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RIUNIONE CONGIUNTA TRA LA FELLOWSHIP DEL
L I B RO DI U R ANT I A E L A F O N DAZ I O N E U R AN T I A
Di Lila Dogim, Presidente della
Fellowship del Libro di Urantia, Fort
Lee, New Jersey, USA e Mo Siegel,
Presidente della Fondazione
Urantia, Boulder, Colorado, USA
Lunedì 22 ottobre 2012, dei
rappresentanti della Fellowship del
Libro di Urantia e della Fondazione
Urantia hanno tenuto una riunione
congiunta intesa a promuovere il
reciproco apprezzamento e
comprensione e ad esplorare delle
possibilità per accresciute attività di
cooperazione inter-organizzative
nei campi delle vendite e della
distribuzione del Libro di Urantia. Il
gruppo di quattordici persone
comprendeva i presidenti, i
vicepresidenti e i direttori esecutivi
delle due organizzazioni.

Un’atmosfera di buona volontà
pervase la riunione nelle sei
ore durante le quali i
partecipanti hanno condiviso i
loro punti di vista e le
preoccupazioni su varie
materie legate
all’avanzamento dello studio e
della disseminazione de Il
Libro di Urantia nel mondo. I
partecipanti alla riunione si
sono mantenuti ad un alto
livello di comprensione,
d’amore e d’indulgenza.
La Fondazione Urantia e la
Fellowship del Libro di Urantia
sono impegnate attualmente in
un certo numero di attività di
cooperazione, che
comprendono il sostegno allo
sviluppo del Testo Standard di

Riferimento e la distribuzione
delle traduzioni de Il Libro di
Urantia tramite il programma del
Canale di Luce. A seguito di
questa riunione, le due
organizzazioni stanno
esplorando attivamente delle
opportunità di servizio congiunto.
I partecipanti hanno lasciato la
riunione incoraggiati dal fatto
che i problemi umani ed
organizzativi possono essere
risolti in uno spirito di
cooperazione.
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L A R A C C O LT A I N V E R N A L E D I F O N D I A
PA R E G G I O D I 1 6 0 . 0 0 0 D O L L A R I
COMINCIA ORA
Un gruppo di generosi donatori
ci ha offerto 160.000 dollari a
condizione che i lettori
eguaglino, con lo stesso
importo, la loro donazione. Ciò
significa che la Fondazione
Urantia dovrà trovarne, un
dollaro dopo l’altro, altri 160.000
entro il 31 dicembre per
beneficiare di questa offerta.
Le donazioni saranno destinate
direttamente ad un gran numero
di progetti importanti quali:
1. Fare o rivedere delle
traduzioni:
• Cinese (revisioni e
correzioni prima della prima
stampa);
• Farsi (traduzione
originale);
• Indonesiana (traduzione
originale);

• Giapponese (revisioni e
correzioni prima della prima
stampa);
• Ebraica (traduzione
originale);
• Ceca (traduzione originale);
• Spagnola (revisione);
• Portoghese (revisione);
• Francese (revisione);
• Russa (revisione);
• Ungherese (revisione).
2. Mantenere Il Libro di Urantia
nelle librerie di 36 paesi.
3. Pubblicare e stampare Il Libro
di Urantia in 15 lingue.

www.urantia.org.
6.Creare e gestire dei
programmi educativi, quali la
Scuola Internet del Libro di
Urantia e dei seminari nella
sede della Fondazione Urantia
a Chicago.
Considerate, per favore, di
dare un contributo e di aiutare
a disseminare Il Libro di
Urantia ed i suoi insegnamenti
in tutto il mondo.
Cliccate qui per fare un dono:
http://www.urantia.org/donate/
online-donations

4.Ristrutturare il fabbricato degli
uffici al 533 W Diversey Parkway.
5.Fornire degli sforzi di
sensibilizzazione su internet a

Nota dell’editore: La Fondazione Urantia è felice di annunciare che una versione audio di O Livro de Urântia sarà presto pronta per essere
scaricata. Il progetto è ancora in corso, ma è quasi terminato. Ecco due articoli scritti da colei che la registra e dal tecnico del suono.

UNA

VERSIONE AUDIO DE

IL LIBRO

Poco dopo mi chiesi: “Perché non
registrarla?” Quale dono di
servizio sarebbe per i lettori
attuali e futuri e per la quinta
rivelazione epocale! Ed anche
quale sfida! Che cosa sapevo io
della produzione di un libro
audio? Da dove dovevo
cominciare?

Di Eliana Valéria Ferrin,
Araraquara, Brasile
La produzione di una versione
audio de O Livro de Urântia, la
traduzione portoghese de Il Libro
di Urantia, iniziò quando, per
meglio comprendere i suoi
insegnamenti, io cominciai a
leggere il libro ad alta voce.

Sola, con una forte dedizione ed
un apparecchio registratore, ho
iniziato il progetto, e dopo due
anni e mezzo avevo terminato la
registrazione fino al fascicolo 78.
A questo punto, la Fondazione
Urantia aveva sentito parlare del
mio lavoro e mi offrì il suo
supporto. Mi fornirono un nuovo
apparecchio registratore e un
software, ed un tecnico del suono
si unì al progetto. “L’ atto spetta a
voi, le conseguenze a Dio.”
Attualmente l’Introduzione e le
Parti I, II e III sono disponibili per

DI

URANTIA

essere scaricate sul sito
dell’Associazione Urantia del
Brasile: http://
www.urantia.com.br/
audiolivro.php. Noi siamo a
metà della registrazione della
Parte IV.
Con il supporto di mio marito e

IN PORTOGHESE
di mia figlia, mi sono impegnata
a portare a termine questo
progetto. Possano gli angeli
assistere tutti quelli di noi che
sono coinvolti, affinché le
persone di lingua portoghese
abbiano la possibilità di
ascoltare gli insegnamenti
edificanti de Il Libro di Urantia.
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P R O D U Z I O N E AU D I O D E O L I V RO D E U R Â N T I A
È un onore per me essere il
tecnico del suono di questo
progetto, malgrado il fatto che
io abiti vicino a Chicago ed
Eliana abiti vicino a San
Paolo, in Brasile.

Di Dan Macias, Mount Prospect,
Illinois, USA
La versione audio della
traduzione portoghese de Il Libro
di Urantia è letta da una lettrice

brasiliana talentuosa, Eliana
Ferrin. Questo lavoro in corso è
una registrazione digitale che sarà
disponibile per essere scaricata in
un format di libro audio.

Per fortuna, grazie alla
tecnologia di registrazione di
oggi, Eliana legge e registra
da casa sua. Quando essa ha
terminato una sezione, la
scarica su un server collegato
online dal quale io la
recupero. Dopo averla
scaricata da parte mia, io la
salvo e la catalogo in
preparazione del trattamento.
Quando ci sono abbastanza
file accumulati, io comincio il
mixage e le tappe di
masterizzazione in un
ambiente di uno studio di
registrazione.

stata registrata e catalogata. Noi
possiamo già vedere la fine del
tunnel quando la versione audio
della traduzione portoghese sarà
disponibile per essere scaricata.
Quale piacere e privilegio è
lavorare su questo progetto con
Eliana. Io sono molto
riconoscente a Marilynn Kulieke
e a Jay Peregrine per avermi
invitato a partecipare a questo
progetto. Io aspetto con ansia
l’annuncio della sua
pubblicazione!

Questo processo ha
continuato a proseguire,
mentre Eliana legge il libro, la
maggior parte del quale è già

D E C I S I O N I I M P O R TA 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 2
DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEI TRUSTEES
Di Marilynn Kulieke, segretaria
della Fondazione Urantia,
Lincolnshire, Illinois, USA
Come sempre, sono state
discusse le finanze e la
governance, le iniziative per
l’educazione, le traduzioni e le
revisioni, il rapporto del direttore
esecutivo, e le vendite di libri e la
loro distribuzione. Quelle che
seguono sono alcune delle
decisioni importanti dalla
riunione.
Budget approvato per il 2013
Durante gli ultimi tre anni il
budget è rimasto praticamente lo
stesso, ma a motivo di bisogni
finanziari per le traduzioni e le
revisioni, l’educazione e la
distribuzione del libro, il consiglio
d’amministrazione ha aumentato
il budget del 4% per il 2013.

Seminario sulle relazioni
pubbliche
Il Comitato dell’Educazione e il
Comitato delle Relazioni
Pubbliche stanno preparando un
seminario di formazione sulle
relazioni pubbliche con i media
per marzo 2013. Dei
rappresentanti della Fondazione
Urantia, dell’Associazione
Urantia Internazionale e della
Fellowship del Libro di Urantia
stanno lavorando insieme in
questo sforzo congiunto. Lo
scopo è di essere meglio
preparati a rispondere alle
domande dei media quando Il
Libro di Urantia sarà meglio
conosciuto.
Ultime notizie dal Comitato del
Libro
Le vendite di libri dovrebbero
superare l’obiettivo del consiglio

d’amministrazione con un
aumento del 7% alla fine del
2012. Le vendite su internet e
di libri digitali continuano a
sopravanzare quelle delle
librerie con una crescita a due
cifre attesa nel 2013.
Dopo due anni di ricerca per
un distributore del libro in
Ungheria, il Trustee Henk
Mylanus e sua moglie Claire
hanno recentemente firmato
un contratto. La distribuzione
del libro Az Urantia könyv è
cominciata l’8 novembre. I
nostri ringraziamenti ad
entrambi per i loro sforzi intesi
ad ampliare la distribuzione
de Il Libro di Urantia nei
mercati europei del libro.
Michael Hanian e Georges
Michelson-Dupont stanno
esplorando nuove vie di
distribuzione del libro in

Russia. La Fondazione Urantia
sta ricevendo attualmente dei
preventivi di stampa, poiché tutti
i libri in russo sono stati distrutti
da un incendio nel deposito.
Bisognerà raccogliere circa
20.000 dollari per questa
stampa.
Traduzioni e revisioni
Le revisioni francese, russa,
portoghese e spagnola
proseguono conformemente al
piano e al budget previsti. Tra
qualche anno le revisioni
francese e russa saranno
completate. Le traduzioni in
corso come la cinese, la
giapponese, la ceca e la farsi
stanno proseguendo. La
traduzione cinese dovrebbe
essere completata nel 2017.
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Notizie Online della Fondazione Urantia
Due nuove traduzioni sono in corso. La traduzione de Il Libro di
Urantia in ebraico è iniziata, e gli sforzi per la raccolta di fondi per una
traduzione indonesiana sono cominciati. Con più di 248 milioni di
abitanti, l’Indonesia si pone come la quarta nazione più popolata del
mondo. Inoltre, il 90% dei cittadini indonesiani sono alfabetizzati. Il
costo della traduzione indonesiana è di circa 40.000 dollari.
Un grazie speciale al Comitato delle Traduzioni, ai team di revisione,
ai traduttori, a Rogério Silva per il suo sito web di traduttore e a
Georges Michelson-Dupont, direttore delle traduzioni, per il loro
eccellente lavoro durante il 2012.
Ultime notizie dal Comitato dell’Educazione
Grazie alla direzione di Gard Jameson e del Comitato
dell’Educazione, la Fondazione Urantia ha sviluppato un programma,
con i due seminari più recenti centrati sull’adorazione e la saggezza e
sulle razze. In giugno 2013, il Dr Jeffrey Wattles animerà un
seminario sulle percezioni spirituali. In agosto 2013, Ralph Zehr,
trustee associato, animerà un seminario sulla coscienza cosmica.
“Perdono e Comprensione” sarà probabilmente il tema di un
seminario in un prossimo futuro.
Ralph Zehr è anche un educatore/animatore attivo per la Scuola
Internet del Libro di Urantia (UBIS) ed ha fatto delle ricerche su un
nuovo sistema digitale educativo che funzionerà in numerose lingue,
offrirà delle possibilità al di là dei bisogni attuali, costerà meno di
quanto si spende attualmente e sarà utilizzato largamente in modo da
rimanere aggiornati. Ralph prevede di fare il suo rapporto su questo
programma nella riunione del consiglio d’amministrazione di gennaio
2013.
Ristrutturazione del terzo piano del 533 W Diversey Parkway
Il consiglio d’amministrazione ha costituito un comitato ad hoc
composto da Jay Peregrine, Jennifer Siegel, Gard Jameson, Jay Bird
e Mo Siegel per preparare un piano di finanziamento, di
ristrutturazione e di occupazione del terzo piano della Fondazione
Urantia. Il comitato ad hoc presenterà questo piano al Consiglio

Olga López e Georges Michelson-Dupont
d’amministrazione al più tardi in luglio 2013.
La ristrutturazione ha per scopo di aumentare la capacità della
Fondazione Urantia di fornire delle aule e dei luoghi di riunione
destinati a fini educativi. Le strutture saranno aperte alle
organizzazioni del Libro di Urantia.
Avvenimenti importanti dalla riunione di ottobre del Consiglio
d’Amministrazione

Riunione della Fondazione Urantia e della Fellowship del Libro di
Urantia
Per la prima volta negli anni, i rappresentanti della Fondazione
Urantia e della Fellowship del Libro di Urantia si sono incontrati per
discutere dei problemi del libro con lo scopo di una mutua
comprensione, di un’unità spirituale e di un’armonia globale. Vedere
l’articolo a pagina 1.

Celebrazione dell’ottantesimo compleanno di Carolyn Kendall
Venerdì sera 19 ottobre, circa 60 persone si sono riunite al 533 W
Diversey Parkway per celebrare il compleanno di Carolyn. Carolyn è
una lettrice da lunga data de Il Libro di Urantia, una studiosa e una
amica di molti della comunità dei lettori.

Un grazie speciale a Olga López
Dopo cinque anni di servizio instancabile, Olga López di Barcellona,
in Spagna, ha lasciato il consiglio d’amministrazione. Durante il suo
mandato come trustee associato essa ha inaugurato dei corsi in
spagnolo per UBIS; ha condotto dei corsi per UBIS; ha servito nel
Comitato di Traduzione; ha servito nel team di revisione della
traduzione spagnola; ha tradotto dei bollettini e delle pagine web, ed
è stata l’autrice di due libri. Grazie Olga! Noi saremo felici di lavorare
con te in futuro.

Carolyn Kendall e Marta Elders

NOTIZIE ONLINE DELLA FONDAZIONE URANTIA

5

Il Consiglio d’Amministrazione allargato dei Trustees
Ultima fila: Gard Jameson, Jay Peregrine, Mo Siegel, Georges Michelson-Dupont, Richard Keeler
Fila in mezzo: Olga López, Marta Elders, Victor García-Bory, Share Beasley, Jay Bird
Fila davanti: Line St-Pierre, Sandra Burga-Cisneros Pizarro, Ralph Zehr, Judy van Cleave, Marilynn Kulieke, ( assenti: Henk Mylanus, Merrit Horn)

UN’INTRODUZIONE COMUNITARIA A IL LIBRO DI URANTIA
Keeler hanno partecipato a
questo avvenimento che ha
inaugurato la nuova
Associazione del Libro di Urantia
di Los Angeles dell’Associazione
Urantia Internazionale.

Di Will Sherwood, Valencia,
Californie, USA
Nota dell’editore: I Trustees
Gard Jameson e Richard

Erano venuti dalla California,
dall’Illinois, dall’Indiana, dal
Nevada, dall’Oregon, dal
Québec, dal Wisconsin e dal
Wyoming. Fu durante una bella
serata di venerdì a Santa Clarita,
in California, che si trova giusto
a nord di Los Angeles, che circa
quaranta persone si sono riunite
per un’introduzione comunitaria
a Il Libro di Urantia, seguita da
uno spettacolo eseguito dal
nominato ai Grammy Awards,

sensistico musicale e lettore del
Libro di Urantia, Pato Banton.
L’obiettivo principale dell’incontro
di due giorni era di avere una mini
conferenza sul Libro di Urantia e
d’installare l’ultima associazione
dell’Associazione Urantia
Internazionale. I partecipanti
furono informati dell’avvenimento
per e-mail, tramite Facebook e
con dei depliant affissi
all’università della comunità locale
e presso le aziende della regione.
Il venerdì sera, io stesso, Will
Sherwood, cominciai col
presentare un’introduzione
PowerPoint de Il Libro di Urantia
basata su una presentazione fatta

parecchie volte da Andrea
Barnes, che abita nella
regione di San Diego.
La mia presentazione
PowerPoint, basata sulle
grandi linee di Andrea,
includeva quanto segue:
1. Un’introduzione personale
e un breve accenno della mia
educazione religiosa.
2. Come ho trovato il libro e
quali furono la mie prime
reazioni.
3. La mia storia nel tentare di
parlare del libro alle persone.
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4. Un breve accenno delle quattro parti del libro.

la performance musicale “rock the house” di Pato Banton, che fece
danzare tutti quanti.

5. Come il libro vide il giorno, perché le sue origini sono un mistero,
e perché i rivelatori vogliono così.

Dopo la sua performance, Pato invitò il gruppo a formare un cerchio per
una preghiera di chiusura.

6. Perché il libro non è stato pubblicizzato o commercializzato.
7. Perché nessuno ricava denaro dal libro e come le persone ne
hanno inteso parlare.

Tutti furono incoraggiati ad esprimersi con la preghiera o l’adorazione.
Fu una serata magnifica!

8. Dettagli sul fatto che le sole riunioni formali sono i gruppi
di studio e che il libro non è una “bibbia” per una nuova
chiesa o religione.
9. Chi l’ha scritto.
10. Alcuni dei concetti di base nel libro:
a. Gli Aggiustatori di Pensiero.
b. L’evoluzione.
c. I Figli di Dio ascendenti e discendenti.
d. Che cosa avviene quando si muore.
e. Qualunque altra cosa che viene in mente.
11. Ciò che il libro ha fatto con me e per me.
12. Opportunità per i partecipanti di parlare.
Benché ciascuno di noi sia stato certamente affascinato da Il
Libro di Urantia, la più grande attrazione della serata fu forse

UN

SEMINARIO SULLE

VERITÀ

basata su due dichiarazioni da
Il Libro di Urantia:
“Sui mondi delle dimore…le
scuole sono organizzate in
tre gruppi generali…le
scuole del pensiero, le
scuole del sentimento e le
scuole d’azione.” (551.1)
48:5.6

Di Jeffrey Wattles, Stow, Ohio,
USA
Un seminario sulle verità
dell’esperienza spirituale sarà
condotto da Jeffrey Wattles e
tenuto nella sede della
Fondazione Urantia a Chicago,
a partire da giovedì sera, 30
maggio, e terminerà a
mezzogiorno di domenica 2
giugno 2013. I partecipanti
saranno confrontati con un
approccio di educazione

“La sfida religiosa della
presente era è rivolta a
quegli uomini e a quelle
donne previdenti,
lungimiranti e dotati
d’intuizione spirituale, che
oseranno costruire una
nuova ed attraente filosofia
di vita tratta dai moderni
concetti ampliati e
mirabilmente integrati della
verità cosmica, della
bellezza universale e della
bontà divina.”(43.3) 2:7.10
Questa “nuova ed attraente
filosofia di vita“ fornisce un
modello di educazione che
corrisponde al modello di
educazione delle scuole dei
mondi delle dimore. Il pensiero

DELL’ESPERIENZA
cerca la verità; il sentimento gode
nella bellezza; e l’azione può
attualizzare la bontà. Le verità
dell’esperienza spirituale
includono la paternità di Dio e la
fraternità degli uomini, la gioia e
la libertà dei figli e delle figlie di
Dio, e le verità della regola d’oro.
Se siete interessati a partecipare
al seminario, contattate Jeff a
Jwattles@kent.edu.
I partecipanti dovranno :
1. scegliere una o più verità
d’esperienza spirituale;
2. studiare queste verità ne Il
Libro di Urantia;
3. assaporarle e
interiorizzarle per almeno sei
settimane;

4. concepire una

presentazione di cinque
minuti che esprimerà un
pezzetto di “qualcosa” di
questa verità.

S P I R I T UA L E
Durante questo seminario noi
studieremo Il Libro di Urantia,
ascolteremo le presentazioni di
ciascuno, parleremo delle
difficoltà e sosterremo la nostra
efficacia crescente.
Se non potete partecipare al
seminario, potete ascoltare i
podcasts di un corso di due
mesi sulla filosofia di vita, un
corso che Jeff terrà
all’Università di Kent State, che
inizierà il 7 marzo. Per ulteriori
informazioni, visitate il sito:
http://sites.google.com/a/
kent.edu/study-grow-constructproclaim-share/.
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Nota dell’editore: Nell’ultimo numero è stata presentata una cronologia de Il Libro di Urantia e delle sue traduzioni. Ecco un grafico che mostra il
numero di Libri di Urantia stampati per ogni traduzione.
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Partecipanti alla tavola rotonda IT
Ultima fila: Georges Michelson-Dupont, Barry Clark, Rob Reno, Mo Siegel, Jay Peregrine, Larry Watkins
Fila in mezzo: Andrew Rux, Scott Brooks, Lila Dogim, Andrea Barnes
Fila davanti: MaryJo Garascia, Richard Jernigan, Gaétan Charland, Teuvo Orjala, David Kantor

LA

T E R Z A T AV O L A R O T O N DA D ’ I N F O R M A Z I O N E
TECNOLOGICA (IT) DEL LIBRO DI URANTIA

Di Barry Clark, Ft Lee, New
Jersey, USA, e Mo Siegel,
Boulder, Colorado, USA, copresidenti della tavola rotonda IT
Nel weekend del 20 e 21 ottobre
2012, un gruppo di alti esperti in
tecnologia e lettori del Libro di
Urantia, insieme con i presidenti
della Fellowship del Libro di
Urantia, dell’Associazione
Urantia Internazionale e della
Fondazione Urantia, si sono
riuniti al 533 W Diversey
Parkway, a Chicago, allo scopo
di esplorare una cooperazione

tecnologica attraverso una
grande varietà di servizi
esistenti e potenziali.
Le discussioni furono
incentrate sulla tecnologiabase della disseminazione e
sulle opportunità di servizio ai
lettori nel campo delle reti
sociali (per esempio Twitter,
Facebook, YouTube), la
videografia, la pubblicazione eText, ed altre tecnologie
basate sul servizio ai lettori considerando tutto ciò nel
contesto globale di un lettorato

altamente diversificato e
multilingue.
Il cameratismo, il reciproco
rispetto, e lo spirito amorevole di
pace e di buona volontà tra tutti i
membri del gruppo non può
essere sottaciuto. Ciò era
palpabile e direttamente
sperimentabile e fu espresso in
una onesta comunicazione e in
uno spirito di cooperazione e di
un interesse sincero di
collaborazione verso gli obiettivi
che condividiamo.

Ed è in questo spirito di
cooperazione che la Tavola
Rotonda IT del Libro di
Urantia continuerà a
proseguire la sua missione,
che è: utilizzare la tecnologia

come una leva per far
avanzare la Rivelazione di
Urantia e migliorare
continuamente i servizi ai
lettori di tutto il mondo.
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IMPRESSIONI

SULLA TAVOLA ROTONDA D’INFORMAZIONE TECNOLOGICA

Di MaryJo Garascia, Denver,
Colorado, USA
Fu un privilegio - e un sacro
piacere- incontrarsi, muovere le
meningi, e fare dei piani con
alcuni dei migliori e dei più
brillanti esperti in informazione
tecnologica (IT) della comunità
del Libro di Urantia. Durante
due giorni di riunione intensiva,
noi ci siamo riuniti alla
Fondazione Urantia allo scopo
di valutare ciò che avevamo
fatto dall’ultima tavola rotonda e
per trovare nuove vie di servizio
e di sensibilizzazione nel mondo
virtuale.
La Fondazione Urantia,
TruthBook.com, la Fellowship
del Libro di Urantia, e
l’Associazione Urantia
Internazionale hanno inviato dei
rappresentanti, facendo della
riunione un vero affare di
comunità.
Noi abbiamo beneficiato di una
discussione di gruppi di studio
su Skype tramite una
presentazione di Skype dalla
Francia da parte di Michael
Hanian, il traduttore in capo
della traduzione russa della
Fondazione Urantia. Egli è il
pioniere dei gruppi di studio
online e ci ha fatto condividere
l’evoluzione del suo gruppo ed
in quale modo essi si sono
migliorati attraverso prove ed
errori. Egli ha presentato delle
idee che funzionano e ci ha
mostrato con fierezza come
hanno coperto il continente
europeo mediante l’utilizzazione
della tecnologia Skype.
Bellissime notizie, veramente!
Un punto molto interessante per
me furono le spiegazioni di

Georges Michelson-Dupont ed il
suo tour visuale attraverso le
procedure complesse ed
esigenti di traduzione de Il Libro
di Urantia. Fu per me una
rivelazione imparare a
comprendere meglio i metodi
usati, e fui impressionato dal
livello del programma
attualmente utilizzato programma che facilita la sfida
del sistema interattivo usato dal
team di traduzione di ogni
lingua. Io so che ci sono voluti
degli anni per arrivare a questo
livello di competenza, tuttavia
Georges ha dato l’impressione
di una grande facilità! Ci sono
parecchie nuove traduzioni in
corso e la presentazione di
Georges ha accresciuto il mio
apprezzamento per gli sforzi
intensivi di questi servitori
infaticabili e consacrati alla
Rivelazione di Urantia.
Fu un piacere vedere alcuni dei
nostri fratelli più giovani nella
stanza quei due giorni. Teuvo
Orjala ci fece gettare uno
sguardo negli interessi virtuali
dei lettori sotto i trent’anni,
indicando i modi migliori di
attirare i giovani in una maniera
che cattura il loro interesse.
Todd, che ci aveva sorpreso
tutti alla prima tavola rotonda IT
svelando la prima applicazione
per il Libro di Urantia chiamata
“Big Blue Book”, ci diede un
cenno delle sue nuove
incursioni per rendere Il Libro di
Urantia facilmente accessibile
sulle molte e varie piattaforme
digitali che le persone usano
oggi.
Andrea Barnes, presidente del
Comitato di Sensibilizzazione
della Fellowship, presentò un
nuovo concetto di gestione
online dell’informazione
riguardante Il Libro di Urantia.
Essa lo chiama “Online
Reputation
Management” (ORM). Essa ci
ha ricordato che quelli di noi che
amano Il Libro di Urantia hanno
l'obbligo di sviluppare e
proteggere la buona
reputazione del libro.
Presentare una voce forte e
unita in difesa del libro, ora e in
futuro, è un compito serio.
Andrea ci ha dato dei mezzi utili
per monitorare le informazioni
online, e ci ha dato dei consigli

pratici per la messa in opera di
questa idea.
Il secondo giorno della riunione
ci siamo divisi in tre piccoli
gruppi allo scopo di mettere a
punto delle iniziative d’azione
da adottare come risultato delle
idee presentate il primo giorno,
cioè, i media sociali,
ePublishing, e la collaborazione
IT. Dopo di ciò, il portavoce di
ogni piccolo gruppo diede le
raccomandazioni di questo
gruppo all’insieme del gruppo. Il
nostro incontro si concluse con
lo stabilire le priorità per il 2013
e con la discussione sulle
migliori tappe successive che
dovevamo prendere.
La Fondazione Urantia è stata
trasformata in un luogo di
grazia, di bellezza e d’ospitalità.
Noi abbiamo pranzato in grande
stile grazie alle superbe
competenze culinarie di
Jennifer Siegel. Alcuni di noi
sono rimasti affascinati dal
passarvi la notte, ed è stato un
vero piacere usare le
installazioni che sono state
recentemente rinnovate. C’era
un’atmosfera calorosa e
amichevole, non solo tra i
partecipanti alla tavola rotonda,
ma anche tra coloro che hanno
servito e aiutato dietro le quinte.
Tutte le cose – e tutte le persone
- hanno veramente lavorato
insieme una buona volta!

Michael Hanian

Andrea Barnes

Non si può non sentirsi felici
d'aver fatto parte di questa, la
nostra terza Tavola rotonda IT.
Io so che noi attendiamo tutti
con impazienza la Tavola
rotonda IT dell’anno prossimo,
mentre cominciamo a mettere
in funzione alcune delle idee
meravigliose elaborate nel
corso della riunione. Noi
guarderemo con stupore come
la nostra tecnologia internet, in
rapida evoluzione, presenterà
ancora maggiori opportunità di
crescita in futuro!

Teuvo Orjala
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COMMENTI DI LETTORI
chiusi, e pregavo per la prima
volta: “Caro Dio, per favore,
assicuraci che l’auto non si
rompa, affinché possiamo
andare a Vastseliina e ritornare
a casa senza problemi!" Una
preghiera egoista forse, ma
essa ha fatto rotolare la palla di
neve.
I miei parenti non erano religiosi,
ma alcuni di loro pretendevano
di credere in “qualcosa”, ma
che cosa fosse questo
“qualcosa” essi non potevano
dirlo, perché non lo sapevano.
Una delle mie nonne era
membro di una chiesa. Essa
non mangiava coniglio, anguilla
o maiale, perché era une
credenza della sua chiesa,
ricavata dall'Antico Testamento.
Io pensavo che questa pratica,
e molte altre pratiche e
credenze della sua chiesa
fossero strane e puerili. Così
decisi di credere anch’io in
“qualcosa”, ed è allora che
iniziò la mia "ricerca" per
"qualcosa".
Fila dietro: Margit Aid, Karmo kalda
Fila davanti: Ellen Kalda, Horret Kalda
Che cosa Significa Il Libro di
Urantia per Me

Di Karmo Kalda, Estonia
Verso il 1980, quando avevo
sette od otto anni, mi ricordo di
avere avuto la mia prima
esperienza con Dio. La mia
famiglia e me stavamo andando
in auto da Tallinn a Vastseliina
[Tallinn si trova nel nord e
Vastseliina nel sud] per fare
visita ai miei nonni, che
vivevano in una fattoria. Era il
periodo della dominazione
sovietica in Estonia. Noi
eravamo fortunati di avere
un’auto, ma quest’auto, una
Zaporozhets, non era molto di
più di una scatola di metallo con

un motore e delle ruote. Essa
aveva più pezzi rotti di quelli
che funzionavano, e prima di
partire da Tallinn per Vastseliina,
mio padre passò metà della
notte a riparare la scatola del
cambio con dei pezzi usati
donati da degli amici. Noi non
avevamo altri pezzi per riparare
qualsiasi parte se qualcosa si
fosse rotto durante il viaggio.
Dunque, potete chiedervi: come
è collegato ciò con la mia prima
esperienza con Dio? Non
volendo che l’auto andasse in
panne in nessun caso, e non
volendo sedermi in macchina e
aspettare che mio padre
trovasse aiuto, ero seduto sul
sedile posteriore, con gli occhi

Io ho letto molti libri mistici per
ampliare le mie conoscenze. Ho
cominciato a fare del karate.
Ora ciò sembra divertente, ma
a quell'epoca la filosofia del
karate era come del miele per
la mia anima. Il film Star Wars,
credetelo o no, mi ha dato un
senso di questo “qualcosa”. Ed
io non sono il solo, perché c’è
una setta Jedi negli Stato Uniti.
La mia seconda esperienza con
Dio avvenne dopo che la
Cortina di Ferro fu tolta, e le
chiese del mondo intero
vennero in Estonia per
pubblicizzare la loro religione in
una nazione che era stata
senza Dio per 50 anni. Le
chiese divennero molto popolari.
Molti giovani si unirono ad esse,
incluso il mio migliore amico e i
suoi fratelli. Egli m'incoraggiò
ad unirmi a loro, ma io avevo

ancora un’immagine nella mia
mente di un Dio che ci proibisce
di mangiare anguilla, maiale e
coniglio, e che permise ai
crociati, 700 anni fa, di
occupare l'Estonia con il fuoco
e la spada. Io non mi unii alla
chiesa, e il mio amico cessò di
comunicare con me, e la mia
ricerca di “qualcosa” proseguì.
Nel 1996, mentre ero studente
all'università, ho visto Il Libro di
Urantia sullo scaffale per libri di
un amico. Sfortunatamente a
quel tempo il libro era solo in
inglese, e nessuno di noi
sapeva leggere l'inglese
abbastanza bene da
comprendere il contenuto del
libro. Ma io sapevo che il libro
era qualcosa di molto
importante. Ho dovuto
aspettare parecchi anni, fino a
quando sentii Peep Sõber, il
capo del team della traduzione
estone, alla radio. Era una
trasmissione spirituale, ed egli
menzionò Il Libro di Urantia.
Dopo di ciò, ho visto Urantia
Raamat nelle librerie spirituali a
Tallinn. Non era ancora un libro,
erano 16 dispense di 10
fascicoli ciascuno. Io li lessi,
divorando gli insegnamenti
come un animale affamato.
Ora so che cosa è questo
"qualcosa". Io so che ciò è Dio,
ma non un Dio primitivo che
regola quello che noi mangiamo,
ma piuttosto un Dio d'amore
che è nostro Padre. Il Libro di
Urantia mi ha donato il
sentimento di essere arrivato a
casa. La ricerca era finita, e il
viaggio poteva cominciare. Le
mie possibilità sono infinite, la
mia vita è senza fine, e la via
verso il Paradiso è senza tempo.
Grazie, esseri celesti e
intermedi, di averci donato
questa rivelazione!

Il Libro di Urantia mi ha donato
il sentimento di essere arrivato a casa.
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Ho incoraggiato da molti anni e
senza grande successo familiari,
amici e persone che incontravo a
leggere Il Libro di Urantia. Questa
situazione ha sollevato molte
domande nella mia mente, quali:
Non sono essi interessati? Sono
restii a cercare di più? Pensano
che io sia vittima di una frode?
Utilizzo forse dei metodi
sbagliati? La mia motivazione non
è sincera?

Condividere la Buona Parola

Di Conrad Wood, Bowen Island,
BC, Canada

Dopo un’onesta riflessione, la
risposta a tutte queste domande
è sì. Scoraggiato? Un po’, ma ho
imparato a partecipare in altri
modi ciò che credo e ciò che
spero. Ora io non menziono più Il
Libro di Urantia, salvo se
qualcuno me lo chiede
espressamente.

Talvolta, al lavoro ed in
circostanze sociali, esistono
delle opportunità per favorire le
discussioni riguardo a Dio e
alle credenze religiose con
piccoli gruppi di persone che
dimostrano un interesse
spirituale e di persone che
hanno sincere domande,
commenti e dubbi. Il risultato
sembra sempre essere positivo.
Noi tutti giungiamo ad una
migliore comprensione
dell'altro e facciamo
l'esperienza che “c’è coesione
[che esiste] tra personalità
spirituali e spiritualizzate di
ogni mondo, razza, nazione, o
gruppo di credenti." (82.5) 7:1.6

bene, sembra elevare lo spirito
dei miei simili. Dei saggi elogi ed
un sorriso sincero hanno lo
stesso effetto. Noi abbiamo tutti
una comprensione interiore del
piacere della lotta per dei valori
più elevati, e la lotta per essi è
contagiosa e motivante per i
nostri associati nei luoghi di
lavoro.
Più io studio Il Libro di Urantia,
più sono sicuro dell'importanza
di mostrare amore disinteressato
a tutti coloro con i quali
condividiamo le nostre vite o ad
ogni persona che incontriamo,
“mentre passiamo oltre."

A casa e al lavoro io trovo che
incoraggiare gli altri a valutare i
compiti da svolgere, e di farli
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