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N OTI Z I E O N L IN E D E L L A
F O N DA Z IO N E U R A N T I A

U N O S TA N D D E L L I B RO D I
URANTIA AL PARLAMENTO DELLE
RELIGIONI DEL MONDO
IN QUESTO NUMERO:
Uno stand del Libro di Urantia
al Parlamento delle Religioni del
Mondo
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cose in comune. Entrambi
furono inaugurati a Chicago;
entrambi hanno la missione di
diffondere la conoscenza
dell'umanità sulla religione e la
filosofia; ed entrambi
continuano ad guadagnare
importanza tra i cercatori di
verità di tutto il mondo.
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Di James Woodward,
California, Stati Uniti
Il Consiglio del Parlamento
delle Religioni e quello de Il
Libro di Urantia hanno alcune

Il primo Parlamento (un nome
per una riunione di capi) ebbe
luogo nel 1893 in congiunzione
con l'Esposizione Mondiale
Colombiana che si tenne a
Chicago. Questo avvenimento
è ora considerato la nascita del
dialogo interreligioso formale
nel mondo intero. Talvolta
chiamato movimento
interreligioso, esso è una
tendenza crescente tra le

persone religiose progressiste
che provano piacere
nell’esplorare gli elementi
comuni che scorrono tra le
religioni tradizionali e i sentieri
spirituali. A questa prima
riunione a Chicago furono
presenti alti sacerdoti, swami,
capi tribù, e molti altri capi
religiosi che scoprirono che
stavano tutti cercando una
migliore comprensione del
Divino. Il Parlamento fu
risuscitato per una
celebrazione centenaria, venne
strutturato come non-profit con
un consiglio di diversi dirigenti,
e si riunì di nuovo, a Chicago
nel 1993. Dopo di allora,
Johannesburg in Africa del
Sud; Barcellona in Spagna, e
Melbourne in Australia, hanno
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ospitato la riunione quasi ogni
cinque anni. Questo ottobre,
circa 10.000 persone
assisteranno al Parlamento, che
si terrà a Salt Lake City, Utah,
Stati Uniti.
I lettori de Il Libro di Urantia
hanno assistito ai Parlamenti dal
1993. Ci sono state parecchie
presentazioni di argomenti di
Urantia incluse nel programma di
Melbourne, e ce ne potranno
essere ancora di più quest’anno.
Almeno cinque proposte sono
state sottoposte al comitato
organizzatore. E anche
quest’anno, come a Melbourne
nel 2009, la Fondazione Urantia,
La Fellowship del Libro di
Urantia e l’Associazione Urantia
Internazionale stanno
coordinando i loro sforzi per
sostenere un chiosco
d'informazioni con dei Libri di
Urantia, materiale educativo, e,

ovviamente, dei simpatici
volontari per interagire con
cercatori interessati.
Questo avvenimento si svolgerà
dal 15 al 19 ottobre e
comprenderà discorsi di capi
religiosi ben noti e rispettati,
centinaia di laboratori e di
presentazioni tematiche orientati
verso lo spirituale, e spettacoli
rappresentanti la musica e l'arte
delle diverse culture religiose.
Altrettanto importante è la sala
d'esposizione dove si potranno
trovare degli stand d'informazioni
su tutte le religioni e i percorsi
spirituali sotto il sole. Il nostro
stand, chiamato semplicemente
Il Libro di Urantia, sarà situato
vicinissimo all’entrata, cosa che
dovrebbe permettere grande
visibilità e l’opportunità di
presentare il libro e i suoi
insegnamenti a molte persone
religiose attive.

La mia esperienza personale al
Parlamento di Melbourne resta
un momento forte del mio
viaggio religioso. La
combinazione di cameratismo
con i miei amici lettori del Libro di
Urantia , la sfarzosità degli
spettacoli notturni, i discorsi e i
laboratori suscitanti riflessione, e
la gioia di mescolarsi a così tante
persone di ambienti religiosi
diversi, fu memorabile e
arricchente l’anima.
Per saperne di più sulla missione
del Parlamento delle Religioni
del Mondo, potete visitare il loro
sito web:
www.parliamentofreligions.org.

volontariato con gli studenti del
Libro di Urantia, potete
contattare Cristina Seaborn a
seaborn@cloudnet.com; essa
presiede il Comitato
Interconfessionale della
Fellowship, James Woodward a
TBandG@friendlyuniverse.org ,
che sta organizzando gli sforzi
dell’Associazione Urantia, o
Joanne Strobel a
joanne@urantia.org , che sta
aiutando gli sforzi della
Fondazione Urantia.

Se siete interessati ad assistere
al Parlamento questo autunno,
sarebbe saggio iscrivervi ora
perché il costo d’iscrizione
aumenterà alla fine di marzo. E
se siete interessati a fare del

P UNTI SALIENTI DEL 2014
delle persone hanno visitato il
sito furono: 1. Stati Uniti, 2.
Brasile, 3. Messico, 4.
Colombia, e 5. Canada.
• Conversione del sito web per
rispondere al telefono portatile.
• Migliore partecipazione nei
media sociali con Facebook
"likes" in rialzo del 25%.
Finanze
• Diminuzione delle spese tra il
2013 e il 2014 di 14.000 dollari.

Di Mo Siegel, presidente della
Fondazione Urantia, Colorado,
Stati Uniti
Per tutti coloro che si chiedono
che cosa succede alla
Fondazione Urantia, ecco alcuni
dei punti salienti del 2014.
Sito Web e Media Sociali
• Le visite uniche su urantia.org
sono state in totale 701.405, in
aumento del 17,5% rispetto al
2013. I primi cinque paesi da cui

• Trasferimento degli
investimenti a lungo termine
della Fondazione e dei Fondi
Perpetui per la Stampa ad un
nuovo studio di consulenza
finanziaria.
• Ricevuti 825.000 dollari in
donazioni, in rialzo del 6%
rispetto al 2013. Le donazioni
sono state superiori al budget e
del 2,5% oltre l'obiettivo
necessario di 800.000 dollari.
• Ricevuto un aumento di
128.006 dollari in donazioni
senza limitazioni, in aumento

del 21% rispetto al 2013. Le
donazioni limitate sono
diminuite del 46% a causa di
donazioni per il progetto di
ristrutturazione del fabbricato
nel 2013. 844 persone hanno
donato nel 2014.
Traduzioni e revisioni
• Approvazione di una
procedura di traduzionerevisione e di una politica
raccomandata dal
Sottocomitato della Traduzione
(forse il più grande compimento
dell'anno).
• Trasferimento del portale di
traduzione della Fondazione
Urantia ad un server dedicato,
situato negli Stati Uniti.
• Completata la Procedura di
Traduzione di Qualità per
valutare lo stato di traduzioni
potenziali e riviste.
• Ricevuta una stimavalutazione della qualità delle
traduzioni francese,
giapponese ed ebrea.
Sottomesse a valutazione le
traduzioni spagnola e coreana.

• Debutto dello sviluppo di una
Lista di Termini Inglesi, ora
chiamata Glossario Inglese,
che sarà tradotta nelle altre
lingue in cui è pubblicato il
libro.
• Formato un modello di
processo per la fluidità del testo
principale di traduzione per un
utilizzo nelle differenti
applicazioni (stampa, web,
eBook).
• Acquisto di un computer e
programmato come copertura
per tutti i files principali, i files di
stampa e altre informazioni
legate alla traduzione da
essere conservato alla
Fondazione Urantia.
Libri (produzione, distribuzione,
e vendite)
• Vendita di più di 17.000 libri di
Urantia che, quando tutte le
cifre delle vendite saranno
esaminate, sarà di alcuni punti
percentuali più alta del 2013.
• Avvio di nuovi distributori in
Colombia, Polonia, Russia e
Ucraina.
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• Infine, pubblicata e cominciata
la distribuzione della traduzione
francese rivista.
• Lavorato con l'Associazione
Urantia Internazionale (AUI) per
fornire libri alle Filippine e in
Africa.
• Avvanzato il Progetto
dell’Index.
Fabbricato al 533 W. Diversey
Parkway
• Finita la ristrutturazione del
terzo piano e della rimessa. Per
il primo anno dopo lungo
tempo, l’affitto del terzo piano e
della rimessa ha compensato le
spese. Ciò ha permesso alla
Fondazione Urantia di usare il
primo, il secondo piano e il
seminterrato senza spese.
• Realizzati numerose
riparazioni, progetti di
manutenzione necessaria, e
miglioramenti dell’edificio per
tutto l'anno.

Comunità
• Ospitati sedici gruppi, più un
gruppo di studio settimanale al
533 durante il 2014. Furono
annoverate quattro riunioni del
Consiglio d'Amministrazione dei
Trustees, l'Associazione
Urantia del Grande lago
Michigan (GLMUA),
l’assemblea annuale e un
gruppo di studio, due riunioni
del Comitato Esecutivo della
Fellowship del Libro di Urantia,
sessioni di pianificazione di un
Ritiro di Donne, e un seminario
congiunto del Comitato per
l’Educazione. Abbiamo anche
accolto dei visitatori
internazionali presso il
Simposio dei Gruppi di Studio
dell'AUI a Madison, Wisconsin,
e abbiamo ospitato la riunione
del Consiglio Internazionale di
Servizio dell'AUI, un Ritiro di
Donne, un laboratorio su
"L'anima", la riunione annuale
dei direttori della Scuola
Internet del Libro di Urantia
(UBIS), l’annuale festa di fine
anno co-patrocinata da GLMUA

e dalla First Society, e un
laboratorio del sabato
sponsorizzato dalla First
Society.

• Tenuti tre seminari
sponsorizzati dal Comitato per
l’Educazione al 533 W.
Diversey Parkway.

• sponsorizzate
finanziariamente le conferenze
dell'AUI e della Fellowship. In
entrambe furono venduti dei
Libri di Urantia.

• Partecipato all’avanzamento
del Repertorio dei Gruppi di
Studio. Tutti gli animatori di
gruppi di studio elencati sono
stati contattati per accertarsi
che il loro gruppo fosse sempre
attivo. È stato installato un
pulsante per trovare dei Gruppi
di Studio Virtuali. Noi restiamo
ottimisti per il futuro di questo
Repertorio dei Gruppi di Studio
globale e ringraziamo l'AUI e la
Fellowship per la loro
partecipazione a questo
importante progetto.

• Invio di quattro edizioni
trimestrali delle Notizie Online
della Fondazione Urantia, tre
bollettini UBIS, il Rapporto
Annuale del 2013, e due lettere
di raccolta fondi.
Educazione
• Spostata la piattaforma del
software UBIS su Moodle. Ciò
permette di avere delle classi in
parecchie lingue con una
interfaccia favorevole per
l’utilizzatore.
• Condotti 26 corsi UBIS in tre
lingue con 22 insegnanti e quasi
400 studenti.

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 E L C O N S I G L I O
D’AMMINISTRAZIONE DEI TRUSTEES DI GENNAIO 2015
approvato un team di gestione
del nuovo contenuto della rete,
responsabile di conservare
urantia.org e i media sociali
attuali e interessanti.
2. Patrocinio della Conferenza
Internazionale dell'AUI di luglio
2015 a Quebec, Canada

Di Judy Van Cleave, segretaria
della Fondazione Urantia, Idaho,
Stati Uniti
Decisioni prese
Miglioramenti al sito web della
Fondazione Urantia
Il consiglio d’amministrazione
ha approvato l’aggiornamento
del "look" del sito web della
Fondazione Urantia. Il nuovo
look rende la navigazione nel
sito più facile per i visitatori
internazionali. Il consiglio
d’amministrazione ha anche

Il consiglio d’amministrazione
ha approvato una richiesta di
patrocinio della conferenza
dell'Associazione Urantia
Internazionale in Quebec,
Canada, questa estate. Fa parte
della filosofia del consiglio
d’amministrazione lavorare con
altre organizzazioni dedite alla
diffusione degli insegnamenti de
Il Libro di Urantia in tutto il
mondo.

In questo spirito, Georges
Michelson-Dupont ha
presentato la prima mappa
stradale scritta che dettaglia il
processo che intercorre tra una
traduzione completata e un libro
finito. Con questo schema in
mano, i Comitati di Traduzione e
del Libro procederanno a
finalizzare i sistemi.
La Fondazione Urantia è entrata
in un nuovo stadio della sua
esistenza. Quando il Dr. Sadler
e il suo team iniziale
prepararono Il Libro di Urantia
per la stampa, conoscevano
ogni aspetto della sua
produzione. All’epoca, il libro

3. Preparazione di sistemi e di
procedure per pubblicazioni di
qualità
Via via che la Fondazione
Urantia matura, è vitale che la
conoscenza di come tradurre il
libro e stampare libri di qualità
diviene parte della memoria
istituzionale della Fondazione.

Georges Michelson-Dupont

era disponibile solo in inglese e
fu venduto principalmente in
America del Nord. Oggi, ci sono
sedici traduzioni distribuite in
più di 35 paesi. Il libro è ora
disponibile sotto forma fisica e
in format digitale. Questi
cambiamenti hanno richiesto
che ci evolvessimo da
un’organizzazione allo stadio
iniziale in un’organizzazione più
matura costruita per durare per
generazioni. L’impiego di
procedimenti e di sistemi, quali
quelli descritti sopra, assicura
che un lascito chiaro e
dettagliato sia lasciato a coloro
che ci seguiranno.
4. Trasferimento di beni per la
Rivelazione Urantia
Sempre più Baby-Boomers che
leggono Il Libro di Urantia ci
chiedono come possono
trasferire parte dei loro beni alla
Fondazione Urantia. Come i
primi lettori trasferirono i loro
beni alla nostra generazione per
la salvaguardia e la
perpetuazione de Il Libro di
Urantia, altrettanto dobbiamo
fare noi per la prossima

NOTIZIE ONLINE DELLA FONDAZIONE URANTIA

generazione. Il consiglio
d’amministrazione ha accettato
di fornire aiuto a quelle persone
che desiderano donare, ma
hanno bisogno d'informazioni
sul modo di farlo in modo
appropriato. Visitate, per favore,
il sito web dei Doni Pianificati
della Fondazione a
urantia.plannedgiving.org .
5. Revisione di durata dei
Trustees Associati
Il consiglio d’amministrazione
ha approvato dei cambiamenti
ai periodi di servizio dei futuri
trustees associati. In passato, i
trustees associati erano eletti
ogni anno con un limite di
durata di cinque anni. In futuro, i
nuovi trustees associati saranno
eletti per un periodo di tre anni

con possibilità di servire per un
periodo di altri tre anni (sei anni
in totale). Questo cambiamento
permette una migliore
pianificazione, sia per i trustees
associati eletti che per i trustees.
Il consiglio d’amministrazione
ha anche approvato la
possibilità di nominare un
trustee associato emerito se è
impegnato in un progetto che
richiede del tempo addizionale
per stare nel consiglio
d’amministrazione allargato.
I trustees associati emeriti
possono anche servire in
comitati del consiglio
d'amministrazione mentre
lavorano su progetti specifici
assegnati loro dal consiglio
d’amministrazione.
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6. Consulente organizzativo
Il consiglio d’amministrazione ha
deciso d'incaricare un studio di
consulenza aziendale per aiutare
a definire il ruolo e le
responsabilità del prossimo
direttore esecutivo. Durante
questa consulenza, sarà condotta
una valutazione organizzativa per
assicurare che stiamo compiendo
il lavoro corretto con la persona
giusta. Questa valutazione
dovrebbe essere completata in
settembre.
Sempre più Baby-Boomers che
leggono Il Libro di Urantia
chiedono come possono
trasferire parte dei loro beni alla
Fondazione Urantia.

Sempre più
Baby-Boomers
che leggono

Il Libro di
Urantia ci
chiedono come
possono
trasferire parte
dei loro beni
alla Fondazione
Urantia.

L A FIERA INTE RNAZ I ONALE DE L LIB RO
DE L 2015 A G E RUSA LE MME
All’interno della fiera del libro,
tuttavia, tutto ,incluso il nostro
stand, era pulito e senza
polvere. Noi abbiamo esposto
parecchie copie de Il Libro di
Urantia, compresi il testo
inglese e le traduzioni francese,
tedesca, italiana, russa e
spagnola.
La domenica sera, prima che la
fiera cominciasse il lunedì, tutto
era pronto.

Di Gabriel Rymberg, Nazareth,
Israele
Era meraviglioso! Eravamo
cinque persone in un piccolo
stand. Claire Thurston venne da
Washington, DC, Tim Hobbs dal
Colorado, Avi Dogim da New
Jersey, e Buck Weimer dal
Colorado. Io ho solo dovuto
guidare un paio d’ore verso sud
per raggiungere Gerusalemme.
Il tempo a Gerusalemme in
febbraio può essere inclemente.
Durante la fiera, la temperatura
è scesa quasi al gelo. E i venti
sudorientali del deserto
portavano molta polvere. Essa
copriva ogni cosa con une
spessa coltre.

a loro." (1762,5) 159:1.3
Le nostre interazioni con i
visitatori al nostro stand furono
molto interessanti. Noi avevamo
un grande recipiente di Vitamine
Spirituali, che si è rivelato
essere un grande
rompighiaccio. Un vecchio
signore stava per prenderne
una manciata e si apprestava a
mettersele in bocca, quando
l'abbiamo fermato. Quanto
aveva fame della parola divina!

spesso la loro prima domanda
era: "Che cos’è?" o "Che cos’è
Urantia? ". Allora spettava a noi
rispondere con qualcosa di
attraente che suscitasse altre
domande dal visitatore.
Poiché la traduzione ebraica è
ancora in corso, avevamo
preparato una brochure in
inglese e in ebraico intitolata
"Introduzione a Il Libro di
Urantia ." Questa brochure si è
rivelata essere un volantino
popolare. In esso, c’era una
breve introduzione e un
centinaio di citazioni dal libro.

Ciò che amavo di più era il
nostro team. Ancora una volta
Quando le persone si
ho visto e sperimentato a che
fermavano al nostro stand,
cosa i frutti
dell’esposizione
a lungo termine
alla guida
spirituale,
assomigliano.
Era un piacere
sentire l'amore di
tutti i membri del
team. Era come
se facessimo
l’esperienza di
una anteprima
dell’era di luce e
vita. Io ho sentito
la presenza del
Maestro e mi
ricordai che "là
dove due o tre
credenti sono
riuniti insieme, là
Tim Hobbs, Gabriel Rymberg, Claire Thurston, Buck Weimer,
io sono in mezzo
et Avi Dogim
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Ciascuno che visitava lo stand
riceveva una di queste
brochure, che, dopo essere
stata letta, induceva spesso i
visitatori a impegnarsi in una
conversazione concernente
qualcosa che li incuriosiva. Non
molti visitatori aprirono il libro.
Noi avevamo molto tempo per
socializzare e conversare-principalmente tra di noi.
Abbiamo avuto molte

conversazioni, alcune profonde,
alcune divertenti, e tutte
impregnate d’amore. Per me, il
principale piacere di partecipare
alla fiera e di avere uno stand,
fu di riuscire a conoscere
intimamente nuovi fratelli e
sorelle e di avere l’opportunità di
amarli e di servirli e di essere
amato e servito da loro.
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Urantia in Israele. E per degli anni

da ora, io mi azzardo a dire che
qualcuno si ricorderà di avere visto
Il Libro di Urantia per la prima volta
alla Fiera Internazionale del Libro
del 2015 a Gerusalemme.

L’anemone coronato, il fiore
nazionale d’Israele.

Noi abbiamo indubbiamente
aiutatoa seminare Il Libro di

D IFFUS IONE D E I L L IBRO DI U R ANT IA
I N U CR AINA
prendere il loro libro acquistato.
Il tempo medio di consegna è di
uno o due giorni. L'affrancatura
per un libro costa circa 2 dollari
verso qualsiasi città dell’Ucraina.

Di Anton Miroshnichenko, Kiev,
Ucraina
L'Associazione Urantia
dell’Ucraina ha postato un
annuncio sul loro sito web,
www.urantia.org.ua, che Il Libro
di Urantia era in vendita.
L'annuncio fu anche postato su
tutti gli altri mezzi gratuiti in
Internet: per esempio l’OLX (ex
slando) piccoli annunci gratuiti
kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/knigaurantii-IDcr3DR.html e Prom.ua
mercato online Kiev.prom.ua/
p28379988-kniga-urantii.html.
Gli ordini di libri possono essere
fatti per telefono o per e-mail. Il
pagamento può essere fatto
online o con carta di credito.
Inoltre, un acquirente può
pagare il libro per contanti alla
consegna quando lo prende
all’ufficio di consegna. Gli invii
sono fatti attraverso Nova
Poshta (Nuova Posta) servizio
di consegna commerciale.
Questo metodo di consegna è
molto conveniente perché in
Ucraina c’è una rete di uffici di
consegna. I clienti devono solo
recarsi all’ufficio più vicino per

Ci sono molte piccole librerie in
Ucraina che lavorano
d’abitudine direttamente con gli
editori. Sfortunatamente,
mettere Il Libro di Urantia sugli
scaffali di questo tipo di negozi
è molto difficile perché Il Libro di
Urantia non è stato pubblicato in
Ucraina. Il libro non è promosso
dalle grandi case editrici. Quindi,
non si può essere trovato dagli
acquirenti nelle piccole librerie;
né nel repertorio di libri né nei
cataloghi delle case editrici.
Alcuni di questi negozi sono
disposti, tuttavia, a prendere un
libro in consegna. Di solito
questi sono dei piccoli negozi
che vendono principalmente
libri esoterici. Noi abbiamo
dato parecchi libri a una di
queste librerie di Kiev.
Gli inconvenienti di questo
metodo di collocamento di libri
sono: 1) essi maggiorano
sempre il prezzo del libro del
100%, e 2) si deve lavorare
individualmente con questi
negozi. Poi si devono
chiamare i negozi e monitorare
le vendite. Ciò non è pratico e
prende del tempo.
La stessa cosa avviene con i
bazar di libri. A Kiev c’è un
grandissimo bazar di libri
chiamato Petrivka , dove si
può trovare qualsiasi libro. I
venditori vendono qui Il Libro
di Urantia, maggiorandolo del
100%.

Noi abbiamo sottoscritto un
contratto per la vendita di libri
attraverso internet con una
libreria popolare: yakaboo a
http://new.yakaboo.ua/knigaurantii.html .
In tre mesi questo negozio ha
venduto un solo libro.
In Ucraina ci sono due grandi
catene di librerie che
distribuiscono libri: Book Club
www.bookclub.ua e Bukva
bukvashops.com.ua. Book Club
vende attraverso il servizio
postale e noi eravamo
impazienti di avere Il Libro di
Urantia nel loro catalogo,
perché ciò ci avrebbe aperti a
un largo pubblico che ama
leggere. Sfortunatamente, essi
ci hanno negato un posto nel

loro repertorio di materiale
postale.
I negozi della catena Bukva
sono generalmente situati nei
centri commerciali o in una zona
centrale della città. In Ucraina,
ne abbiamo trentanove di questi
negozi. Nell’estate del 2014,
abbiamo deciso di mettere dei
libri nella catena Bukva. Per
avere la catena Bukva che
vende il libro, bisogna avere un
contratto formale con la società.
In dicembre 2014, io, come
entità legale (imprenditore) ho
firmato un contratto e il direttore
di marketing mi ha proposto di
scegliere la "presentazione" del
libro. Per esempio, il libro può
essere posto su speciali
piedestalli promozionali vicino
alla cassa. Dei pannelli
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pubblicitari del libro possono essere
posti vicino ai libri in vetrina. Uno
speciale clip audio promozionale può
essere suonato con una certa
frequenza nel negozio. Tutti questi
servizi costano denaro. Noi abbiamo
scelto di mettere Il Libro di Urantia nei
negozi Bukva di Kiev.

Io sono convinto che dobbiamo usare
tutti gli strumenti di marketing moderni
a nostra disposizione per tentare di
distribuire Il Libro di Urantia. Come è
detto nel libro nella parabola
dell’intendente accorto:

Il costo di questa campagna
pubblicitaria per due mesi era di 4.100
hryvnia. Al tasso di cambio all’inizio di
febbraio 2015 era di quasi 245 dollari;
oggi era di 190 dollari.
Noi abbiamo messo tre libri in
ciascuno dei negozi. Essi hanno
maggiorato il prezzo del libro del
100%, che noi abbiamo negoziato fino
al 50% scontando il costo dei libri a
Chitay Misto del 33%. Fortunatamente
Chitay Misto sta vendendo il libro allo
stesso prezzo che noi lo vendiamo sul
nostro sito web.

"Se eravate così diligenti nel fare
dei guadagni per voi stessi
quando eravate al servizio del
vostro essere, perché dovreste
mostrare minore diligenza nel
conquistare delle anime per il
regno, poiché siete ora i servitori
della fraternità degli uomini e gli
intendenti di Dio?" (1853.5)
169 :2.2

C I Ò C HE I L L IBRO DI U RANTIA
S IGN I FICA PE R ME
Per me, le parole scritte sono
come un canale secco, scavato
nella terra. Quando prendo un
libro, un libro qualunque, e
comincio a leggere, la mia
mente diviene come dell'acqua
che riempie e scorre attraverso
il canale, a cascata, in
pozzanghere, cambiando di
direzione, scorrendo a tratti,
restringendosi, o allargandosi in
un fluire inesauribile di concetti.

Di Devon Landis, Pennsylvania,
Stati Uniti
Nei miei momenti di più alto
apprezzamento delle cose
celesti, Il Libro di Urantia è
letteralmente le parole scritte di
un Consigliere Divino, un
Arcangelo, o un Brillante Astro
della Sera di Nebadon. In altri
momenti, il mio Libro di Urantia
è usato come un guanciale di
fortuna quando sono in viaggio.

I libri sono anche simili a una
cornice di finestra, che permette
al lettore di contemplare un
paesaggio nuovo e differente.
Un conoscente mi disse
recentemente che "i libri sono
libertà."

Il Libro di Urantia è il mio libro
preferito. Esso comincia così:

"Nella mente dei mortali di
Urantia--questo è il nome
del vostro mondo--c’è una
grande confusione sul
significato di termini quali
Dio, divinità e deità. Gli
esseri umani sono ancora
più confusi e incerti circa le

relazioni tra le personalità
divine designate con
questi numerosi
appellativi " (1.1) 0 :0.1
Il Consigliere Divino prosegue
dicendo:
"A causa di tale povertà
concettuale, associata a
tanta confusione
d’ideazione, io sono stato
incaricato di formulare
questa esposizione
introduttiva per chiarire i
significati che dovrebbero
essere attribuiti a certi
simboli verbali, che
potranno essere impiegati
in seguito in quei fascicoli
che il corpo dei rivelatori
della verità di Orvonton è
stato autorizzato a tradurre
nella lingua inglese di
Urantia "(1.1) 0: 0.1
Questi autori di Orvorton, i
Consiglieri Divini, tentano di
trasportare la mente umana su
lunghi periodi di tempo e
attraverso settori insondabili di

spazio fino al Paradiso, la
dimora di Dio. Da là, fluiscono
verso le rive della persona
fisica, l’umile dimora del mondo
che noi chiamiamo "Urantia", il
luogo in cui mettiamo in azione
il compimento della volontà di
Dio.
Io ho letto Il Libro di Urantia una
volta per intero, e sono
persuaso che alcuni dei miei
pensieri attraversino questo
immenso fossato di tempospazio tra il Paradiso e me, e
che io sono infinitamente
migliore.
In questo momento il mio sforzo
letterario è focalizzato sulla
lettura della Bibbia cattolica per
intero (sono attualmente al libro
dei Re). Sono anche attivo nei
vari gruppi Facebook, inclusi
Urantia Book Science, Urantia
Book Philosophy e Urantia
Book and History. Un giorno
rileggerò Il Libro di Urantia
dall’inizio alla fine e scaverò più
profondamente il canale
intellettuale e spirituale tra Dio e
l'uomo.
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D ISTRIBUZIONE DEL I L L IBRO
DI U RANTIA NELLE F ILIPPINE
Nota dell’editore: Eugene Asiado e sua moglie, Belen, sono nelle Filippine per la seconda volta, per mettere dei libri di Urantia nelle biblioteche.
Questo secondo progetto sta avvenendo nella grande regione di Manila. La Fondazione Urantia ha donato 160 libri cartonati in inglese per questo
progetto, e l’Associazione Urantia Internazionale ha donato i fondi per portare i libri nelle Filippine.

Biblioteca pubblica di lloilo City

Università di Stato di West Visayas

Università Filippina Centrale

Università Visayas delle Filippine

Seminario Saint Vincent

Sistema dell’Istituto Superiore delle Science
delle Filippine

Università di Stato West Visayas
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C O M E L A S C O P E RTA D E I L L I B RO D I
U R A N T I A H A C A M B I AT O L A M I A V I TA
costiera sconosciuta, ma ora
famosa, chiamata Rincon.

Di Bill Evans, New York, Stati
Uniti
Era il 1969. Io avevo una
ventina d'anni e stavo
proseguendo la mia carriera di
surfista libera da
preoccupazioni a Long Island,
New York, quando alcuni di noi
presero l’aereo per Portorico
per trovare delle onde. Le
avevamo trovate in una città

Parecchi membri del gruppo
decisero di prendere l’areo per
le Barbados, avendo sentito
parlare di una tempesta in quel
luogo, che significava buone
onde. Tuttavia, essi vi
trovarono delle condizioni
degradate. Cercando qualcosa
da fare, scesero in una delle
grotte delle Barbados con una
radiocassetta e il nuovo album
dei Led Zeppelin. Dopo essere
entrati nell’oscurità totale della
grotta, suonarono il nastro sino
alla fine e si sedettero in
silenzio, quando irruppe una
voce strana, parlando del
settimo cielo, di Gesù, e di altre
cose simili. Quando uscirono
dalla grotta, arrivò un uomo
sulla cinquantina vestito con un
lungo poncho. Egli disse, in
risposta alle loro domande:
"Quando rientrerete negli Stati
Uniti, cercate Il Libro di

Urantia."

Io non ero là, ma la storia mi fu
raccontata più tardi ad una
festa. Si scatenò qualcosa in
me, e dovetti cercare il libro.

Andai nelle biblioteche e nelle
librerie, ma nessuna di esse lo
aveva o ne aveva sentito
parlare. C’era, tuttavia, una
libreria che conoscevo a
Sayville, Long Island. Era
condotta da una coppia
anziana per la quale i libri
erano tutta la loro vita. Ma essi
non ne avevano mai sentito
parlare e affermavano che un
tale libro non esisteva. Io
insistei che esisteva, fino al
momento in cui presero un
grande volume marcato "U".
Sfogliandolo, poco prima di
Uranus, io vidi: Urantia, Libro, Il.
"Egli disse" posso procurare
quel libro." Ne ordinai due, e
una settimana più tardi venni a
prendere due grossi libri blu.
Uno di essi è ancora il mio libro
con la sue pagine gonfie e la
sua rilegatura rotta a forza di
sedermi sulle spiagge e di
passarlo di mano in mano. Ha
una tale qualità, e io lo
apprezzo molto!

fine. In qualche parte nei
fascicoli su Gesù seppi che
c’era la verità. Ciò ha cambiato
la mia vita e mi ha reso
desideroso di trasmettere il suo
messaggio agli altri. Io credo
che la via della dannazione sia
larga e ben frequentata, mentre
la Sua via sia stretta, e pochi la
trovino. Io spero che i miei
tentativi d'introdurre le persone
al libro le portino nella via
stretta.
Per me, ciò mi ha portato una
calma che non avevo mai avuto
prima. Io prego perché le
monete che ho restituito al
maestro siano sufficienti per
mandarmi nel primo mondo
delle dimore, affinché io possa
fare di più. Sicuramente, credo
che Dio è mio Padre, e che
Gesù è suo figlio e mio fratello,
come lo è l'umanità.
Spero d’incontrarvi tutti—se non
qui—sul primo mondo delle
dimore.

Ho letto questo libro blu dal
giorno in cui l'ho trovato.
All’inizio l'ho letto dall’inizio alla

ANNUNCI
SESSIONE DI STUDIO DELL’ESTATE 2015 DELLA FELLOWSHIP DEL LIBRO DI URANTIA
Iscrivetevi con altri lettori de Il
Libro di Urantia, questa estate,
per esplorare "La nostra
relazione con Dio il Padre."
Mettendo l'accento sui fascicoli
dall’1 al 5, il Comitato per
d’Educazione sta iniziando un
viaggio attraverso i grandi temi
de Il Libro di Urantia.

Di Bobbie Dreier, New Jersey,
Stati Uniti
Luogo: Techny Towers,
Northbook, Illinois, dal 9 al 12
luglio

Il comitato della conferenza sta
pianificando una varietà di
esperienze, inclusi laboratori
per nuovi lettori, studi in
profondità, laboratori
esperienziali e studi avanzati.
In aggiunta al programma di
studio, ci sarà la possibilità di
partecipare alla meditazione di
adorazione e di rinnovare
vecchie amicizie e crearne di
nuove.

Benché i lettori vadano alla
Sessione di Studio d'Estate
della Fellowship per una
varietà di ragioni, la spinta
maggiore a parteciparvi è l’alta
qualità dei laboratori. Il team
della conferenza chiede delle
proposte appropriate per il
laboratorio ai nuovi lettori così
come uno studio profondo agli
"esperti." Ci sarà una traccia
per i laboratori che sono
principalmente esperienziali,
ma tutti i conduttori di
laboratorio dovranno prevedere
d’impegnare attivamente i
partecipanti.
Se avete un’idea per un
laboratorio sul tema di questa
estate, chiedete un Modulo di

Proposta di Laboratorio a
David Kulieke
david.kulieke@gmail.com.
Un ritiro preconferenza,
"Creare Circoli di Fiducia", si
terrà dal 7 al 9 luglio.
Iscrizione online a
http://www.urantiabook.org/
committees/education/summerstudy-session .
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CONFERENZA 2015 DELL’ASSOCIAZIONE URANTIA
INTERNAZIONALE
impareggiabili d'interazione
sociale e di crescita interiore
promuovendo inoltre una
fraternità genuina con altre
persone provenienti da molte
culture.

V o l u m e 9 , N u m e r o 1,
Marzo 2015
Fondazione Urantia
533 Diversey Parkway
Chicago , IL 60614
USA
Telefono: +1(773)52533
E-mail: urantia@urantia.org
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Redattori : Marilynn Kulieke,Tamara
Strumfeld e Richard Keeler
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Di Gaétan Charland, Quebec,
Canada
Qualcosa d'importante avverrà
questa estate in Quebec,
Canada. Dal 30 luglio al 2
agosto ci terrà una conferenza
sponsorizzata
dall'Associazione Urantia
Internazionale e ha bisogno
della vostra partecipazione.
Queste conferenze
internazionali sono avvenimenti
che non si dovrebbero perdere;
essi offrono delle possibilità

La conferenza porrà l'accento
su uno degli insegnamenti più
importanti de Il Libro di Urantia:
l'educazione della famiglia e
della società. Molti di noi
cercano dei modi per
diffondere e condividere delle
tecniche avanzate con i nostri
bambini, la famiglia e gli amici.
Questa conferenza presenterà
delle sedute plenarie e dei
laboratori che esploreranno
questi temi attinenti. Il
programma è stato concepito in
modo tale che i laboratori siano
collegati in sinergia con le
sedute plenarie corrispondenti.

duro per raccogliere dei fondi e
gestire le richieste di lettori che
hanno bisogno d'aiuto finanziario
per assistere a questa
conferenza. Se vi sentite
generosi, contribuite, per favore,
al nostro fondo di sovvenzioni
rivolgendovi a https://urantiaassociation.org/getinvolved/support-uai/ .
Iscrivetevi, per favore, a questo
evento il più presto possibile.
Facendolo, potrete beneficiare di
tariffe ridotte e del cambio in
moneta canadese.
Potete iscrivervi al sito web
seguente:
https://www.regonline.ca/builder/
site/Default.aspx?EventID=1643
032.

Noi siamo impazienti di vedere
il maggior numero possibile di
voi a questo avvenimento. Molti
lettori verranno da tutto il
mondo, e il nostro comitato
d'aiuto finanziario sta lavorando

Gard Jameson, Richard Keeler,
Marilynn Kulieke, Georges MichelsonDupont, Henk Mylanus, Mo Siegel, Judy
van Cleave
Trustees Associati:
Share Beasley, Sandra Burga-Cisneros
Pizarro, Marta Elders, Victor GarcíaBory, Richard Jernigan, Line St-Pierre,
Ralph Zehr
Personale:
Connie Gutierrez, Joanne Strobel,
Tamara Strumfeld

“Urantia”, “Urantiano” e
depositati

sono marchi

della Fondazione Urantia
Questa è una pubblicazione “Urantiana ” ®

Sul web a
www.urantia.org

"I caratteri forti
non si formano
non facendo il
male, ma
piuttosto facendo
realmente il
bene."
Il Libro di Urantia,
(1572.6) 140 :4.6

