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La distribuzione de Il Libro di Urantia in Colombia, 
nell’America del Sud, è un compito molto difficile. 
Noi vendiamo i libri ai distributori a meno di 10 
dollari per libro, ma quando qualcuno può 
realmente acquistarne uno, esso costa tra i 40 e 
gli 80 dollari. È doloroso sapere che una persona 
con un quinto del reddito medio di un cittadino 
americano, paghi da tre a sei volte di più per libro 
o non può affatto acquistarne uno. 
 
All’inizio, Wilson León e l'Associazione 
Colombiana dell’Associazione Urantia 
Internazionale, in collaborazione con la 
Fondazione Urantia, presero in mano la 
questione. Essi raccolsero dei fondi, saltarono 
oltre gli ostacoli governativi per ottenere una 
licenza d'importazione, ordinarono parecchie 
centinaia di Libri di Urantia, parteciparono a una 
fiera del libro, e distribuirono il libro a prezzi 
decisamente più bassi. Una storia quasi identica 
sta avvenendo in Ucraina, grazie ad Anton 
Miroshnichenko e all'Associazione dell’Ucraina. 
Le persone di tutto il mondo sono talmente 
ispirate da questo libro che cambia la vita che 
utilizzano il loro tempo e le loro risorse limitate per 
diffondere i suoi insegnamenti. La Fondazione 
Urantia è là per aiutarli. 
 
Noi ci rivolgiamo a voi perché sappiamo che 
anche voi siete ispirati dagli insegnamenti de Il 
Libro di Urantia. Sappiamo che voi comprendete il 
potenziale di questa rivelazione per trasformare la 
cultura spirituale del nostro pianeta. Con 16 
traduzioni che necessitano della distribuzione in 
oltre 37 paesi, noi abbiamo una grande 
opportunità di catalizzare questa trasformazione 
spirituale rendendo questi insegnamenti 
disponibili per le generazioni future. Aiutate la 
Fondazione Urantia ad essere là per aiutarli. 
 
Se la Fondazione può raccogliere 160.000 dollari 
da qui al 31 dicembre 2014, un gruppo di donatori 
anonimi eguaglierà questo importo. I vostri dollari 
andranno due volte più lontano. Aiutateci, per 
favore, a raggiungere questo obiettivo e a 
mantenere la distribuzione mondiale in corso del 
libro. 
 
Noi siamo più che mai consci delle vostre 
contribuzioni e del vostro sostegno alla 
Fondazione Urantia. Senza di voi gli sforzi della 

http://www.urantia.org/donate/online-donations
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D E C I S I O N I  I M P O R T A N T I  DA L L A  R I U N I O N E  D E L  C O N S I G L I O  
D ’ A M M I N I S T R A Z I O N E  D E I  T R U S T E E S  D I  O T T O B R E  2 0 1 4  

Di Judy Van Cleave, segretaria 
della Fondazione Urantia, Idaho, 
Stati Uniti 
 
Informazioni e Decisioni 
 
Questione Libri 
 
a. Buone notizie. Le vendite di 
libri al Q3 2014 erano in 
aumento del 22% in rapporto 
allo stesso periodo del 2013. 
Dall’inizio dell’anno le vendite 

mondiali di libri erano 
aumentate del 4%, con una 
crescita considerevole in 
America Latina. 
 
b. L'Associazione Colombiana 
dell'Associazione Urantia ha 
fatto meraviglie per la 
distribuzione del libro nel loro 
paese. Essi hanno organizzato 
l'importazione e la distribuzione 
dei libri, riducendo 
significativamente il prezzo, al 
fine di renderli più abbordabili 
per i lettori. 
 
Parallelamente, l'Associazione 
dell’Ucraina ha fatto la stessa 
cosa. Essi hanno importato dei 
libri, li hannno distribuiti, e la 
traduzione russa è così 
disponibile a un prezzo 
abbordabile. 
 
Il successo di canali alternativi 
di distribuzione in Colombia e 
in Ucraina ci fanno porre la 
domanda se dei gruppi di lettori 
in altri paesi potrebbero 
migliorare la distribuzione 

riducendo così il costo dei libri 
per i lettori locali. Noi 
accogliamo con piacere le idee 
dell'Associazione Urantia 
Internazionale, della Fraternità 
del Libro di Urantia, e di gruppi 
indipendenti di lettori, che 
avessero dei suggerimenti sul 
modo di migliorare la 
distribuzione fuori degli Stati 
Uniti. Inviate le vostre proposte 
a Tamara Strumfeld a 
tamara@urantia.org. 
 
c. Il programma di stampa di 
libri per il 2015 e il 2016 è allo 
studio. Libri in tedesco, in 
inglese, in spagnolo, e in 
portoghese saranno stampati 
nei prossimi 18 mesi. Queste 
tirature costeranno più di 
250.000 dollari. 
 
d. Sulla base della 
raccomandazione del nostro 
distributore di libri brasiliano, 
noi abbiamo ridotto il prezzo 
della traduzione portoghese de 
Il Libro di Urantia venduta nelle 
Americhe di 10 dollari al libro. Il 

prezzo di vendita suggerito per 
il libro rilegato era di 34,95 
dollari, esso è ora di 24,95 
dollari. I libri con copertine 
flessibili erano a 29,95 dollari e 
sono ora a 19,95 dollari. Sulla 
base di questi nuovi prezzi di 
vendita ridotti, il consiglio 
d’amministrazione spera di 
aumentare il lettorato in 
Brasile. 

 

2. Personale del 533, Volontari 
e Consulenti 
 
Il team del 533 ha lavorato a 
buon ritmo. Tamara Strumfeld 
continua a giocare molte palle, 
e sia lodato il Cielo per il suo 
eccellente lavoro. Essa 
prosegue il lavoro sulle vendite 
di libri, partecipa alle riunioni 
dei comitati, lavora sull'index e 
le notizie online, e risolve molti 
problemi logistici quotidiani. 
 
Joanne Strobel è stata 
formidabile nella gestione del 
fabbricato, assiste il comitato 

Fondazione non sarebbero possibili. Sia per rendere i libri in America del Sud più abbordabili, per aumentare la distribuzione in Russia, per 
estendere la disponibilità del libro in Africa, o semplicemente per smaltire gli ordini con Amazon, la Fondazione Urantia ha bisogno del vostro 
aiuto. 
 
Noi vi ringraziamo in anticipo per il vostro impegno continuo verso il progetto del Libro di Urantia e per il vostro sostegno finanziario alla 
Fondazione Urantia! 
 
Verso l’alto e verso l'interno, 
 
Mo Siegel, Marilynn Kulieke, Judy Van Cleave, Richard Keeler, Gard Jameson, Henk Mylanus, Georges Michelson-Dupont 
 
Trustees della Fondazione Urantia  

Mo Siegel, Marilynn Kulieke, Judy Van Cleave, Richard Keeler, Gard Jameson, Henk Mylanus, Georges Michelson-Dupont 

mailto:tamara@urantia.org
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per l’educazione con UBIS e i 
seminari, semplifica le 
procedure interne dell’ufficio, 
incontra e saluta i visitatori, e 
conserva in buon ordine di 
marcia molti dettagli 
organizzativi e spinge avanti. 

Connie Gutierrez si occupa 
fedelmente di tutti i dettagli che 
garantiscano il buon 
funzionamento 
dell'associazione. Essa paga le 
fatture, invia dei fondi, mantiene 
Quick Books, invia degli ordini 
di libri, risponde al telefono, 
comunica con il lettorato di 
lingua spagnola, e aiuta tutti in 
caso di bisogno. 

Oltre i doveri quotidiani, il 
nostro piccolo laborioso staff 
spinge avanti le iniziative vitali 
che fanno avanzare 
direttamente la missione di 
seminare Il Libro di Urantia e i 
suoi insegnamenti su scala 
mondiale. 

Il Consiglio d'Amministrazione 
dei Trustees continua ad 
analizzare i bisogni di 
personale al 533 W. Diversey 
Parkway. Noi abbiamo 
ingaggiato un gruppo di 
consulenza esterno per valutare 
i nostri bisogni, specialmente 
nelle aree della raccolta di 
fondi, della disseminazione de Il 
Libre di Urantia su scala 
mondiale, delle risorse 
organizzative e dei membri del 
personale necessari per 
finanziare dei programmi 

rivelazione. A ragione 
dell'accresciuto utilizzo 
dell’immobile, noi abbiamo 
semplificato la nostra politica 
del fabbricato. Per saperne di 
più sulla nuova politica o per 
prenotare il posto, contattate, 
per favore, Joanne Strobel a 
joanne@urantia.org. 

4. Rapporto e Azioni del
Comitato delle Finanze

a. Il Consiglio
d’Amministrazione ha
approvato la raccomandazione
del comitato delle finanze di 
trasferire il conto d’investimento
della Fondazione alla Gestione
del Patrimonio Mondiale
Bernstein a partire dal 1°
gennaio 2015.

b. Il Consiglio
d’Amministrazione ha
approvato il budget 2015. Il 
ricavo necessario per il 2015 è
in aumento del 3%, mentre le
spese sono aumentate dell’1%
in rapporto alla media degli 
ultimi tre anni. I costi dei 
programmi (distribuzione di libri,
traduzioni, revisioni,
sensibilizzazione, sito web,
educazione, e altro) sono in
rialzo significativo mentre gli 
oneri amministrativi sono in
ribasso allo scopo di utilizzare
meglio i doni dei donatori per
pagare i programmi legati alla
missione.

c. La raccolta fondi a pareggio
entro fine anno è stata lanciata

nella riunione di ottobre. Un 
piccolo gruppo di donatori ha 
donato 160.000 dollari alla 
Fondazione Urantia a 
condizione che un importo 
uguale possa essere raccolto 
per pareggiare il loro dono. 
Questo programma è una 
meravigliosa maniera per i 
donatori di raddoppiare il loro 
dono alla Fondazione Urantia. 
Per ogni dollaro donato, fino ai 
160.000 dollari, un dollaro sarà 
pareggiato. Aiutateci, per 
favore, a raggiungere il 
“pareggio” inviando una 
donazione alla Fondazione 
Urantia prima della fine 
dell'anno. 

5. Eletto un nuovo trustee
associato

Angie Thurston è stato eletto 
nuovo trustee associato. Angie 
lavora attualmente su una 
laurea in teologia ad Harvard. 
Noi accogliamo con piacere 
Angie nel nostro team e ci 
rallegriamo per la sua 
partecipazione attiva. Essa è la 
prima della generazione del 
millennio a servire nel consiglio 
d'amministrazione, e noi 
prevediamo prevediamo di 
aiutarla con i nostri sforzi a 
trasmettere questi 
insegnamenti spiritualmente 
fragranti alle generazioni future.

Connie Gutierrez 
Joanne Strobel 

connessi alla missione. Per il 
2015 noi continueremo ad 
operare senza assumere un 
direttore esecutivo. 

Ringraziamenti speciali vanno 
ai volontari e ai consulenti 
esterni che aiutano la 
Fondazione ad andare avanti. 
Per citarne alcuni, grazie 
speciali a Rogério Silva (sito 
web dei traduttori), a Michael 
Zehr (UBIS webmaster), agli 
insegnanti-animatori di UBIS, ai 
19 membri del consiglio 
d’amministrazione e al 
personale di UBIS , a Jim 
Zigarelli (sito web), aTim Kenny 
(contabilità), a Larry Watkins (IT 
e index), a Cece Forrester 
(index), a Mike Wood (media 
sociali), a Jennifer Siegel (chef 
e ospitalità), a MaryJo Garascia 
(Pensieri da Meditare), al team 
dell’ufficio finlandese, alle 
decine di traduttori e revisori, e 
a tutti gli altri volontari che 
fanno ottenere dei progressi . 
Noi ringraziamo anche i 
trustees associati e i membri 
dei comitati del consiglio 
d’amministrazione. 

3. Politica del fabbricato al 533 
W. Diversey Parkway

Dal 1° ottobre al 16 novembre 
si sono svolti al 533 sei eventii 
separati e durati più giorni. Noi 
siamo felici che delle 
organizzazioni e dei gruppi 
tengano dei laboratori, dei 
seminari e delle riunioni nella 
culla storica e magnifica della 

Un petit groupe de donateurs ont donné $160 000 à la 
Fondation Urantia à condition qu’un montant égal puisse 

être collecté pour égaliser leur don 

Tamara Strumfeld 

Angie Thurston 

mailto:joanne@urantia.org
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Di Richard Jernigan, trustee 
associato della Fondazione 
Urantia, Texas, Stati Uniti 
 
3.840.101. Se voi 
riconosceste questa cifra 
come numero di pianeti abitati 
nel nostro universo locale, 
allora avreste ragione. È un 
numero abbastanza 
apprensivo e piuttosto 
umiliante se riflettete sul fatto 
che il nostro Figlio Creatore 
scelse il nostro pianeta tra 
questi milioni per la sua 
incarnazione umana. 
 
Questo progetto cominciò 
quando volli semplicemente 
fare una visuale del nostro 
universo locale e del nostro 
sistema locale, e dove il 
nostro mondo, Urantia, stava 
dentro tutto ciò. 
 
Io decisi per l’approccio più 
semplice e precisamente volsi 
tutto in dati che 
rappresentavano ogni pianeta 
abitato del nostro universo 
locale con un quadrato blu. 
All’inizio mi divertii con 
Fotoshop, facendo un grafico 
con 3.840.101 pixel divisi tra 
10.000 bastoncini 
rappresentanti i sistemi locali. 
Poi pensai di stampare una 
riproduzione di due piedi di 
altezza e di quaranta piedi di 
lunghezza in cui Urantia fosse 
minuscola, un millimetro 
quadrato. I would still like to 
do that. Io amerei sempre 
farlo. Invece di ciò, ho girato 
un video, esplorando al di là 
del livello dell'universo locale 
per rappresentare Urantia 

nell'insieme 
dell’Universo Maestro. 
 
Urantia, Nebadon e 
l’Universo Maestro è 
principalmente per i 
lettori de Il Libro di 
Urantia che hanno letto 
le descrizioni 
dell'universo e che 
hanno un concetto della 
cosmologia del libro. Io 
immagino che i non 
lettori saranno 
disorientati, e che i lettori 
saranno catturati. 
 
Per me, produrre 
qualcosa come questo, 
permette un certo numero di 
considerazioni: 
 
• Gli universi locali sono i 
principali blocchi di costruzione 
dei sette superuniversi. 
Ciascuno è una creazione 
personale unificata. 
 
• Il nostro sistema locale è ben 
sviluppato. Il sistema locale di 
taglia media ha 384 pianeti 
abitati. Il più piccolo sistema, io 
ritengo, ha circa 200 pianeti 
abitati, e il più grande sistema 
ha circa 700 pianeti. 
 
• Quando fui abbastanza avanti 
nella costruzione di questi 
grafici, appresi dell’esistenza di 
un gruppo di 1.000 stelle 
lontano circa 500 anni luce e 

U R A N T I A ,  N E BA D O N  E  L ’U N I V E R S O  MA E S T RO :  U N  
N U OVO  F I L M  I N  P RO S P E T T I VA  

vecchio circa mezzo miliardo di 
anni (giovane). L’ammasso 
Beehive potrebbe ben essere 
nel nostro universo locale, ed è 
probabile che non abbia alcun 
pianeta abitato. Se è così, allora 
il nostro universo locale è più 
sviluppato di quanto sospettavo 
originariamente. 
 
• Se ponete una palla da golf nel 
centro degli Stati Uniti, è un 
altro modo di pensare alla taglia 
del Grande Universo (i sette 
superuniversi più l'universo 
centrale) comparata al livello 
dello spazio esterno più lontano. 
 
• Due tazze di sale meno due 
cucchiai da tavola fanno 3,8 
milioni di grani di sale. Versate 
ciò su una tavola per avere 

un’idea di quanti pianeti 
esistono nel nostro universo 
locale. 
 
• 3.840.101 punti stampati in 
semplice interlinea sul vostro 
elaboratore di testi, in un pollice 
di 12 punti, fanno 592 pagine di 
punti. Uno di questi punti è 
Urantia. 
 
• Questo immenso senso di 
piccolezza rende i miei problemi 
personali molto, molto 
insignificanti. Quanto è 
liberante! 
 
Cliccate qui per vedere il film: 
https://www.youtube.com/
watch?v=loEnwEdRT_g 

https://www.youtube.com/watch?v=loEnwEdRT_g
https://www.youtube.com/watch?v=loEnwEdRT_g
https://www.youtube.com/watch?v=loEnwEdRT_g
https://www.youtube.com/watch?v=loEnwEdRT_g
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U N  A G G I O R N A M E N T O  DA L  C O M I T A T O  P E R  L ’ E D U C A Z I O N E  

Di Gard Jameson, trustee della 
Fondazione Urantia, Nevada, 
Stati Uniti 
 
Il Comitato per l’Educazione si è 
concentrato su due strategie di 
sensibilizzazione. La prima, è la 
Scuola Internet del Libro di 

Urantia (UBIS), e la seconda 
sono i seminari educativi che si 
terranno alla Fondazione 
Urantia a Chicago. 
 
UBIS, fondato da Dorothy Elder 
e diretto da Georges Michelson-
Dupont, ha avuto più di 420 
studenti partecipanti nel 2014. 
Oggi, i corsi sono offerti in 
inglese, in spagnolo e in 
francese. Noi v’incoraggiamo a 
visitare la scuola a 
ubis.urantia.org e a considerare 
di partecipare a un corso. Il 
prossimo trimestre comincerà in 
gennaio. Chi sa? Voi potreste 
essere così ispirato, dopo aver 
partecipato a un corso, di voler 
forse diventare un insegnante. 
 
Dopo la ristrutturazione del 
fabbricato, sede della 
Fondazione, situato al 533 W. 
Diversey Parkway a Chicago, i 
seminari educativi sono divenuti 

più popolari. Nell’ultimo 
trimestre 2014, due seminari 
furono ben frequentati: un ritiro 
per le donne fu animato da Line 
St-Pierre del Quebec, Canada, 
e un laboratorio sull'anima fu 
condotto da Marta Elders, 
Connecticut, Stati Uniti. 
 
Nel 2015 sono previsti almeno 
tre seminari. Line St-Pierre 
condurrà un altro ritiro per le 
donne, e Marvin Gawryn 
condurrà un seminario sulla 
socializzazione della religione. 
In novembre ci sarà un 
seminario scientifico, incentrato 
sullo studio di fatti, relativi a un 
certo numero di discipline 
scientifiche differenti, che 
sostengono l'esistenza di Dio. 
Gli studenti de Il Libro di Urantia 
con una passione e un bagaglio 
scientifici, sono invitati a questo 
seminario sulla scienza. Esso 
sarà limitato a dodici persone. 

 
In giugno 2016, l’origine degli 
autori de Il Libro di Urantia sarà 
il soggetto di un seminario. 
 
Se siete interessati a uno di 
questi seminari, scrivete, per 
favore, a Joanne Strobel a 
joanne@urantia.org. 
 
Voi forse potete essere 
interessati a sapere che il 
seminterrato della Fondazione 
potrebbe essere convertito in un 
centro educativo, comprendente 
degli archivi relativi a Il Libro di 
Urantia. Se avete dei documenti 
relativi alla storia e al contenuto 
de Il Libro di 'Urantia, 
considerate, per favore, di farne 
dono alla Fondazione Urantia.  

U N  R I T I R O  I N  S P I A G G I A :  C H E  C O S A  E R A  L A  P R E G H I E R A  P E R  G E S Ù  

Di Share Beasley, trustee 
associato, Florida, Stati Uniti 
 
La preghiera è il più potente 
stimolo di crescita spirituale. 
 
Se “tra tutte le conoscenze 
umane, quella che è di maggior 
valore è di conoscere la vita 
religiosa di Gesù e come egli la 
visse”, allora sicuramente lo 
studio e la riflessione su ciò che 
era la preghiera per Gesù è 
estremamente importante per 
tutti gli studenti de Il Libro di 
Urantia. Voi potete meditare, 
come noi abbiamo fatto, sul 
contenuto del fascicolo 196, per 
essere ispirati e avere un’idea 
riguardo alla vita di preghiera di 
Gesù. 
 
Più di una dozzina di 
partecipanti scelsero uno degli 
elementi seguenti della vita di 
preghiera di Gesù come punto 
focale di una breve 
presentazione: “un’espressione 
sincera dell’atteggiamento 
spirituale, un’esposizione della 
devozione personale, 
un’espressione di 
ringraziamento, un sottrarsi alla 
tensione emotiva, 
un’esaltazione dell'intelletto, un 
arricchimento del pensiero, un 

rinvigorimento delle inclinazioni 
superiori, una dichiarazione di 
fede, una resa transcendentale 
della volontà, un’affermazione 
sublime della fiducia, una 
confessione della devozione 
suprema, una tecnica per 
appianare le difficoltà e la 
mobilitazione potente dei poteri 
congiunti dell'anima per 
resistere a tutte le tendenze 
umane all'egoismo, al male e al 
peccato.” (2088.5) 196:0.10 
 
Noi apprendemmo da ogni 
persona e da ogni 
presentazione, che fu seguita 
da una discussione vivace e 
illuminante. 
 
Dopo esserci immersi per due 
giorni nello studio della vita di 
prieghiera di Gesù, 
riconoscemmo in modo 
personale e privato che “il 
segreto dell’incomparabile vita 
religiosa di Gesù era questa 
coscienza della presenza di Dio; 
ed egli la raggiunse mediante 
preghiere intelligenti e 
un’adorazione 
sincera.” (2088.5) 196:0.10 

 

Fare la volontà di Dio è 
niente di più né di meno 
che una dimostrazione 

della compiacenza della 
creatura a condividere la 
sua vita interiore con Dio. 
(1221.2) 111:5.1 

 

La coscienza di Dio è nostra per 
essere presa; è come l'acqua 
del rubinetto, aspetta di essere 
aperta. 
 
Una gioia supplementare di 
queste riunioni intime, come il 
nostro ritiro in spiaggia, è una 
lista d’amore allargato. Come 

dei fratelli e sorelle che hanno 
creato dei ricordi significativi 
insieme, noi attendiamo ora con 
impazienza il nostro prossimo 
ritiro in spiaggia. 
 
Un grazie speciale ai nostri 
deliziosi ospiti sulla costa e ai 
nostri direttori di adorazione 
musicale!  

Foto: Lara, Dan, Share, Scott, Shirley, Ernie 
In mezzo: Bill, Susan 
In basso: Dawn, Isabelle, Joan, Joycee, Polly, Bernie, Sheryl 

http://ubis.urantia.org/
mailto:joanne@urantia.org
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mie emozioni e della mia 
intuizione. Troppo spesso ho 
sentito che questi tratti 
dovevano essere soppressi, ma 
vedevo sempre più che essi 
aggiungevano qualcosa ad un 
ambiente più sano ed 
equilibrato. 
 
Per favore non ditelo a mio 
marito, ma si avvera che aveva 
ragione su tutto; era un circolo 
di lavoro a maglia. Nel 
parteciparvi, le donne in ritiro 
lavorarono a maglia insieme per 
formare un tessuto più forte 
nella comunità dei lettori del 
Libro di Urantia. 

 
Doreen Heyne, Florida, Stati 
Uniti 
 
Ciò si riferisce a quello che 
importa nella vita, ciò che è 
significativo, ciò che risuona in 
me. La mia speranza era 
duplice: primo, di dare voce alle 
donne che sono alla ricerca di 
come esprimere i loro talenti 
donati da Dio per mezzo di una 
maggiore comprensione del 
divino in loro stesse e, secondo, 
di dare voce a quelle che sono 
determinate a permettere ad 
altre di sperimentare la gioia di 
essere una donna e di dominare 
l'arte di amare. 
 
In quanto gruppo, qualcosa è 
avvenuto quando abbiamo 
connesso le energie materiali e 
spirituali; la coscienza del 
gruppo cambiò. Ciò mi ha 
permesso di vedere la stupenda 
qualità delle altre partecipanti e 
di vederle come straordinarie 
figlie di Dio. 

 
Io amo le persone e mi diletto 
a condividere le altezze e le 
profondità di fare la volontà di 
Dio. In quanto donne, noi 
siamo molto intuitive; abbiamo 
una conoscenza delle cose 
non dette. 
 
Fu veramente un onore far 
parte di questo weekend di 
ritiro per le donne. Tutte quelle 
che vi participarono lasciarono 
une parte fragrante di se 
stesse in ciascuna di noi che 
sarà ricordata per sempre. 

 
Carrie Prentice, Dakota del 
Sud, Stati Uniti 
 
La domenica io portai il gruppo 
ad esaminare ciò che Il Libro 
di Urantia dice esplicitamente 
sulle differenze tra uomini e 
donne, considerando che la 
Rivelazione Urantia era rivolta 
a un pubblico dell’inizio del 20 
° secolo. Per esempio, noi 
abbiamo preso in 
considerazione l'importanza di 
questa dichiarazione: “La 
donna, tuttavia, è sempre stata 
l’alfiere morale e la guida 
spirituale dell'umanità.” (938,8) 
84: 6.4 
 
Il gruppo ha anche esaminato 
l’istituzione di Gesù del corpo 
delle donne, che accompagnò 
gli apostoli durante il terzo giro 
di predicazione. 
 
E infine, il gruppo considerò 
come le emozioni, così come 
indicato ne Il Libro di Urantia, 
sono presentate desiderabili e 
utili, perché gli esseri superiori 
sembrano provare molti più tipi 
di emozioni, e gli artigiani 

Nota dell'editore: In ottobre 
2014, il Ritiro per le Donne ha 
avuto luogo alla Fondazione 
Urantia. La pianificazione del 
ritiro cominciò più di un anno 
prima. Le donne vennero da 
vicino o da lontano per 
condividere il week-end ed ecco 
qui sotto le riflessioni di alcune 
delle partecipanti. 
 

Alice Wood, Wisconsin, Stati 
Uniti 
 
Dopo essermi iscritta per 
partecipare al weekend del ritiro 
per le donne, mio marito si 
lamentò molte volte, dicendo 
che sarei andata a un circolo di 
lavoro a maglia. Quando mi 
chiese di che cosa si trattasse 
veramente, io potei solo 
rispondere che si trattava di 
donne, e che sarebbe stato 
meraviglioso. Anche dopo il 
primo giorno del ritiro io ero in 
difficoltà a dare una buona 
descrizione del ritiro. Scrissi una 
nota nel mio diario che diceva: 
“Noi non parliamo de Il Libro di 
Urantia. Non parliamo dello 
Spirito Madre. Noi condividiamo 
noi stesse. Contrastiamo 
l’enfasi l’intellettuale che è così 
spesso dominante tra i lettori de 
Il Libro di Urantia.” 
 
Certamente abbiamo parlato de 
Il Libro di Urantia e dello Spirito 
Madre, così come delle forze 
femminili dell'emozione, 
dell'intuizione e della moralità. 
Ma questo non era il punto 
focale. L'accento fu posto su 
come queste cose lavorano 
nella nostra vita. Noi abbiamo 
tratto tutte qualcosa di 
differente. Io ne ho riportato una 
maggiore fiducia nel valore delle 

celesti concepiscono nuove 
emozioni. Lo scopo di questa 
discussione era per il gruppo di 
considerare la prospettiva unica 
di ciò che le donne del 21° 
secolo possono portare per 
l’elevazione di altre donne di 
tutto il mondo per valorizzare se 
stesse e per rivendicare la loro 
spiritualità equilibrando il cuore 
e la mente. Io ho suggerito di 
coniare un nuovo termine per 
questa tecnica di equilibrio, 
cuoreintelletto. 

 
Line St-Pierre, Quebec, Canada 
 
Come il fiore è responsabile di 
offrire il suo polline al vento e di 
non annaffiare il terreno dove 
cade, l'esperienza di questo 
viaggio spirituale delle donne, 
con un’apertura del cuore, 
permette una migliore 
comprensione del sé e 
permette di profittare di ogni 
elemento di cui Dio ci ha 
costituiti; il corpo, la coscienza, 
la nostra personalità, e lo 
Spirito divino che vive in noi. 
 
La crescita spirituale è un 
processo di progresso illimitato, 
che prende del tempo. Noi gli 
abbiamo dato un weekend per 
cominciare. 

R IFLESSIONI  DAL  R ITIRO  DELLE  DONNE  
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COMMENTI  DAL  LABORATORIO  
SULL ’ANIMA  

Nota dell'editore: a fine ottobre 
2014, Marta Elders ha animato 
un laboratorio sull'anima. I 
partecipanti sono venuti 
dall’Asia, dall’Europa e da tutta 
l’America del Nord. Quale 
piacere avere un tale gruppo 
internazionale di lettori del 
Libro di Urantia. Parecchi 
partecipanti hanno scritto a 
proposito della loro esperienza 
qui, e noi siamo lieti di 
condividerla con voi. 

Un Consigliere Divino fece dei 
commenti sulle sfide alle quali il 
corpo dei rivelatori di verità di 
Orvonton dovettero affrontare 
nel loro “sforzo per espandere 
la coscienza cosmica ed 
elevare la percezione 
spirituale.” (1.2) 0:0.2. È un 
passo naturale concludere che 
questo proposito di espandere 
la coscienza cosmica e anche 
di elevare la percezione 
spirituale è un obiettivo 
lodevole per ogni seminario 
consacrato al proprio 
approfondimento, che 
abbraccia il materiale rivelatore 

ne Il Libro di Urantia. 
 
Nel corso del weekend del 31 
ottobre, dodici persone si sono 
riunite per condividere i loro 
punti di vista e la loro 
comprensione in un seminario 
sull'anima qual è rivelata ne Il 
Libro di Urantia. Questo studio 
ebbe luogo al 533 W. Diversey 
Parkway, Chicago, e fu 
patrocinato dal Comitato per 
l’Educazione della Fondazione 
Urantia. Noi abbiamo preso in 
considerazione l'origine, la 
natura e il destino dell'aniima 
con ogni partecipante che 
preparava un breve documento 
(3-5 pagine) e conduceva una 
pratica esperienziale 
(meditazioni, adorazione, 
poesia, idee di Web, immagini 
guidate, etc.). Fu notevole 
sperimentare la magia e il 
mistero che si evolvevano e si 
sviluppavano quando, insieme 
e separatamente, abbiamo 
raggiunto generosamente il 
punto più elevato e il più 
profondo. 
 
~ Marta Elders, animatrice del 
laboratorio, Connecticut, Stati 
Uniti 

Il laboratorio dell'anima è stato 
fenomenale. Noi abbiamo 
condiviso conoscenza, 
sentimenti, opinioni, energia, 
ammirazione e informazione. 
 
Ci siamo riuniti per apprendere 
e collaborere in ciò che 
concerne l'anima: Che cos’è? 
Dov’è? Come si sviluppa? E 
come è legata alla mente, allo 
spirito e a Dio. 
 
Noi abbiamo tutti lasciato il 
laboratorio con molta più 
comprensione e 
apprezzamento per le nostre 
anime e per il fatto che siamo 
tutti collegati in mente, corpo e 
spirito. 
 
Io ho incontrato dodici persone 
con le quali non avrei mai 
pensato di sentirmi così a mio 
agio in una tale riunione. It was 
as if we had known each other 
from some other time and 
space and, in three days, 
became like family. Era come 
se ci avessimo conosciuti l’un 
l’altro da un altro tempo e 
spazio e, in tre giorni, siamo 
deventati come una famiglia. 
 
Io mi sento ispirato da, e 
riconoscente per, Il Libro di 
Urantia, e ringrazio Marta 
Elders e Joanne Strobel che ci 
hanno riuniti per una tale 
esperienza illuminante. 
 
~ Keith Avery, Hawaii, Stati 
Uniti 

 
Sarebbe stato più facile restare 
a casa, ma nessuno di noi l’ha 
fatto. Ci siamo tutti ritrovati alla 
Fondazione Urantia, a Chicago, 
per il laboratorio sull'anima. A 
prima vista sembrava che fosse 
per apprendere ciò che dicono i 
fascicoli sulla natura dell'anima. 
Benché fosse così, esso 
divenne più di questo. La 
riunione ci ha permesso di 
essere più coscienti delle 
nostre proprie anime e delle 
anime degli altri. Abbiamo 
avuto delle discussioni di 

gruppo a ritmo veloce, seguite 
da conversazioni tranquille. 
Abbiamo condiviso storie e 
scherzi, e abbiamo goduto 
pasti saporiti e meditazione 
silenziosa insieme. 
 
Io mi sento molto riconoscente 
verso i presentatori e i miei 
compagni studenti per aver 
reso il weekend molto, molto 
migliore che rimanere a casa. 
 
~ David Neufer, Pensilvania, 
Stati Uniti 

 
Prima del mio arrivo al 
laboratorio sull'anima, Joanne 
mi aveva detto che i 
partecipanti erano studenti de Il 
Libro di Urantia da molti anni, e 
dopo aver sentito ciò, mia 
moglie e mio figlio pensarono 
entrambi che io sarei “uscito 
stremato dall’acqua" dalla loro 
esperienza e dalla loro 
conoscenza. Il gruppo mi 
avrebbe considerato come la 
nuova recluta. 
 
Io sono rimasto sorpreso di 
vedere che noi avevamo tutti gli 
stessi antecedenti nella nostra 
ricerca della verità e con il libro. 
Come mio nuovo amico Jan, 
proveniente dalla Polonia, mi 
disse “Senza Il Libro di Urantia 
sarebbe come il cieco che 
conduce il cieco.” 
 
Noi eravamo tutti al secondo 
piano, in camera insieme, e 
siamo stati trattati come dei re. 
Il cibo di Mike era imbattibile! 
 
Essendo un lettore da due anni, 
io ero molto curioso di 
conoscere le persone e le loro 
storie sul modo in cui hanno 
scoperto Il Libro di Urantia, e 
specialmente le loro storie sulla 
vita, l'amore, e le pene. 
 
Molti partecipanti erano cauti 
nel dare la loro opinione, ma 
non io. Io volevo sapere se la 
mia opinione era buona o 
cattiva. Jan non mi ha deluso. 
Egli mi ha dato un fracco di 
botte, ed era giusto ciò di cui 
avevo bisogno. 

Prima fila: Gretchen chandler 
Seconda fila: Marta Elders, Guy Perron, Zophia Michniewicz 
Terza fila: Joanne Strobel, Betsy Millard, Jan Michniewicz, Gard 
Jameson 
Quarta fila: David Neufer, Keith Avery, Kirk Graham  
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CIÒ  CHE  IL  L IBRO  DI  URANTIA  
SIGNIFICA  PER  ME  

Di Rick Lyon, Indiana, Stati 
Uniti 
 
Che cosa significa Il Libro di 
Urantia per me? Tutto. Ma che 
cosa significa “tutto”? 
 
Io ho scoperto il libro nella 
pattumiera. Io vivo a 
Crawfordsville, Indiana, dove è 
stampato il libro. Parte del mio 
lavoro in acciaieria, dove 
lavoravo in quel tempo, era di 
trasportare gli scarti del nostro 
impianto di trattamento delle 
acque allo scarico ogni mattina. 
La società che stampa il libro 

portava anch’essa i loro scarti 
allo scarico, che comprendeva 
libri respinti dalle presse di 
stampa. Un mattino, fuori della 
loro pattumiera, io raccolsi un 
grosso e spesso libro senza 
copertina e lessi “La Vita e gli 
Insegnamenti di Gesù.” In quel 
momento la mia vita è 
cambiata. Io portai il libro a 
casa, lo rattoppai con dello 
scotch, e dopo parecchie ore di 
lettura, gridai a mia moglie: 
“Questo è ciò che cercavo!” 
 
Così, la primissima cosa che Il 
Libro di Urantia fu per me fu 

una convalida delle mie 
convinzioni interiori; una 
giustificazione del mio rifiuto 
della religione dei miei genitori; 
e un sentimento simile a un 
tetto a forma di cupola che si 
apriva su uno stadio di calcio , 
rivelando un cielo pieno di 
stelle che io sapevo essere là, 
ma che non avevo mai visto 
prima. 
 
Grazie a Il Libro di Urantia ho 
scoperto un’intimità con Dio - 
un’intimità di cui non mi 
avevano mai parlato, una 
relazione intima basata non su 
“il timore di Dio”, ma sull'amore 
di Dio - l’amore personale di 
Dio per me come individuo e il 
mio amore personale per Lui. 
Niente in me o di me è 
nascosto a Dio. 
 
Il Libro di Urantia mi ha portato 
a una vita di servizio. Gran 
parte del mio lavoro riguarda 
l'Associazione Urantia 
Internazionale. Il resto riguarda 
il mio servizio personale alle 
persone. Io parlo agli altri di chi 
è Dio e di che cosa egli è. Io 
dono dei libri. Studio con altri al 
fine di poter condividere la 
nostra comprensione evolutiva 
degli insegnamenti dei 
Fascicoli di Urantia e come 

possiamo applicarli nella nostra 
vita quotidiana. 
 
La Rivelazione Urantia mi ha 
portato a fare delle cose che 
non avrei mai pensato di poter 
fare o che avrei fatto. A causa 
delle possibilità di servizio che 
questo libro mi ha portato, io ho 
degli amici in tutto il mondo e 
ho viaggiato in luoghi di cui non 
avrei potuto altrimenti che 
leggere. 
 
La scorsa primavera ho visitato 
Israele con 38 studenti de Il 
Libro di Urantia, incluso mio 
nipote Ethan. Benché Ethan e 
io fossimo sempre stati vicini, 
queste due settimane ci hanno 
avvicinati ancor più 
strettamente. Durante questo 
periodo abbiamo condiviso ed 
esplorato le nostre credenze 
religiose “intime”. Questa 
esperienza con Ethan, grazie in 
parte a Il Libro di Urantia, mi ha 
portato una gioia inesprimibile 
con parole. 
 
A ragione del mio studio de Il 
Libro di Urantia, io so che altre 
persone sono proprio come 
me; essi sono diversi da me, 
ma noi condividiamo un’unità 
spirituale. Noi siamo tutti figli di 
Dio, fratelli e sorelle dello 

 
Il mio cibo preferito del 
weekend da portare con me fu 
il tempo passato a parlare ai 
miei compagni di pellegrinaggio 
attorno alla tavola della prima 
colazione, prima delle nostre 
iniziali meditazioni del mattino. 
 
~ Kirk Graham, Iowa, Stati Uniti 

 
Furono trattati molti argomentii 
e furono poste molte domande. 
Che cos’è l'anima? Di che cosa 
è fatta l’anima? Siamo nati con 
un’anima? Esistono delle 
anime vecchie o giovani? 
Essere nato dallo Spirito è la 
stessa cosa della nascita 
dell'anima? 
 
Quale benedizione avere gli 

insegnamenti della Quinta 
Rivelazione Epocale tra le 
nostre mani per trovare le 
risposte a queste domande e 
per comprendere meglio 
l'anima. 
 
~ Guy Perron, Quebec, 
Canada 
 

Come nuovo lettore de Il Libro 
di Urantia, io sono 
particolarmente interessato ad 
ascoltare dei lettori di lunga 
data sulla loro relazione con 
Dio, con i loro Aggiustatori di 
Pensiero e le loro anime. Il 
laboratorio sull'anima 
sembrava un’occasione 
perfetta, così venni a Chicago 
per incontrare un gruppo molto 

interessante di lettori. I 
documenti che avevamo tutti 
scritto furono letti prima di 
andare a Chicago, cosa che ci 
consentì una presentazione 
anticipata di ogni partecipante. 
 
Il nostro tempo insieme fu 
vivace e ricco perché abbiamo 
condiviso esperienze, 
domande e lotte. Essere 
insieme come un piccolo 
gruppo per tre giorni creò un 
legame intimo, aprendoci l'un 
l’altro e alla saggezza collettiva. 
Marta e Gard Jameson hanno 
offerto entrambi qualità 
professionali come animatori e 
rappresentazioni inestimabili 
come lettori di lunga data, che 
hanno integrato gli 
insegnamenti de Il Libro di 
Urantia nella loro ampia e 
misericordiosa comprensione. 
Era come se il mio approccio a 

Il Libro di Urantia fosse 
maturato in un brevissimo 
lasso di tempo partecipando a 
questo laboratorio. 
 
Mike Wood offrì dei pasti 
meravigliosi e Joanne e lui ci 
hanno fatto sentire così a 
nostro agio e come a casa 
nostra. Io spero di ritornare al 
533 W. Diversey Parkway altre 
volte ancora! 
 
~ Betsy Millard, Nuovo Messico, 
Stati Uniti 
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stesso Padre. Siamo solo in 
punti differenti nel nostro 
viaggio. E quale magnifico 
viaggio, “una carriera infinita di 
avventure, una vita incessante 
di pregustazioni, un eterno 
viaggio di scoperta.” (159.6) 
14:5.10 
 
Il Libro di Urantia rivela il 
proposito, il valore, e il 
significato della tribolazione e 
dell'afflizione, un proposito 
differente dalle idee di 
punizione o di castigo che mi 
hanno insegnato nella scuola 
della domenica. Il Libro di 
Urantia va anche così lontano 
da dire che “la più grande 
afflizione nel cosmo è di non 
essere mai stati afflitti. I mortali 
apprendono la saggezza solo 

attrraverso l’esperienza delle 
tribolazioni.” (556.14). 48:7.14 
 
Nel 2010 ho perso mio figlio 
Brad. Brad era una persona 
molto gioiosa e amorevole, ma 
era autistico. Il Libro di Urantia 
ci ha dato delle risposte 
credibili alle domande emotive 
che la mia famiglia, e 
probabilmente tutte le famiglie 
con dei membri handicappati, 
si pongono. 
 
Questa raccolta di 196 
Fascicoli c’insegna molte cose 
importanti e utili. Alcune delle 
più importanti sono che noi 
siamo la luce di questo mondo; 
the salt with a saving savor. il 
sale con un sapore salvifico. 
Noi possiamo essere una 

rivelazione agli altri di ciò che è 
Dio, o di quale dovrebbe 
essere la nostra relazione con 
gli altri, e che noi siamo molto 
di più di ciò che vediamo nello 
specchio. 
 
È dalla vita e dagli 
insegnamenti di Gesù che io so 
ciò che mi aspetto; e io guardo 
a ciò e lo abbraccio di tutto 
cuore. Io non lo temo più. Dio 
mi ama veramente, e io amo 
Lui. Io desidero essere sempre 
più simile a Lui e servirlo - per 
sempre. 
 
Che cosa significa Il Libro di 
Urantia per me? Tutto. 

L’amore è la più grande di tutte le realtà spirituali. 
La verità è una rivelazione liberatrice, ma l’amore è 

la relazione suprema. 

 
Il Libro di Urantia, (1608.1) 143 :1.4  
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