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NOTIZIE ONLINE DELLA
FONDAZIONE URANTIA
N U OV O S I T O W E B P E R L E
D O N A Z I O N I P I A N I F I C AT E , S U
U R A N T I A . O RG
Di Jay Peregrine, direttore
esecutivo della Fondazione Urantia,
Chicago, Illinois, Stati Uniti

IN QUESTO
NUMERO :
Nuovo sito web per le donazioni
pianificate, su Urantia.org
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Decisioni importanti dalla riunione 2
di aprile 2013 del Consiglio
d’Amministrazione dei Trustees
Un seminario decimale

Urantia.plannedgiving.org è un
servizio gratuito online per aiutarvi
a sviluppare un buon piano di
successione, sia che abbiate
intenzione di fare una donazione di
denaro o di beni alla vostra
famiglia, alla Fondazione Urantia,
ad un altro organismo caritatevole,
o ad una combinazione di questi.
Questo nuovo sito web,
recentemente spiegato come un
aggiuntivo di Urantia.org,
comprende:
● una sezione di pianificazione
successoria;
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● un assistente di successione
pianificata; uno strumento online
per aiutarvi a calcolare i vostri
obiettivi finanziari personali;
● uno strumento interattivo per
aiutarvi a Pianificare- una –
Donazione;
● i modi per sostenere la
Fondazione Urantia (o un altro
organismo caritatevole) che non
intacchino il vostro modo di vivere
attuale o la sicurezza della vostra
famiglia;
● delle donazioni che vi consentano
un rendita;

Noi speriamo che questo
strumento online sarà un
servizio utile per i
sostenitori della
Fondazione Urantia.

● delle donazioni che proteggano i
vostri attivi; e
● uno strumento per comparare dei
piani di donazione al fine di vedere
qual è il migliore per voi.

Sul sito voi troverete delle
brochure gratuite che riguardano
molti di questi argomenti, che
potete scaricare e leggere con
comodo, condividere con il
vostro congiunto o il vostro
consigliere finanziario, o donare
a un vostro caro che può avere
bisogno di aiuto per una
pianificazione successoria.
Sapete come evitare il rischio di
una doppia tassazione alla
quale i vostri risparmi di
pensione dovranno far fronte se
li legate ai vostri eredi? Leggete
la sezione “Mettete il Vostro IRA
(Conto Individuale di Pensione)
al servizio della Fondazione
Urantia.”
Sapete che il cinquantacinque
per cento degli adulti degli Stati
Uniti non hanno un testamento
(secondo WikiAnswers.com)? Il
governo riceverà gran parte
della vostra successione se non
avete un testamento! Utilizzate
l’Assistente di Pianificazione
Testamentaria per riunire le
informazioni necessarie per
redigere un testamento, o
utilizzate il codicillo in esempio
per fare un’aggiunta al vostro
testamento esistente, una
donazione alla Fondazione
Urantia .

Consiglieri Professionali.” Egli vi
troverà delle informazioni
importanti per fare delle
donazioni alla Fondazione
Urantia così come degli
strumenti utili gratuiti.
Noi speriamo che questo
strumento online sarà un
servizio utile per i sostenitori
della Fondazione Urantia, e
che, pensando ad una
pianificazione successoria, vi
ricorderete ciò che Il Libro di
Urantia ha significato per voi,
ricordandovi nel vostro
testamento della Fondazione
Urantia, l'editore originale e
distributore del libro in tutto il
mondo.

Se avete bisogno di una rendita
mensile dalla pensione ma
volete fare delle economie sulle
vostre tasse, leggete la sezione
sulle rendite vitalizie caritatevoli
o di donazioni, “Donazioni che vi
Versano una Rendita.”
Se avete un consigliere
finanziario professionale,
chiedetegli di guardare la
sezione intitolata “ Per i

La donación planeada es
un asunto de familia.
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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 A P R I L E 2 0 1 3
DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEI TRUSTEES
ristampata, e la Fondazione
Urantia comincia ora il processo
di reintroduzione del libro in
Russia. Anche se 17.000 libri vi
sono stati distribuiti dal 1997, la
distribuzione resta un compito
arduo. Malgrado tutti i nostri
sforzi, la Fondazione non ha
mai ricevuto un soldo per
alcuno di questi libri. Noi
speriamo che ciò migliorerà con
questa nuova tiratura.
Semplificazione delle donazioni

Di Marilynn Kulieke, vice
presidente della Fondazione
Urantia, Lincolshire, Illinois,
Stati Uniti
Libri di Urantia
Il Consiglio d’Amministrazione
ha rivisto le copertine
recentemente stampate per le
traduzioni con copertina rigida
de Il Libro di Urantia in
spagnolo, russo e portoghese. I
libri in inglese rilegati in
brossura con le nuove copertine
sono arrivati alcuni giorni dopo
la riunione. Questa produzione
di 16.000 libri è arrivata giusto
in tempo per la sua
inaugurazione all’annuale Book
Expo America. Nuove copertine
portano opportunità ed
interesse rinnovati per Il Libro di
Urantia. Senza una nuova
copertina occasionale l'industria
del libro vedrebbe Il Libro di
Urantia come un vecchio e
stanco libro. Delle nuove
copertine conservano il libro in
attualità nell'industria del libro e
desiderabile per gli acquirenti in
libreria.
Le vendite di libri negli Stati
Uniti sono aumentate del
quattro per cento nel primo
trimestre del 2013 in rapporto al
primo trimestre del 2012.
L'indice storico de Il Libro di
Urantia è quasi completato.
Sono in corso dei progetti per la
sua pubblicazione .
La traduzione russa de Il Libro
di Urantia è appena stata

La Fondazione Urantia ha
recentemente lanciato una
nuova pagina su
www.urantia.org che risponde a
molte delle vostre domande
circa la redazione dei
testamenti, la trasmissione di
proprietà, e la donazione a
vostri progetti preferiti del Libro
di Urantia. Visitate, per favore,
Urantia.plannedgiving.org per
trovare dei modi creativi di
sostegno alla Fondazione
Urantia, traendone dei vantaggi
per voi così come per i vostri
cari. (Vedere a pagina 1 per i
punti salienti.)
Politica editoriale
Il Consiglio d’Amministrazione
ha adottato una politica
editoriale per le pubblicazioni
della Fondazione Urantia, una
politica che aiuta ad assicurare
la qualità in tutte le
pubblicazioni della Fondazione.
Comitato del Testo Standard di
Riferimento
Poiché il copyright de Il Libro di
Urantia non è più valido,
proteggere il testo originale è
divenuto problematico. Per
risolvere la questione, la
Fondazione Urantia e la
Fellowship del Libro di Urantia
hanno creato un Comitato del
Testo Standard di Riferimento
per esaminare tutte le
modificazioni apportate a Il
Libro di Urantia dalla sua prima
pubblicazione nel 1955. Dopo
anni di lavoro, il Comitato ha
raccomandato il "testo
definitivo”, esente da errori
tipografici. Questo testo è stato
chiamato in seguito il "Testo
Standard di Riferimento."
Quando vedete le parole “Testo
Standard di Riferimento” su un

Libro di Urantia, potete essere
certi che contiene il testo
autentico e immutato de Il Libro

di Urantia.

Con un bisogno costante di
studiare il testo, di formattarlo e
di mettere in funzione il sistema
di riferimento ora utilizzato nei
libri digitali, noi chiediamo che il
Comitato patrocinato
congiuntamente dalla
Fellowship e dalla Fondazione
sia ricostituito sotto la direzione
di Marilynn Kulieke.

e proteggerle. Nel 2013-2014 la
Fondazione metterà in funzione
tali procedure.
Educazione
Seminari della Fondazione
Urantia nel 2013:



Il Potere Cosmico della
Verità Spirituale, Jeff

Wattles, maggio 2013.
(Vedere a pagina 4 per i
punti salienti.)



Fatti Scientifici che
Puntano a Dio, Ralph

Zehr, Novembre 2013.
Se siete interessati a
partecipare al seminario di
novembre, scrivete, per favore,
a urantia@urantia.org per
maggiori informazioni.

Georges Michelson-Dupont
Traduzioni e revisioni
Il direttore delle traduzioni, il
Trustee Georges MichelsonDupont, ha presentato un
rapporto sulle traduzioni in
ebraico, in cinese, in
indonesiano, in farsi, in
cecoslovacco e in giapponese,
che sono attualmente in corso.
Un rapporto è stato anche
presentato sulle revisioni in
corso: spagnola, portoghese,
ungherese, francese, russa,
rumena e polacca. La
Fondazione Urantia continua,
con costante determinazione, a
produrre e a distribuire delle
traduzioni di qualità che restano
fedeli al testo originale inglese.
Le traduzioni attuali che hanno
bisogno del sostegno dei
donatori sono la cinese,
l'indonesiana e l’ebraica.
Il numero delle traduzioni della
Fondazione Urantia è in
aumento, ed è necessario avere
delle procedure professionali
per produrle, rivederle, gestirle

Alla fine del 2013, la Scuola
Internet del Libro di Urantia
(UBIS) cambierà per una nuova
piattaforma di software
educativo che renderà la
conduzione e l’accesso ai corsi
più intuitivi e più facili da
utilizzare. Ciò sarà un
aggiornamento importante
dell'esperienza educativa di
UBIS. (Vedere a pagina 10 per i
punti salienti.)
Elezione dei dirigenti, dei
Trustees associati e dei membri
dei comitati
I trustees seguenti sono stati
eletti come dirigenti per un
periodo di tre anni:
Presidente - Mo Siegel.
Vice Presidente - Marilynn
Kulieke.
Segretaria - Judy Van Cleave.
Tesoriere - Gard Jameson.
Víctor García-Bory è stato eletto
per un quarto mandato come
trustee associato, e Share
Beasley e Line St-Pierre sono
stati elette per un secondo
mandato. Tutti i trustees
associati sono eletti per il
periodo di un anno.
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Share Beasley è stata eletta nel Comitato
del Libro, Bradley Tharp nel Comitato per
la Raccolta di Fondi, Line St-Pierre e
Sandra Cisneros Burga-Pizarro nel
Comitato per l’Educazione, e Sandra nel
Comitato per le Pubbliche Relazioni.

Bradley Tharp
La cucina del terzo piano
Progetto di ristrutturazione del terzo
piano, dell’attico e della rimessa al 533
W. Diversey Parkway
Il fabbricato storico a Chicago della
Rivelazione di Urantia, vecchio di 105
anni, ha subito importanti ristrutturazioni
al primo e al secondo piano. Quest’anno,
il terzo piano, l’attico, e forse anche la
rimessa, saranno ristrutturati. Le condotte
d'acqua e l’impianto elettrico antiquati
potrebbero causare dei danni seri al
primo e al secondo piano appena
restaurati. Sono già stati raccolti 125.000
dollari per la ristrutturazione, altri 50,000
dollari sono necessari per il terzo piano, e
125,000 dollari per la rimessa, ciò che
oggi chiameremmo un garage con un
appartamento sopra. La rimessa,
sprofondatasi, è inclinata ora da 20 a 25
centimetri da dietro in avanti. Il Consiglio
d’Amministrazione ha chiesto una
raccomandazione per il finanziamento e
l’uso futuro del terzo piano e della
rimessa.

La cucina ristrutturata del secondo piano

Sono necessari 50.000 dollari per il terzo piano
e 125.000 dollari per la rimessa.
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Una camera ristrutturata del secondo piano

UN SEMINARIO DECIMALE
risultati spettacolari in classe,
poteva essere adattato a
quattro giorni di riunione. Il
risultato fu un sì sonante.
Dodici studenti de Il Libro di
Urantia si sono riuniti alla
Fondazione Urantia dal 30
maggio al 2 giugno 2013, dopo
essere stati invitati a preparare
il seminario facendone un
progetto esperienziale.
Di Jeff Wattles, Stowe, Ohio,
Stati Uniti

Nota dell'editore:“Urantia è un
pianeta decimale, un mondo di
sperimentazione della vita.”
Il seminario decimale, condotto
da Jeff Wattles, era un
esperimento. Esso mirava a
determinare se un metodo
d'educazione esperienziale,
che si era dimostrato avere dei

Questo seminario s’ incentrava
su delle verità spirituali di
potere cosmico. I partecipanti
furono invitati (1) a identificare
un bisogno personale di
crescita, (2) a selezionare una
citazione pertinente di verità
spirituale da Il Libro di Urantia,
(3) ad applicare questo
insegnamento nella loro vita
per più settimane, e (4) a fare
una presentazione dei frutti del
loro lavoro al seminario.

I partecipanti erano David
Fabe, Marvin Garwyn, Sherry
Layton, Janelle Mazza, Bill
Martin, Bill Page, Barbara
Newsom, Margie Ray, Cristina
Seaborn, Eija-Seppänen
Bolotinski, Evette Twyford, e
Jeff Wattles. Essi risposero
all'assegnazione al progetto in
modi diversi. Furono fatte otto
presentazioni, e l’effetto fu
veramente ispirante. Abbiamo
ascoltato storie di
trasformazione personale in
connessione con progetti in
corso da anni, racconti di lotte e
di lavori in corso, e storie del
potere della verità e dell'amore
in situazioni impegnative.
Le presentazioni erano
intessute da brevi studi di
cinque progetti messi in
evidenza ne Il Libro di Urantia:
1) divenire simili a Dio, 2)
costruire una nuova filosofia di
vita nella verità, nella bellezza

e nella bontà, 3) proclamare il
vangelo di Gesù, 4) unire le
famiglie dei professati seguaci
di Gesù, e 5) rivelare la verità
avanzata. Uno dei sogni di Jeff
per il seminario era di lanciare il
lavoro di squadra su questi
progetti, e tale lavoro di
squadra era una scelta naturale
per una parte del gruppo.
Janelle Mazza cominciò con
una presentazione sulla
Paternità di Dio. La sua
esperienza di crescere senza la
presenza di suo padre terreno
le ha lasciato degli
atteggiamenti negativi. Ma
quando ha iniziato la sua
ricerca spirituale, essa ha
incontrato molti uomini che
vivevano dei valori spirituali.
Oggi, come nuova lettrice de Il
Libro di Urantia, essa espresse
in maniera incantevole,
sensibile e dolce, con
un’eloquenza sostenuta dalla
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nell'esperienza dei mortali nati
dallo spirito che rivelano
effettivamente il Maestro a tutti
gli uomini.” (2084,1) 195:10.1
David, Jeff e Barbara Newsom
hanno cominciato il loro "lavoro
di squadra" con questa grande
speranza.

Sherry Layton

Barbara Newsom
sua intelligenza, e con una dote
di leadership, il suo impegno
senza riserve a fare la volontà
del Padre.
L'altro giovane adulto, David
Fabe, ha fatto degli studi nel
programma dei Grandi Libri nel
Collegio St.John ed ha appena
ricevuto il diploma dalla celebre
New School di Manhattan, con
specializzazioni in scrittura e
filosofia. David ha fatto una
presentazione sulla sua
esperienza di aver consacrato la
sua vita alla "grande speranza di
Urantia", che "risiede nella
possibilità di una nuova
rivelazione di Gesù, con una
presentazione nuova e ampliata
del suo messaggio salvifico che
unisca spiritualmente, in un
servizio amorevole, le numerose
famiglie dei suoi attuali
professati seguaci. "(2086,2)
L'esperienza di David gli ha
insegnato ad iniziare le sue
interazioni con le persone senza
introdurre Il Libro di Urantia. “Il
mondo ha bisogno di vedere
Gesù vivere di nuovo sulla terra

Il progetto e la presentazione di
Barbara erano imperniati
sull'amore. Essa parlò delle sue
attività di ministero nella Chiesa
Episcopale, compreso un
periodo in un ospedale quando
condusse i membri della sua
chiesa nella preghiera per uno
dei loro membri che era in punto
di morte. Era stato prescritto al
paziente un’overdose di
medicine contro il dolore, che
limitavano gravemente la sua
respirazione. Mentre il gruppo
pregava, tutti sentivano la
presenza di Dio. Il prete arrivò in
ritardo, ma al momento del suo
arrivo il paziente aveva quasi
completamente recuperato.
Il progetto di Bill Page era
incentrato sul concetto
dell'universo amichevole,
utilizzando questa dichiarazione
di Gesù: “Io sono assolutamente
convinto che l'universo intero è
ben disposto nei miei confronti –
e continuo a credere a questa
verità onnipotente con una
fiducia sincera malgrado tutte le
apparenze contrarie. "(1469,3)
133:1.4 L'anno scorso Bill ha
perduto sua moglie per un
cancro. Con due giorni da
vivere, essa chiese: “Perché
me? Io non ho mai fatto niente
di male a nessuno.” Bill ha
sviluppato una risposta ancora
più completa a questa domanda
da allora. Bill ha rivolto la sua
stessa difficoltà amando le
persone che si comportano
male, realizzando che noi
possiamo contribuire a rendere
il pianeta più amichevole.
Poi Margie Ray raccontò al
gruppo la trasformazione
impressionante che avvenne
nella sua vita quando prese
l'abitudine d’iniziare ogni
giornata con questa preghiera:
“Padre, io ti amo. È mia volontà

di fare la tua volontà. Mostrami
la via. Rendimi un buon
servitore della tua volontà oggi.
" Nel corso degli ultimi quattro
anni essa ha spesso
sperimentato spiritualmente
delle interazioni efficaci con le
persone che ha incontrato.
Benché sia coinvolta in
numerosi progetti complessi,
essa non sente mai la vita come
etica; il tempo dona sempre
generoso spazio per ciò che
deve essere fatto. Margie si
ritirerà dalla sua carriera di
ricercatore universitario alla fine
di quest’anno, e poi seguirà un
dottorato in filosofia. Essa e Jeff
hanno cominciato un "lavoro di
squadra" costruendo una nuova
filosofia di vita nella verità, nella
bellezza e nella bontà.
Eija Seppӓnen-Bolotinski, che
fu la co-direttrice della Scuola
Internet di Gospel di Jeff fin
dall’inizio, fece una
presentazione sul senso
spirituale del lavoro. Essa è una
psichiatra e lavora in un
ambiente in cui è proibito
comunicare le proprie credenze
religiose. E pertanto essa ci ha
raccontato che ha fatto
l’esperienza della bellezza
esprimendo in silenzio la
spiritualità nel lavoro con i suoi
pazienti.

Cristina Seaborn

Marvin Garwyn

La presentazione di Sherry
Layton sull’amore nel ministero
personale vinse il premio per la
comunicazione efficace. Essa si
servì di diapositive e di schizzi
che ci toccarono
profondamente. Essa ha
cominciato il “lavoro di squadra”
con Jeff sul progetto di divenire
simile a Dio.
Ci sarebbe molto altro da dire,
ma questo basta per dimostrare
che il seminario decimale fu
un’altra di quelle riunioni in cui
gli sforzi umani sono il
completamento del ministero
superumano.

Janelle Mazza

"Io sono assolutamente convinto che l'universo
intero è ben disposto nei miei confronti.”
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I L L IBRO DI U R A NTIA I N S PAG NA

Di Olga López, Barcellona,
Spagna
Il movimento Urantia cresce
lentamente e regolarmente in
Spagna. Il libro è facile da
trovare e da ordinare, e il suo
prezzo (trenta euro) è
abbordabile tenendo conto che
ogni bestseller costa dai venti
ai venticinque euro.
Recentemente io sono andata
alla libreria FNAC di
Barcellona, e, con mia
sorpresa, c’erano circa trenta
copie de Il Libro di Urantia bene
in vista! La distribuzione del
libro ha percorso un lungo
cammino dall'epoca in cui il
libro era disponibile solo in
alcune librerie esoteriche, ed in
cui era quasi impossibile
trovarlo sugli scaffali.

El libro de Urantia si vende

bene nonostante la crisi
finanziaria in Spagna. Perché?
Queste sono le risposte che mi
vengono in mente:
● In periodi d'incertezza,
sempre più persone cercano un
senso alla loro vita, ed esse
trovano Il Libro di Urantia come
risultato di questa ricerca.
● L’ “effetto JJ.Benitez ": Molte
persone hanno trovato Il Libro
di Urantia dopo aver letto i
racconti di Benitez. Benitez ha
pubblicato due novelle
recentemente, ed esse sono

più o meno legate a Il Libro di
Urantia, più specificamente alla
vita e agli insegnamenti di Gesù
come sono raccontati ne Il Libro

di Urantia.

● Gli sforzi di disseminazione
portano i loro frutti.
L'Associazione Urantia della
Spagna ha lavorato
diligentemente dal
2004 per far
conoscere gli
insegnamenti de Il

possiamo utilizzare
il loro forum di
discussioni per
partecipare ad una
sessione del
gruppo di studio
usando voce,
immagine e testo
scritto. Questa
iniziativa si è
rivelata un grande
successo fino ad
ora. Da 13 a 15
lettori partecipano
alla sessione, ed
essi non vengono
solo dalla Spagna
ma anche da altri
paesi di lingua
spagnola. Io
raccomando fortemente ai
lettori isolati di unirsi ad un
gruppo di studio virtuale!
Benché l'esperienza non sia
paragonabile alle riunioni faccia
a faccia, ciò permette
un’interazione animata ed uno
scambio fruttuoso di punti di
vista e d’idee.

disseminare Il Libro di Urantia
ed i suoi insegnamenti? 2)
Come lo facciamo? e 3) Perché
lo facciamo? Noi desideriamo
incoraggiare i partecipanti a
trovare un loro proprio modo di
disseminare il libro al fine che
più persone scoprano questa
meravigliosa rivelazione.

L’Associazione Urantia
spagnola ha anche sviluppato
un nuovo punto di discussione,
"El Rincón de Urantia", che
significa "L’Angolo di Urantia" in
inglese. Esso è stato concepito
come un forum per discutere de
Il Libro di Urantia e dei suoi
insegnamenti in un modo
amorevole e rispettoso.

Gesù non avrà fatto
bancarotta. La banca
spirituale del regno dei cieli
pagherà la fede, la
speranza e la sicurezza
morale a tutti coloro che
ricorreranno ad essa “in
Suo nome ” . (2076,6)
195:6.1

C’è ancora molto lavoro da fare
e sfide da affrontare. Il
secolarismo materialista è
ancora prevalente in tutta
l'Europa. La maggior parte delle
persone non sono interessate
alla religione, e i cercatori di
verità non sono facili da trovare.
Noi sappiamo, tuttavia, che essi
sono là, avidi di significati e
assetati di verità, e noi li
troveremo! Noi vogliamo anche
coinvolgere i giovani nel
movimento Urantia, perché essi
saranno i leader di domani.

“Quando il panico
materialista-laico sarà
passato, la religione di

Libro di Urantia.

● La Chiesa Cattolica
ha reso il popolo
spagnolo spiritualmente
assetato, ma ha
insufficientemente estinto la loro
sete.
Oggi vi sono undici gruppi di
studio in Spagna, di cui uno
virtuale. I gruppi di studio si
rivelano cruciali negli sforzi fatti
dall'Associazione Urantia della
Spagna per disseminare gli
insegnamenti del libro. I membri
di gruppi di studio trovano dei
luoghi per fare delle
presentazioni del libro; essi si
curano della logistica e si
rendono disponibili come
contatti per nuovi lettori.
Il gruppo di studio virtuale si
riunisce ogni domenica alle 18
su internet. Grazie alla
generosità dell'Associazione
Urantia del Brasile, noi

Altri sforzi vengono fatti per
disseminare il libro, compreso il
fare delle presentazioni in
differenti città della Spagna e
organizzando una conferenza
nazionale annuale a Madrid;
quest’anno è la dodicesima. Il
tema della conferenza di
quest’anno è “Il Libro di Urantia:
Che cosa? Come? Perché? " Il
nostro accento sarà posto sulla
risposta alle domande: 1) Che
cosa facciamo noi per

7

Notizie Online della Fondazione Urantia

TRADUZIONE DE IL LIBRO DI URANTIA
LA STORIA ISPIRANTE DI COME INIZIÒ

I N FA R S I :
QUESTO

PROGETTO
Nota dell'editore: L'autore di
questo articolo desidera rimanere
anonimo.Un giorno questo mondo
conoscerà la libertà religiosa, e
noi preghiamo peri il giorno in cui
tutti i suoi abitanti saranno in
grado di esprimersi liberamente.
Io sono il traduttore de Il Libro di
Urantia in lingua farsi (persiana).
Nel 1990 ho scoperto Il Libro di
Urantia nell’ufficio di un medico
persiano. In quell’epoca io mi
consideravo un pensatore
mussulmano progressista, e
praticavo l'Islam, la religione dei
miei genitori. Avevo letto il Corano
e la Bibbia. Benché avessi trovato
qualche ispirazione in questi due
libri, essi non avevano risposto
alle mie domande fondamentali
sulla vita, l'universo, Dio, la vita
dopo la morte, e la storia della
terra. La Bibbia e il Corano non
hanno spento la mia sete
intellettuale e spirituale, e le loro
risposte alle mie domande non
fecero appello al mio spirito
scientifico e alla mia anima. Mi
sembrava che il creatore
dell'universo dovesse essere
molto più comprensivo, universale
e amorevole della
rappresentazione di Dio nel

Corano e nella Bibbia.
D’altronde, io pensavo che noi
non potessimo essere stati
posti sulla terra solo per vivere
una breve vita e poi finire in
cielo o all’inferno, secondo la
nostra conformità ad un certo
sistema di credenza.
Mentre lottavo per trovare delle
risposte, cominciai a leggere Il
Libro di Urantia con
un’immensa curiosità. Ben
presto divenne evidente per
me che avevo incontrato un
tesoro soprannaturale. La sua
attrattiva intellettuale e la
saggezza dei suoi autori
superavano di gran lunga tutto
ciò che avevo già letto. Le
domande senza risposta di
tutta la mia vita trovavano ora
delle risposte soddisfacenti che
facevano appello al mio essere
interiore. Quale magnifico Dio
abbiamo! Quale universo
glorioso in cui vivere! Io
attendo ora con impazienza
una carriera universale di
crescita e di scoperta. Io mi
chiedevo: Come posso
condividere la mia felicità e il
mio pensiero avanzato con
altre anime affamate, in

particolare con coloro che
parlano la lingua farsi?
Ho cominciato col tradurre alcuni
passaggi del libro e a condividerli
con degli amici. Poi decisi di
tradurre il libro. Ne ho tradotto
quasi la metà. Io sono certo che,
quando la traduzione sarà
terminata e il libro pubblicato in
farsi, esso trasformerà il pensiero

Mappa della lingua persiana, creata da Sehend (commons wikimedia.org)

e la filosofia degli Iraniani e di
altre persone di lingua farsi
nel mondo intero.
Quale gioia e quale onore
essere un traduttore de Il
Libro di Urantia ed essere qui
su Urantia mentre, come è
detto nel libro: “Tutto Urantia
aspetta la proclamazione del
messaggio nobilitante di
Micael, non gravato
dalle dottrine e dai
dogmi accumulati
nei diciannove
secoli di contatto
con le religioni di
origine
evoluzionaria. È
giunta l’ora di
presentare al
Buddismo, al
Cristianesimo,
all’Induismo e ai
popoli di tutte le
religioni, non il
vangelo a proposito
di Gesù, ma la
realtà vivente e
spirituale del
vangelo di Gesù.”
(1041:5) 94:12.7
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ISPIRARE

E D E S S E R E I S P I R AT I

queste donne quanto esse mi
avevano personalmente ispirato
e condividere con loro il mio
progetto di educazione delle
donne in Canada, per insegnare
loro il loro valore, la loro
importanza e la loro bellezza, e
per rivelare loro la verità che Dio
ha un piano per ciascuno di noi.

Di Line St-Pierre, trustee
associato, Ste-Sophie, Québec,
Canada
Come dice il mio amico Chichi,
“Noi dobbiamo essere attenti.” È
così che si è presentata questa
occasione. Io non avevo mai
pensato di poter ritornare in
Perù per visitare le donne che
avevo incontrato nel 2010
quando mio marito Gaétan
Charland e me viaggiammo in
America del Sud per la
promozione del Symposium
della Leadership
dell'Associazione Urantia
Internazionale del 2011.
Nell’ottobre scorso, mentre ero
a Chicago per una riunione dei
trustees, incontrai Sandra Burga
-Cisneros Pizarro, che vive in
Svizzera. Come me, essa è un
nuovo trustee associato ed
anche la figlia del mio amico
Lourdes che vive in Perù.
Quando Sandra ed io
c’incontrammo per la prima
volta, avemmo immediatamente
una connessione oltre l'amicizia.
Durante il week-end ci
scambiammo molte idee. Essa
m’informò che sarebbe andata a
far visita alla sua famiglia in
America del Sud nell’aprile 2013.
E m’invitò a raggiungerla. Io le
dissi di non tentarmi, ma alla
fine decisi di approfittare della
sua offerta per fare l’esperienza
di un’amicizia più profonda con
le persone che avevo incontrato
nel 2010.
Quanti di noi possono dichiarare
che il mondo è un luogo
amichevole e accogliente?
Questo viaggio aveva un
obiettivo importante: dire a

Quando sono arrivata a Lima, io
fui trattata con molta gentilezza
e generosità. Durante il mio
soggiorno di due settimane, le
sorelle Pizarro, Lourdes e
Cecilia, mi hanno presentata a
35 lettori de Il Libro di Urantia;
solo cinque di loro,
sorprendentemente, erano degli
uomini. Di tutti i luoghi che ho
visitato nel mondo intero, io non
avevo mai incontrato un gruppo
con così tante lettrici!
Durante la mia visita ho
partecipato a tre gruppi di studio
diretti da Cecilia Pizarro a Lima.
C’erano da sei a nove
partecipanti, e alla fine di ogni
riunione Cecilia chiedeva loro di
condividere la loro
comprensione e i loro
sentimenti a proposito della
riunione. Anche i più tranquilli
condividevano qualcosa,
qualcosa di bello su ciò che
avevano appreso. Una energia
molto pura e toccante era
presente.
Io fui testimone di donne leader
che agivano secondo la loro
comprensione degli
insegnamenti. Esse volevano
fare la differenza e
desideravano che il servizio
verso gli altri fosse la loro
eredità.
Alcune di queste donne
assistevano i bisognosi
nelle loro comunità locali,
in cui le persone
condividono le loro
preoccupazioni e le loro
credenze della vita. Una
donna aiutava in un centro
per donne e bambini
abusati. Altre
pubblicavano degli articoli
nei giornali locali e
invitavano le persone per
un caffè e una discussione
sui problemi della vita.
Quando il momento
sembrava opportuno, esse
condividevano degli
insegnamenti de Il Libro di
Urantia, e ciò poteva
continuare per mesi.

Un’altra donna lavorava con dei
giovani adulti e riformulava i
Pensieri da Meditare con parole
in cui la generazione più
giovane potesse ritrovarsi e poi
li metteva sulla sua pagina
Facebook. Altre hanno
installato dei tabelloni in
autostrada con dichiarazioni
incitanti alla riflessione; un
richiamo alla realtà, direste voi.
Un esempio appariva sul
tabellone seguente. “Se non lo
faccio da me stesso, allora chi
lo farà? Se non è ora, allora
quando? ”
Molte di queste donne
leggevano Il Libro di Urantia da
quasi 20 anni, ed esse
riconoscono la grande
responsabilità suggerita dai
suoi insegnamenti. Io sento che
questo è proprio l’inizio di una
nuova era in Perù per il servizio
alle persone, condividendo la
loro comprensione con i
bisognosi dei loro paesi.
Un piccolo gruppo ha concepito
un gioco di società con
domande su delle carte. La loro
idea era di condividere gli
insegnamenti in maniera ludica,
come un mezzo allettante per
aiutarle a risolvere i loro
problemi umani, a scoprire il
loro io superiore, e portarle
dolcemente verso la scoperta
del libro e dei suoi
insegnamenti.
Le nostre culture possono
essere differenti, ma le donne
sono le stesse ed hanno le

stesse preoccupazioni
dappertutto. Noi aspiriamo ad
un mondo migliore per i nostri
figli e i nostri nipoti. Educando
le madri ad essere delle madri
migliori, i loro figli saranno dei
genitori migliori, dei cittadini
migliori, dei medici, insegnanti,
politici, guidatori d'autobus,
tecnici migliori, e così via.
Questo viaggio è stato
significativo per me per
incontrare delle persone su un
terreno spirituale in cui il
mettersi in azione può
espandersi. Come una spirale
che comincia con un’idea o un
concetto e che è elevata da
qualcosa di più, ciò continua via
via che la spirale s'allarga e si
eleva. Mentre esse
m’ispiravano nel 2010, quando
ritornai per condividere il mio
progetto sull'educazione delle
donne, esse mi hanno detto che
io ero un’ispirazione per loro
grazie a ciò che facevo. Noi non
siamo sempre coscienti
dell'estensione delle nostre
azioni.

“L’uomo che conosce Dio
descrive le sue esperienze
spirituali, non per
convincere i non credenti,
ma per l’edificazione e la
reciproca soddisfazione dei
credenti.” (30.5) 1:6.6
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LA

TERZA RIUNIONE DEL BLUE CLUB A
FRANCOFORTE, GERMANIA
Norvegia, dalla Spagna, dalla
Svezia, dalla Svizzera e dagli
Stati Uniti. Alcuni lettori
dell’Austria, della Germania e
della Norvegia tentavano di
connettersi con altri lettori da
molti anni. Per loro era come un
ritorno a casa, e l'occasione fu
emozionale. Chris Wood, il
nuovo presidente
dell'Associazione Urantia
Internazionale (UAI) era venuto
anche lui. Io penso che fosse
importante per lui vedere ciò
che avviene in Europa.

Di Christian Ruch, Chur,
Svizzera
Era un gruppo affabile quello
che si è riunito a Francoforte, in
Germania, nel corso dell’ultimo
weekend di aprile, per la terza
riunione del Blue Club. Avete
mai sentito parlare del Blue
Club? È un’associazione
privata, non istituzionale, di
lettori europei de Il Libro di
Urantia, che vengono dal sud
della Spagna fino al nord della
Finlandia. Tre anni fa alcune
persone ebbero l'idea di parlare,
di scambiarsi delle esperienze,
e di trascorrere un buon
momento insieme in un
ambiente disteso e rilassato.
Questa idea divenne una realtà,
e abbiamo tenuto la nostra
prima riunione nel 2011 (pure a
Francoforte.) Qualcuno ebbe
l'idea di chiamarci il Blue
Club―il colore dei tre cerchi
concentrici blu.
L'anno scorso ci eravamo
incontrati nell’incantevole Città
delle Luci, Parigi, e quest’anno
ci siamo incontrati ancora a
Francoforte. Qui l'hôtel conosce
molto bene le persone “Urantia"
perché è dove anche i lettori
tedeschi tengono le loro riunioni
annuali in novembre.
È stato veramente un piacere
alla riunione del Blue Club di
quest’anno accogliere dei lettori
provenienti dall’Austria,
dall'Estonia, dalla Finlandia,
dalla Germania, dall’Inghilterra,
dall’Ungheria, dall’Olanda, dalla

Ci furono numerosi argomenti di
discussione nella riunione.
Poiché i partecipanti erano
originari di differenti paesi,
abbiamo discusso delle
esperienze personali e di
gruppo circa la disseminazione
de Il Libro di Urantia e dei suoi
insegnamenti. Abbiamo anche
discusso di ciò che funziona e di
ciò che non funziona.
Erwin DeCraecker è riuscito
molto bene a lanciare dei nuovi

gruppi di studio nel sud della
Germania. Egli ha parlato delle
sue esperienze nel presentare Il
Libro di Urantia alle fiere del
libro e ha condiviso
le sue istruzioni
molto utili sul modo
di parlare alle
persone di questo
grosso, spesso libro.
Michael MacIsaac ci
ha aiutato a
ricaricare le nostre
batterie spirituali
facendoci discutere
in piccoli gruppi del
modo in cui lI Libro di
Urantia influenza la
nostra vita
quotidiana.
L’ultimo punto
all'ordine del giorno
era di discutere e di
pianificare una
"grande" conferenza
europea che si terrà
a Berlino dal 21al 24
agosto 2014. Noi

speriamo che vi unirete a noi ed
incontrerete i lettori europei de

Il Libro di Urantia!

...una “grande”
conferenza
europea che si
terrà a
Berlino dal 21
al 24 agosto
2014
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N U O VA P I A T T A F O R M A P E R L A S C U O L A
DEL LIBRO DI URANTIA
Moodle è ora disponibile, e UBIS
offrirà in futuro dei corsi nelle
aule di scuola online basati sulla
piattaforma Moodle.

Di Michael Zehr, Winter
Garden, Florida, Stati Uniti

Nota dell'editore: La Scuola
Internet del Libro di Urantia
(UBIS) funziona da quattordici
anni.La scuola ha permesso
lo studio approfondito de Il
Libro di Urantia a decine di
lettori di tutto il mondo.La
domanda per più corsi in altre
lingue è aumentata, ed ora c’è
bisogno di nuovi corsi virtuali.
Parecchie volte all’anno i
lettori de Il Libro di Urantia di
tutto il mondo si riuniscono
virtualmente su
urantiabookschool.org per
partecipare ai corsi. Questo
sito ha ben raggiunto il suo
scopo, ma un sistema di
aggiornamento chiamato

Moodle è un’applicazione “opensource”, che significa che è
mantenuta da una comunità di
sviluppatori volontari. Moodle è
concepito specificamente per
supportare i corsi online e
l'educazione. Vi sono più di
80.000 siti registrati che
utilizzano Moodle in più di 200
paesi con oltre un milione
d'insegnanti e 70 milioni di
studenti. La sua utilizzazione
generalizzata contribuisce a
garantire che essa resterà
compatibile con i futuri navigatori
e versioni di computer, ma la
principale ragione di scegliere
Moodle è la sua disponibilità di
numerose lingue, tra cui l'inglese,
lo spagnolo, il francese e il
tedesco.

INTERNET

annunciata, ma noi lo metteremo
in funzione il più rapidamente
possibile. Noi poniamo attenzione
a mantenere pienamente il format
domanda / risposta / discussione
della scuola attuale e di
permettere una transizione facile
per gli studenti, gli insegnanti /
animatori e il personale
amministrativo di UBIS.
È molto gratificante lavorare su
questo progetto come sviluppatore
principale. Io lavoro anche in
stretta collaborazione con i miei
genitori, Ralph e Betty Zehr, che

sono insegnanti / facilitatori in
UBIS, e mio padre è un
trustee associato della
Fondazione Urantia. I look
forward to a future in which
UBIS offers courses in many
languages and reaches more
and more students of The
Urantia Book . Io guardo ad
un futuro nel quale UBIS
offrirà dei corsi in molte
lingue e toccherà sempre più
studenti de Il Libro di Urantia.

Moodle ha molte più capacità
che UBIS potrebbe utilizzare in
futuro. Per esempio, benché
UBIS utilizzi un corso di format
settimanale (gli studenti
partecipano tutti alla stessa
attività che cambia su base
settimanale), il sistema potrebbe
anche supportare dei corsi
tematici o con un dato ritmo.
La data di lancio del nuovo sito
non è stata ufficialmente

COMMENTI DI LETTORI
Quando penso alla perfezione e
al mandato “Siate dunque
perfetti, come vostro Padre nei
cieli è perfetto ”, io penso
all'amore, l’amore puro e divino
che nostro Padre ci dona,
l'amore nella sua forma più
altruistica e disinteressata,
l'amore come il sentiero che ogni
essere umano può scegliere per
essere perfetto come nostro
Padre è perfetto.

Raggiungere la Perfezione
Di Sandra Burga-Cisneros
Pizarro, trustee associato,
Zurigo, Svizzera

Io ho imparato che ogni essere
umano ha “una vita da vivere.”
Noi facciamo tutti l’esperienza di
questo labirinto della vita e
tentiamo di raggiungere la
felicità attraverso le nostre azioni
nel lavoro, con le nostre famiglie
e i nostri amici, e con gli altri.
Quando penso ai momenti della

vita in cui mi sento veramente
appagata, è quando sono
motivata dall'amore e spinta
da un ministero disinteressato
che sento una vera
connessione con nostro
Padre.
Certamente ciò non è facile,
ed io mi domando: “Come
posso sentire questa
connessione più spesso? Io
ricordo che:

Se un uomo mortale ha
motivazioni spirituali
sincere e si consacra
senza riserve a fare la
volontà del Padre, allora,
poiché è spiritualmente
dotato in maniera così

certa ed efficace dal divino
Aggiustatore interiore, non
può mancare di
concretizzarsi
nell’esperienza di
quell’individuo la coscienza
sublime di conoscere Dio,
e la certezza superna di
sopravvivere al fine di
trovare Dio mediante
l’esperienza progressiva di
divenire sempre più simile
a lui. (63,4) 5.1.6.
Costantemente io devo dire a
me stessa: “Sii cosciente della
Sua scintilla di divinità in te” È
solo essendo in collegamento
quotidiano con il mio
Aggiustatore di Pensiero, il mio
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aiutante celeste, che io Gli
permetto d’istruirmi e di
guidarmi. Se io esco dal
sentiero o divengo distratta,
giunge un momento in cui io
devo riportarmi alla realtà del
vero scopo della mia vita.
Dobbiamo tutti farlo, perché una
volta che abbiamo gustato un
tale modo di vivere non saremo
più capaci di dimenticare né di
vivere in pace se non ritorniamo
su quel sentiero.
Gesù, durante la sua vita nella
carne, ci ha mostrato questo
sentiero. Egli ci ha indicato la
via, e ci mantiene e ci sostiene
fino al momento in cui noi
decidiamo di camminare sul
sentiero con Lui. Tuttavia,
dobbiamo decidere noi di farlo;
la scelta spetta a noi. Lo scopo
della nostra vita è di essere
simili a nostro Padre e di amarci
gli uni con gli altri come Egli ci
ama. "Gesù rivelò un Dio
d’amore, e l’amore abbraccia la
totalità della verità, della
bellezza e della bontà.” (67,5)
5:4.7
Ogni giorno noi dobbiamo
affrontare l'ordinario, ed è
talvolta difficile avere un
atteggiamento rivolto verso la
perfezione quando siamo
attorniati da fratelli e sorelle che
si lamentano e pensano
negativamente. Ma ciascuno di
noi è stato benedetto con un
frammento interiore di nostro
Padre, e ciò significa che
abbiamo il modello di perfezione
dentro di noi. E coloro che
hanno il privilegio di essere
coscienti di questa verità hanno
anche la responsabilità di
mostrare la via a quelli che non
pensano in questo modo.

Jay Peregrine
Personale:
Connie Gutierrez, Joanne Strobel,
Tamara Strumfeld, Mike Wood

“Urantia,” Urantian,” e
sono marchi depositati della Fondazione
Urantia.
Questa è una pubblicazione “Urantian”®

Sul web a
www.urantia.org

“L’uomo è spiritualmente
abitato da un Aggiustatore
di Pensiero che sopravvive.
Se una tale mente umana è
sinceramente e
spiritualmente motivata, se

una tale anima umana
desidera conoscere Dio e
divenire simile a lui, se
vuole onestamente fare la
volontà del Padre, allora
non esiste influenza
negativa di privazione
umana o potere concreto di
possibile interferenza che
possano impedire a
quest’anima tanto
divinamente motivata di
ascendere in sicurezza fino
ai portali del Paradiso.
”(63.5) 5:1.7

connessione sparisca quando
eseguiamo i nostri compiti
quotidiani! Che essa divenga
invece un rituale quotidiano, una
parte di noi senza la quale non
possiamo vivere! Lottiamo
contro i nostri limiti e affrontiamo
coraggiosamente tutte le prove
che la vita ci presenta.
Dobbiamo “imparare a godere
dell’incertezza, a nutrirci della
delusione, ad entusiasmarci per
un’apparente sconfitta, a
fortificarci in presenza di
difficoltà, a dar prova di un
coraggio indomabile davanti

Quando ho letto Il Libro di
Urantia, io mi sono sentita in
espansione, come un uccello
può sentirsi quando vola.
Benché il sentimento sia difficile
da descrivere, io mi sento
connessa con tutta la creazione
di Dio. Suppongo che tutti i
lettori siano toccati nello stesso
modo. In quanto esseri umani
noi siamo limitati nella
comprensione dell'amore che
nostro Padre prova per noi. Ma
anche con i nostri limiti, noi
possiamo fare l’esperienza
d’immensi sentimenti d'amore,
una connessione ineffabile con
nostro Padre.

all’immensità e ad esercitare
una fede invincibile quando ci si
trova di fronte alla sfida
dell’inspiegabile.” (291.3) 26:5.3
Non dimentichiamo chi siamo e
dove stiamo andando!
Ricordiamoci ogni giorno
l'impegno che abbiamo assunto
di cercare la verità. E con una
rivelazione così importante nelle
nostre mani, mettiamo in pratica
gli insegnamenti, non solo
credendovi, ma vivendoli
motivati dall'amore, spinti da un
ministero disinteressato, e con
una vera connessione con
nostro Padre.

Non lasciamo che questa

Quando ho letto Il Libro di
Urantia mi sono sentita in
espansione, come un uccello può
sentirsi quando vola.

