avere dei

figli l’aiuterebbe a raggiungere
l’Illuminazione?”
Sì, è vero, cantare delle canzoni
infantili tutto il giorno può essere
monotono, e quando il figlio
piange e mette il puré di piselli nei
miei capelli, io mi avvicino alla
conoscenza che il senso generale
di essere genitrice sarà
illuminante.
Io non posso valutare come il
molto tempo che ho passato a
fare nulla di qualche valore
spirituale, costringendo il mio
Aggiustatore di Pensiero ad
attendere che io avessi finito di
vedere la mia serie TV del giovedì
sera e a respingere, sono sicura
in troppe occasioni, l’incitamento
del mio Aggiustatore. Ma Dio
continua ad amarmi e ad
incoraggiare instancabilmente la
mia crescita. Come me, Huck
deve apprendere molto sulla
fiducia, e ciò è più facile per lui in
certe situazioni piuttosto che in
altre. Egli ha recentemente
cominciato a camminare ed io
sono stata sorpresa da come è
facile farlo camminare verso dove
voglio io. Se mi metto al suo
livello, indico col dito e dico
“andiamo per di là”, egli cammina
proprio fianco a me. Egli non sa
perché andiamo per di là; tutto

quello che sa è che gli è stato
detto “là” è un buon posto. Per
contro, quasi ogni cambio di
pannolini è accompagnato da
molte pedate e da strilli. Non
sarebbe più facile la vita se
Huck accettasse il cambio di
pannolini e avesse fiducia che
ciò è per il suo bene? Non
sarebbe più facile la vita se io
accettassi la volontà di Dio e
avessi fiducia che egli mi guida
verso il sentiero migliore?
Fiduciosamente, io sarei
capace di guardare indietro su
questa esperienza con
soddisfazione e di godere di
un’amicizia lungamente attesa
con Huck. Da un punto di vista
universale, ci sarà un
Finalitario in più che s’imbarca
nella gloriosa avventura dei
livelli di spazio esterni, un
Finalitario in più che contribuirà
alla crescita del Supremo. Per
quanto bello ciò sia, quello che
mi sostiene nella mia
ventesima interpretazione di
“Vecchio Mac Donald” è
sapere che, attraverso questa
opportunità, io svilupperò una
maggiore comprensione di
come essere un figlio di Dio.
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Arrivare anche
solo ad una
comprensione
parziale di questo
messaggio,
migliorerà la
qualità di vita di
ogni cercatore di
verità.
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Mi ricordo come fui
impressionato dalla filosofia di
Rodano e quanto le parole del
Maestro erano così sature di
perspicacia e di saggezza.
Quanto tempo questi
insegnamenti avrebbero preso
per divenire parte di me? Ho
passato più di dieci anni ad
interpretare il sermone
d’ordinazione, e dopo tutti i miei
sforzi per comprendere queste
parole ho trovato una
comprensione significativa solo
venti anni più tardi.
Un Momento nel Tempo

Di Bernard Gabriel Belarski, Sydney,
Australia
Quando rivado ai molti anni di lettura
e di studio del mio adorato Libro di
Urantia, mi sembra che la
Rivelazione possegga certe
componenti che sono più rilevanti
durante i differenti livelli di sviluppo
della mente. Durante differenti
periodi della mia vita, certi
insegnamenti hanno catturato la mia
attenzione.
Mi ricordo dell’enorme gioia che
sgorgò dalla mia anima quando
terminai la prima lettura de Il Libro di
Urantia nell’estate 1977. Quando
chiusi il libro, realizzai che dopo
molti anni di ricerca della verità
avevo terminato quello che ritenevo
essere il più grande libro mai
pubblicato! Come era possibile che
così tante domande avessero le loro
risposte in un solo libro? Poco più
avanti mi resi conto che ci sarebbe
voluta una vita intera per apportare
della realtà a ciò che io avevo da
poco scoperto.

Il fatto di avere una fede
personale nella vita eterna è
stato l’ingrediente principale del
mio modo di vedere le cose
durante tutta questa vita mortale.
Il fatto di credere che questa
avventura continuerà per tutta
una carriera universale mi ha
portato ad un livello di
comprensione che permette le
riuscite come pure i fallimenti.
Fare di questi insegnamenti una
comprensione personale
richiese numerosi aggiustamenti
di comprensione e cambiamenti
di atteggiamento. Più
importante ancora, ciò significa
essere capace di parlarne con
parole mie. E così io amerei
condividere tre comprensioni
che derivarono dai miei anni di
studio.

importante fare questa
esperienza durante la nostra
vita mortale.
La seconda si trova nel
Fascicolo 140, “L’Ordinazione
dei Dodici”. Esso è stato il mio
modello per la felicità. Io ho
trovato in queste parole più vita
e valore che in tutte le altre. E
quanto è incredibile sapere che
il nostro Figlio Creatore
Paradisiaco dava dei consigli a
voi, a me e a tutta la vita
intelligente. Arrivare anche ad
una comprensione parziale di
questo messaggio, migliorerà
la qualità di vita di ogni
cercatore di verità.
La terza è, per me,
l’espansione della maturità e
l’equivalente della crescita
dell’anima. Io penso che noi
potremmo leggere la più
profonda condivisione della
verità nel Fascicolo 118,
sezione 1, “Il Tempo e
l’Eternità”. Nell’estate 1977,
l’affermazione: “e ciò
rappresenta il nostro concetto
migliore di eternità e di eterno”
mi fece tremare per la potenza
contenuta in questa sezione, e
ancora oggi, quando rileggo
questi passaggi, sperimento un
grande senso di umiltà e di
gratitudine.

La prima è a proposito del
Primo Giubileo. Piuttosto che
dirvi la comprensione che ne
ricavai, io vi raccomando di
studiare il Fascicolo 27, che vi
porterà ad una comprensione e
ad un apprezzamento di esso e
vi permetterà di vedere quanto è
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“Voi potete
giudicare gli
uomini soltanto dai
loro atti, ma mio
Padre guarda nel
cuore dei suoi figli
e li giudica in
misericordia
secondo le loro
intenzioni ed i loro
desideri reali.”
Gesù,
Il Libro di Urantia,
(1576.5) 140:6.5

