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attirò la mia attenzione.
Cominciai a leggere il libro e
subito sentii l’urgente bisogno
di condividere con gli altri la
recente scoperta.
In seguito organizzai a casa
mia il Gruppo di Studio del LU
del Camerun, poi sorse il
bisogno di affittare un luogo
adatto per i nostri incontri.
Andò avanti così fino al 2010
quando persi il mio posto di
lavoro e non potei più
mantenere il luogo degli
incontri. Di conseguenza il
gruppo si disperse.

Nel 2004 venni a conoscere il
Libro di Urantia dopo essermi
stancato delle religioni e nè
Pastori nè Evangelisti erano
stati capaci di darmi una
risposta, così che mi allontanai
da queste religioni e cercai
qualcosa di più convincente.

Da allora, ho fatto tutto il mio
possibile per riorganizzare il
gruppo, ma senza successo
fino a settembre 2015. A quel
momento, con l’aiuto di Rick
Lyon ed alcuni altri lettori,
ricevetti dodici copie del Libro
di Urantia nella traduzione
francese. Il Camerun ha due
lingue ufficiali : Inglese e
Francese. Avevo deciso di
contattare gli abitanti di lingua
francese e pertanto avevo
richiesto il testo francese.
Quando i libri arrivarono, decisi
di incontrare tali abitanti.

Su Google cominciai a cercare
le organizzazioni spirituali e
religiose. Finalmente capitai sul
Libro di Urantia, sul sito web
della Fondazione di Urantia e
successivamente
sull‘Associazione
Internazionele Urantia. Ciò che
scoprii nel libro in merito a Dio,
religione, creazione, Gesù ecc.

Ho l’abitudine di visitare i
credenti Cristiani e parlare con
loro di Cristianità, religione e
Bibbia. Un giorno benedetto
feci visita al pastore Mvondo
nella sua chiesa – ramo della
Chiesa Pentecostale basata
nello Yaunde – con una di
quelle copie del Libro di
Urantia.

Di Paul Tsekar, Camerun
Io vorrei condividere la mia
esperienza sulla scoperta,
condivisione e studio del Libro

di Urantia.

Egli mi chiese cosa fosse quel
grosso libro, e ciò mi indusse a
presentargli il LU.
Sono convinto che il mio incontro col
Pastore Mvondo sia stato diretto da
esseri superiori che avevano deciso
di intervenire nel problema urgente
di trovare una sede permanente per
il nostro studio. Il Pastore Mvondo
reagì con un interesse sorprendente
quando gli presentai il LU, come se
lo stesse cercando da molti anni.
Egli convocò gli Anziani ed i Diaconi
per la settimana seguente e
presentò loro a turno il LU. Poi
organizzò degli incontri di studio,
dando un luogo permanente ai lettori
del LU del Camerun.
Il nostro nuovo gruppo ha tredici
membri. Ci incontriamo una volta
alla settimana il sabato. I membri
sono interessati sopratutto alla vita e
agli insegnamenti di Gesù, pertanto
è ciò che stiamo studiando ora. I
lettori di lingua francese hanno libri
in francese e quelli di lingua inglese,
li hanno in inglese. Uno dei membri
legge ad alta voce in inglese o
francese e noi continuiamo nell’una
o nell’altra lingua.
Ho imparato una grande lezione da
questa esperienza. I nostri amici
invisibili ci aiutano nel nostro lavoro
di disseminare la buona novella. Noi
non dovremmo preoccuparci del
significato di questo, ma dovremmo
solo fare del nostro meglio e lasciare
il resto alla fede. « Quando l’uomo è
in partenariato con Dio, grandi cose
possono succedere, e succedono ».

Ho imparato una grande lezione da questa esperienza. I nostri
amici invisibili ci aiutano nel nostro lavoro di disseminare la
buona novella.

Video Conferenze degli Incontri
del Comitato
Considerando le spese e le
difficoltà logistiche per i membri
del Comitato, quest’ultimo ha
adottato una nuova politica
istallando un sistema di videoconferenze che consenta ai
membri del Comitato di
assistere virtualmente agli
incontri.
Questa politica ci abilita ad
espandere il numero dei
membri del Comitato
Internazionale permettendo
loro di seguire virtualmente gli
incontri.
Simposio di Scienza, giugno
2016

Di Judy van Cleave, Consigliere
Fiduciario, Idaho, Stati Uniti
Decisioni
Conferenze sponsorizzate
L’Assemblea ha concordato di
co-sponsorizzare i tre seguenti
congressi :
1) Congresso congiunto
dell’Associazione Internazionale
di Urantia (UAI) e della
Fellowship del Libro di Urantia,
a San Antonio, Texas ;
2) Congresso dell’UAI 2016 a
Budapest;
3) Congresso latino-americano
dell’UAI in Colombia, Sud
America.

La Commissione Educazione
della Fondazione Urantia ha
indetto un Simposio di Scienza
per l’estate prossima. Gli
argomenti spaziano da
neuroscienza, evoluzione,
astronomia, biologia
molecolare a cosmologia. Per
saperne di più contattate
Joanne Strobel all’e-mail
« Joanne@urantia.org».
Team dei traduttori cinesi in
visita a Chicago in aprile
Il team dei traduttori cinesi
seguirà parte della riunione di
aprile del Comitato a Chicago.
Siamo elettrizzati per questa
occasione che prelude alle
discussioni ed ai progetti per il
giorno in cui la traduzione
cinese sarà disponibile.
Consiglieri Fiduciari Associati
(CFA)
Il Comitato ha confermato
Ralph Zehr, CFA emerito,

affinchè prosegua attivamente
la sua collaborazione nel
Comitato per il 2016.
Richard Jernigan è stato
confermato per il terzo anno
quale Consigliere Associato.
Salvaguardia e preservazione
de Il Libro di Urantia
La Dichiarazione di Fiducia alla
base della Fondazione Urantia
statuisce quanto segue :
« dev’essere il primo dovere
dei Fiduciari (Trustee) di
preservare inviolato
perpetuamente il testo del Libro
di Urantia » ; affida inoltre la
salvaguardia del testo inviolato
e dei suoi mezzi di stampa e di
tutte le future impressioni e di
tutte le traduzioni. Tre copie di
tutti i libri stampati e di tutte le
traduzioni sono conservati in
una miniera di sale. Oggigiorno
traduzioni e libri formattati sono
in stock digitali.

Richard Jernigan

A causa dei cambiamenti nei
mezzi di comunicazione stiamo
sviluppando un nuovo sistema
di protezione fisica di libri e
schedari digitali. Tale sistema
dovrebbe essere posto in opera
entro i prossimi tre mesi.
Occorre aiuto
Di tanto in tanto la Fondazione
Urantia ha bisogno di
Consiglieri Associati, di membri
di Commissioni, di insegnanti
UBIS, di personale e di
volontari. Se avete abilità
speciali, come contabilità,
ragioneria, redazione, messa in
pagina, insegnamento,
formattazione di testo,
marketing, vendita, tecnologia
dei computer, esperienza in

Ralph Zehr
campo librario, in materia di
Comitati o di altri argomenti,
per favore inviate il vostro
curriculum a
« Joanne@urantia.org ». I
vostri dati saranno annotati per
il caso che si presenti
un’occasione pertinente.

di ogni ragionevole dubbio che i
fenomeni osservati non
possono essersi sviluppati solo
grazie a mezzi meccanici.
Come concorda Ralph Zender,
l’impulso per questo Simposio
viene direttamente dal Fascicolo
195.

Di Joanne Strobel, Fondazione
Urantia, Illinois, Stati Uniti
Giovedì sera, 2 giugno –
domenica mattina, 5 giugno
Il primo fine-settimana di giugno
dieci persone, interessate da
lungo tempo alla scienza, si
riuniranno alla Fondazione di
Urantia a Chicago per un
Simposio dedicato alla scienza.
Sotto la guida del Consigliere
Associato Dott. Ralph Zehr e del
Consigliere Fiduciario,
Presidente del Comitato
Educazione dott. Gard
Jameson, un gruppo di lettori
del Libro di Urantia con mente
scientifica sono stati invitati ad
accettare la sfida di presentare
un documento scientifico basato su dati assolutamente
certi, su ragionamenti validi e su
una metodologia scientifica
accettata – che stabilisca al di là

Una nuova e più completa
rivelazione della religione
di Gesù è destinata a
conquistare un impero di
laicismo materialista e a
sconfiggere un mondo
dominato dal naturalismo
meccanicista. Urantia sta
ora fremendo
all’approssimarsi di una
delle sue ere più
stupefacenti ed affascinanti
di riaggiustamento sociale
e di stimolo morale e di
illuminazione spirituale.
195:9.2 (2082.7)
Ralph continuò dicendo « non è
possibile negare che il nostro
mondo è ‘tremante proprio
all’estremo margine della più
fenomenale esplosione di dati
conducenti ad una insuperabile
quantità di nuove scoperte. Il
tempo necessario per
raddoppiare la totalità delle
conoscenze mondiali è ora
stimato essere meno di un
anno ! Ed in nessun luogo
l’influsso mondiale del
naturalismo meccanicista è più
evidente che nelle accademie.

I nostri amici mediani
supervisori ci offrono un
approccio provocatorio per
ostacolare la filosofia
material-meccanicista che
permea l’odierno pensiero
scientifico. Essi riferiscono
di aver raccolto oltre
cinquantamila fatti nei
campi della chimica e della
fisica e oltre centomila fatti
osservabili aldifuori di
queste discipline che non
lasciano dubbio che vi è
una pianificazione
intelligente ed un disegno
che dirige il processo
evoluzionario sul nostro
pianeta.
Può esserci una ragione di
comunicarci ciò, se non
sfidarci a sviluppare la lista
noi stessi ?

Marta Elders
« Il cervello spirituale : dove le
neuroscienze incontrano la
Rivelazione »

Questo approccio porta il
combattimento nel campo
proprio degli scienziati
meccanicisti. Sorpassa
completamente le
limitazioni associate al
cosiddetto approccio ‘Dio
dei vuoti’. Al contrario
l’approccio dei mediani è
proattivo e interamente
basato su dati positivi.
Accettando la sfida, dieci
persone hanno acconsentito di
presentare dei documenti basati
su argomenti di loro
competenza.

Gard Jameson
« Il principio Cosmogenetico –
come l’Unità, la Diversità e
l’Autopoiesi formano
l’Universo »

Ami la scienza ?
Ti piacerebbe assistere al
Simposio ?
Gaetan Charland ha offerto di registrare
l’intero Simposio. Tutte le presentazioni
e gli interventi saranno disponibili al
pubblico via Video USTREAM sul vostro
computer o Tablet o I-pad. La
radioregistrazione sarà predisposta per
visionarla in futuro.
Il link è
http://www.ustream.tv/channel/XhtGPaUe4mh.

Phil Calabrese
« Le implicazioni del Libero
Arbitrio nel Cosmo »

Bruce Johnson
« I sette spiriti adiuvanti della
mente – una rivelazione per la
spiegazione scientifica della
mente »

Nigel Nunn
« Cosmologia Revisionista –
dalle Segregata alle Isole
Oscure Esplodenti »

Neal Kendall
« Vi è un Piano ed un Disegno
Intelligente nell’Universo ? Il
Materialismo è vero ? »

George Park
« Provare che la Divina
Provvidenza è Responsabile
dell’Evoluzione dell’Universo :
Prova empirica del Piano
Rivelato della Creazione »

Dick Reim
« L’Atomo e la Tavola
Periodica degli Elementi
Esteriori »

Marjorie Ray
« Cristallizzazione del Vapor
Acqueo : cosa possiamo
discernere in un fiocco di
neve ? »

Ralph Zehr
« Biologia Molecolare della
Cellula – come i Nano-Robot
lavorano attualmente »

« Il Simposio presenta l’occasione di
risolvere alcuni dubbi sul contenuto
scientifico nel Libro di Urantia che
troppo sovente è considerato
irrilevante, non alla moda o scorretto.
Questo contenuto presenta, secondo
me, l’unico immenso ostacolo per
una vasta accettazione del messaggio
salvatore dell’anima del Libro in
questa ‘Nuova Era di menti
scientifiche’ » George Park

Al mio primo corso sulla
resurrezione di Gesù, ero
piacevolmente sorpreso
dall’aiuto ispirante dello staff e
dal conforto di trovare altri
cercatori di verità coi quali
studiare. Mi ero preoccupato
per costrizioni di tempo che si
rivelarono del tutto
insussistenti. Tutti gli studenti
prendono parte e procedono
con la loro propria andatura ed
è dato ampio tempo per tutte le
richieste settimanali. Il
discernimento e la saggezza
pura che proviene da una
Sala di classe virtuale è
semplicemente allucinante !

Di Michael Barrett, California,
Stati Uniti
Prima di seguire il mio primo
corso presso la Scuola Internet
del Libro di Urantia (UBIS) nel
2003, ricordo di esser stato
molto nervoso e insicuro su
cosa aspettarmi. Punto primo,
non ero (e non sono tuttora) un
fan di computer. Punto
secondo, non ho messo piede
in alcun tipo di scuola da oltre
vent’anni. E punto tre, non
sapevo quanto tempo
avrebbero realmente preso i
corsi. Inoltre non avevo mai
pensato a me stesso come a
qualcuno che vorrebbe tornare
a scuola o che ne sentisse la
necessità o il desiderio.

Durante quel corso ho imparato
così tanto che ne ho seguito un
altro, poi ancora un altro e un
altro. Ora, nell’intervallo tra due
semestri, mi scopro a
pregustare i prossimi corsi che
saranno offerti. Si può
difficilmente immaginare qual
grande espansione dell’anima
e quale armonia dello spirito
può prender posto in un
periodo di dieci settimane. Non
avrei mai pensato che un unico
corso online potesse insegnarci
ed ispirarci così tanto, per non
dire il fatto che ci ha accordati
con l’eterna verità e portato più
senso e realizzazione nella
nostra vita. Io ero
spiritualmente « esploso » e
ringrazio ancora oggi il Signore

Di David Kulieke, Illinois, Stati
uniti
Di nuovo la Fondazione Urantia
aiuta a finanziare un evento
importante per i lettori del Libro
di Urantia. Tale evento è
sponsorizzato congiuntamente
dalla Sessione Studi Estivi
dell’Associazione Urantia Stati
Uniti e dalla Urantia Fellowship
in SanAntonio, Texas. Gli enti
organizzatori sono la Lone Star
Associazione Urantia (LSUA)e
il Comitato Educazione della

Dio per le esperienze vissute
nel mio primo corso.
Durante il cammino, ho
imparato che la continua
crescita spirituale conduce
veramente a una pace che va
aldilà di qualunque
comprensione. I corsi UBIS mi
hanno enormemente aiutato ad
aquisire un duratura pace
interiore. Gli insegnantifacilitatori non mi hanno
intimidito e hanno saputo
ispirarmi ancor più che
insegnarmi. La gente stupenda
proveniente dal mondo intero
che ho incontrato ha veramente
allargato la mia prospettiva
personale e illuminato i miei
orizzonti spirituali.
Se vi è qualcosa che potrei fare
per ogni persona seriamente
interessata all’apprendimento
delle realtà spirituali rivelate nel
Libro di Urantia, sarebbe di
incoraggiarla a seguire un
corso UBIS e sperimentare il
potere dello Spirito che guida
noi tutti e permea queste classi
virtuali. Se imparare come
esperimentare la pace di Dio,
la gioia che infonde ed il Suo
amore per voi, vi interessa
veramente, allora la scuola
UBIS fornisce la base per
gente di ogni parte di questo
pianeta per ottenere proprio
ciò.

Fellowship. Il Congresso inizia
la sera del giovedì 9 giugno e si
conclude a mezzogiorno di
domenica 12 giugno. Il tema è
« Gesù, Maestro dei Maestri ».
Il Congresso estivo sta
riscuotendo un gran successo !
Al 9 marzo, tre mesi prima
dell’inizio, si erano già
registrate 139 persone. Se non
vi siete ancora registrati, fatelo
col seguente link :
https://events.r20.constantcont
act.com/register/eventReg?oei

Debbo anche aggiungere che
la gente che mi circonda ha
notato un cambiamento in
meglio in me. Io trovo, per
l’obiettività e la sicurezza che
questi corsi mi hanno conferito,
che ora vi è molta più gente
che mi pone delle domande su
particolari questioni, che non
mi avrebbero posto prima che
io iniziassi lo studio online.
Amici e familiari mi fanno di
frequente domande su Gesù,
Dio, la vita, e altri interrogativi
sulla spiritualità in generale. E
(quasi)sempre posso
rispondere molto meglio di
quanto avrei potuto fare prima
di seguire i corsi UBIS.
A coloro che sono nel
retroscena dell’UBIS e
dedicano il loro tempo per
rendere possibile questa
stupenda scuola, va il mio più
sincero ringraziamento ! Voi
avete sviluppato la
compassione e mantenete
magnificamente un luogo dove
imparare l’infinita bontà di Dio e
la vita incredibile che Egli offre
ai Suoi beneamati figli qui su
questa terra.
Possa il Padre lassù tenerci
tutti nel palmo della Sua mano
e guidarci nel modo che Egli
vuole.

dk=a07ebme6wqw7b52a349&
oseq=&c=&ch
C’è ancora tempo per far parte
di ciò che promette di essere
un’assemblea calda e spirituale
di riunione e di educazione.
Katrina Glavan-Heise della
LSUA è la responsabile per le
iscrizioni e la logistica del
Congresso. Essa desidera far
sapere che vi sono borse di
studio per coloro che risiedono
fuori dagli S.U. e per i giovani

di 22 anni o meno. Per
ottenerne una, chiedetela
quando vi iscrivete.
Coloro che desiderano affittare
un veicolo possono usare lo
specifico BUDGET
CUSTOMER DISCOUNT
(BCD) numero U001963
chiamando il servizio Budget al
n° 1-800-842-5628 per fare la
prenotazione. Il BCD è effettivo
da 7 giorni prima a 7 giorni
dopo il Congresso. Tale BCD è
posto automaticamente nei
dettagli della prenotazione
usando il link:
Budget Discount for Lone Star
Urantia Association 2016.
Sherry Layton del Comitato
Educazione della Fellowship è
presidente del Comitato
Programmi, che comprende
anche David Glass, David
Linthicum e Neda Tehrani.
Essa ha annunciato che è
ancora possibile sia presentare
un testo all’assemblea plenaria,
sia tenere un seminario. I punti

salienti del Congresso
verranno presto comunicati e
così pure, quali saranno i
principali discorsi. Sherry ha
detto “un programma completo
sarà pubblicato e comprenderà
tutte le attività dal martedì alla
domenica.”
La prima riunione plenaria
inizierà martedì sera e il
Congresso comprenderà le
presentazioni di lettori esperti
del Libro di Urantia e particolari
eventi sabato sera.
Prima di ogni riunione plenaria
vi saranno preghiere e dediche
con video e musiche ispiranti.
Katrina e Sherry stanno
cercando degli esperti in IT per
le varie necessità del
Congresso.
Vi sono numerosi eventi
programmati prima e dopo il
congresso. Bobbie Dreier e
Gard Jameson organizzano un
ritiro pre-congresso da martedì

sera a giovedì mezzogiorno,
come hanno già fatto prima di
parecchie altre Sessioni Estive
di Studio. I posti per questo
ritiro sono praticamente
riempiti. Il Concilio dei
Presidenti dell’AUI terrà un
incontro, come farà pure il
Concilio Generale della
Fellowship (dopo il congresso).
Nella giornata di martedì il
Comitato Membri della
Fellowship terrà una riunione
comprensiva di un Conclave
della Società. I Comitati
Educazione della Fellowship e
della Fondazione, e la AUI
hanno progettat di incontrarsi
nuovamente il martedì
pomeriggio in una seduta
congiunta. I dettagli
seguiranno.
Ogni partecipante a questo
Congresso congiunto si
rallegra di poter godere di uno
studio conviviale e pieno di
spirito, con altri lettori del Libri
di Urantia sul tema “Gesù
Maestro dei Maestri “.

un’associazione di
personalità, unire questi
punti di vista
dell’esistenza temporale e
delle prospettive eterne.
La mente dell’una
accresce così i suoi valori
spirituali aquisendo molto
della percezione
dell’altra.” Rodano di

Alessandria

160:2.7 (1776.1)

Di Line St-Pierre, Trustee
associate, Quebec,
Canada, e Katharina
Becker, New Mexico, S.U.

“Unione di anime – la
mobilizzazione della
saggezza. Ogni essere

umano acquisisce presto
o tardi un certo concetto di
questo mondo ed una
certa visione di quello
successivo. Ora è
possibile, mediante

Assistere al Parlamento delle
Religioni del Mondo in ottobre
scorso a Salt Lake City, Utah,
era un sogno diventato realtà,
sopratutto perchè il primo
giorno era dedicato alle donne
e alla loro importanza e alla
loro partecipazione nell’epoca
attuale. I membri del gruppo di
quindici donne – composto da
relatrici di varie fedi, tra le quali
c’erano madri, nonne, figlie e
sorelle – condivisero
esperienze, conoscenza,
passione e visione di come
rendere questo mondo un
posto migliore.
Il loro amore, potere e forza
interiore diedero ai presenti la

Katrina e Sherry
stanno cercando
degli esperti in IT
per le varie
necessità del
Congresso.

speranza di mettere in luce le
reali possibilità per “reclamare
il cuore della nostra umanità”
(per prendere in prestito il titolo
di un evento precongressuale).
Molti oratori ci aiutarono a
capire cosa deve succedere
per rendere effettiva la
guarigione dell’umanità. Essi
incoraggiarono fortemente le
donne ad ascoltare il loro
“insegnante” interiore ed a
fargli fiducia ed a parlare col
cuore senza voler giudicare.
Essi chiamarono tutte le donne
ad essere latrici di luce ed
amore ed a prendere su di sé
gli attributi di Dio. Poi chiesero
alle donne presenti di formare
dei cerchi con centri sacri
spirituali e da lì di attivarsi quali
donne di Spirito e di fede per
innalzare tutte le donne.
Il primo Congresso delle Donne
è stato seguito da oltre tremila
persone, ivi comprese poche
centinaia di uomini. Per tutta la
giornata e durante l’intero
Congresso c’era una
comprensione crescente e
persino un senso di urgenza,
avvertito dalle donne presenti

al Parlamento, per la necessità
di riconquistare la nostra
dignità, la nostra importanza ed
il nostro valore quali donne,
madri ed insegnanti. Il Libro di
Urantia ci rammenta che “la
donna è sempre stata l’alfiere
morale e la guida spirituale
dell’umanità. La mano che fa
dondolare la culla fraternizza
ancora oggi con il destino.”
84:6.5 (938.9)

donne stiano avvertendo la
chiamata a costruire una nuova
filosofia di vita. 2:7 (43.3)

Indipendentemente dalla
diversità delle fedi religiose al
Parlamento, i presenti
dimostrarono un’unità
spirituale, uno sguardo rivolto
nella stessa direzione per lo
scopo più elevato, scopo
divino, verso Dio nostro PadreMadre. Durante I seminari e nei
circoli di discussione, le donne
erano connesse a livello del
cuore mediante riti, preghiere,
e riflessioni. Sostenendosi l’una
all’altra con compassione, le
donne piantarono i semi
dell’amore ed esperimentarono
una maggior comprensione.

Ciò che risuonerà a lungo – forse
per sempre – è la condivisione di
racconti di molte donne coscienti
della presenza di Dio, con
pensieri, quali:

Il Libro di Urantia ci incoraggia,
mentre cresciamo
spiritualmente a “costruire una
nuova ed attraente filosofia di
vita” che integra fede, bellezza
e bontà. Noi sentimmo che la
riunione delle donne al
Parlamento dimostrò come le

“Ma il grande problema
della vita religiosa consiste
nel compito di unificare i
poteri dell’anima insiti nella
personalità mediante il
dominio dell’AMORE.”
100:4.3 (1097.7)

“Qual’è la mia religione? È
la presenza del respiro
della nostra sorgente divina
– amore – amore
incondizionato!” Dr Rose

Pere

“Amore rivoluzionario è
l’appello dei nostri tempi.
Perdonare non è
dimenticare. Perdonare è
libertà dall’odio.” Valarie

Kaur

“Siate l’uno e l’altro
studenti. Siate insegnanti
l’uno dell’altro. Le madri
sono le nutrici del mondo.”

Nonna amerindiana

La Scuola Internet del Libro di
Urantia (UBIS) ha il piacere di
annunciare che il trimestre di
Aprile sta per iniziare, e
desidera che ognuno di voi
partecipi !
Le iscrizioni aprono lunedì 4
aprile e continuano sino a
domenica, 17 aprile. I corsi,
gratuiti online, iniziano lunedì
18 aprile e proseguiranno per
dieci settimane.

Di Georges Michelson-Dupont,
direttore dell’UBIS, Recloses,
Francia

Potete visitare il sito
http://www.urantia.org/educatio
n/course-schedule-andregistration-information per
informarvi in merito a corsi e
insegnanti/facilitatori. Potete

“La speranza mette in
moto, ma la fede
completa.” Vescovo

Barbara King

“La fede è ciò che
possiamo creare,
qualunque cosa noi
desideriamo.” Mallika

Chopra

“È molto importante di
insegnare ai nostri
bambini ad assumere la
responsabilità della loro
vita, di comprendere il loro
scopo e il loro potere, e di
riscrivere le cose errate
della nostra società.”

Iliasah Shabazz

“L’idea delle donne di
cambiare il mondo è
veramente una possibilità
reale. Noi siamo la
soluzione se potessimo
vedere la bellezza, la
forza e la capacità delle
donne.” Jean Shinoda

esse si appassioneranno
e avranno la libertà di
pensare. Esse
cresceranno figli
appassionati e liberi di
pensare che cresceranno
per diventare adulti dotati
della libertà di pensiero – e
adulti appassionati e liberi
di pensare saranno difficili
da manipolare e sarà
impossibile controllarli.

Marianne Williamson

Possiamo riconocere in molte
di queste voci alcuni dei nostri
propri pensieri, e persino
percepire, in alcune
affermazioni, alcuni aspetti
degli insegnamenti del Libro di
Urantia. Ci sentiamo
profondamente grati per le
prospettive cosmiche che
abbiamo ricevuto dalla quinta
rivelazione epocale. Quale
pace della mente è conoscere
da dove veniamo e dove
andiamo.

Bolen

“Benvenuto alla
rivoluzione ed allo
splendore del divino.”

Diana Butler Bass

Quando voi date
l’educazione alle donne,

pure visitare il sito
ubis.urantia.org e selezionare
la lingua desiderata per vedere
la selezione di aprile.
Se non sei ancora uno
studente di UBIS, è facile
iscriversi. Va’ semplicemente a
ubis.urantia.org e fa’ un clic in
alto a destra della pagina.
Seleziona è la prima volta che
visiti questo sito , poi continua
e fa’ clic su crea un nuovo
conto. Riceverai un mail di
conferma.
Questo trimestre offriamo un
totale di tredici corsi : sei in
iglese, tre in francese, tre in

spagnolo ed uno in
portoghese. I corsi UBIS non
richiedono una partecipazione
ad ora fissa. Le nostre classi
virtuali sono aperte 24 ore su
24, 7 giorni alla settimana così
gli studenti possono
partecipare secondo le loro
particolari disponibilità. Il
numero è limitato perciò non
aspettare a lungo per
iscriverti !
Per ulteriori informazioni sui
corsi, p.f. scrivi a
Joanne@urantia.org

Le iscrizioni aprono lunedì 4 aprile e continuano sino a domenica, 17 aprile.

organizzazioni che lavorano
per promuovere gli
insegnamenti del Libro di
Urantia sul pianeta. Esse
abbisognano di volontari, e
abbisognano di fondi per
coprire le necessità che il
volontariato non può coprire.
Coordinare le azioni per una
causa in cui crediamo, può
consistere nel dare piccoli
contributi finanziari e diventare
attivo in gruppi di volontari.
Possono esserci molti effetti
positivi in queso approccio per
disseminare gli insegnamenti.

Fondazione Urantia
533 W. Diversey Parkway
Chicago, IL 60614
USA
Telephone:
+1 (773) 525 3319
E-mail: urantia@urantia.org

Crediti per News Online
Editori: Marilynn Kulieke, Tamara
Strumfeld, Richard Keeler, and Cece
Forrester
Redattori: Paul Tsekar, Judy Van Cleave,
Joanne Strobel, Michael Barrett, David
Kulieke, Line St-Pierre, Georges
Michelson-Dupont, William Cooper
Produzione: Truthbook.com

Trustee della Fondazione Urantia
Gard Jameson, Richard Keeler, Marilynn
Kulieke, Georges Michelson-Dupont,
Henk Mylanus, Mo Siegel,
Judy Van Cleave
Trustee Associati
Marta Elders, Víctor García-Bory, Richard
Jernigan, Guy Perron, Line
St-Pierre, Angie Thurston, Ralph Zehr
Staff
Ashley Hayes, Joanne Strobel, Tamara
Strumfeld

Di William Cooper, Texas, Stati
Uniti
Per le feste di Natale nel 1970
mia madre trascorse alcuni
giorni con noi a Dallas, Texas.
Mi diede il Libro di Urantia
perchè ne era stata molto
impressionata. Per i vari mesi
seguenti avrei letto sulla natura
du Dio e sugli insegnamenti di
Gesù, poi avrei chiesto a mia
moglie, Kaye : tutto ciò può
esser vero ? Possono Dio e
Gesù esser così meravigliosi ?
Lagrime di gioia scorrevano
sulle mie guancie (e fino al mio
sorriso) mentre contemplavo
ciò che era detto di essi. Da
allora, Kaye ed io stesso,
abbiamo avuto la certezza che
il Libro è una verità spirituale.
Credo che continueremo a
sentire in questo modo persino
se lo trovassimo inesatto dal
punto di vista scientifico.
Sin dai nostri primi contatti col
Libro di Urantia con Kaye
siamo stati particolarmente
interessati a seguire gli
insegnamenti che ci ha dato il
Libro per ottimizzare i nostri
rapporti con Dio, Micaele, lo

Kaye Cooper
Spirito Santo, e la nostra
famiglia celeste.
Molte cose sono cambiate in
meglio da quando ho iniziato a
leggere il Libro. Nel 1972 c’era
un’opposizione ufficiale a
qualunque cosa potesse
attirare la pubblica attenzione
sul Libro ed i suoi
insegnamenti. C’era persino
resistenza a tradurlo in altre
lingue. Oggi c’è entusiasmo per
le traduzioni e per i progetti che
pongono in pubblica luce il
Libro ed i suoi insegnamenti.
Che periodo meraviglioso per
vivere su Urantia e poter
vedere questi nuovi e
meravigliosi avvenimenti
svelati e partecipare alla
comprensione solenne della
vita celestiale e correggere il
corso di questo pianeta
applicando gli insegnamenti del

Libro di Urantia.

È il momento buono per riunirci
alla nostra famiglia del cielo in
questo sforzo. Vi sono molte
cose che possiamo fare. Vi
sono già molteplici attività e

Da ultimo, sto cercando di
incoraggiare, con parole e
fondi, queste attività che
scopro concernenti il Libro di
Urantia. Cerco attività con le
quali io concordo
sostanzialmente , ma non
pretendo l’accordo su ogni
particolare. Abbiamo
un’opportunità meravigliosa.
Prego affinchè nè voi nè io
insistiamo nel perdere tempo,
sforzi e denaro per un
successo sociale o finanziario
mentre sprechiamo
l’opportunità di partecipare
proprio adesso all’avventura
della nostra famiglia celeste.
Desidero portare il mio piccolo
contributo in questa azione e
desidero che anche voi facciate
la vostra piccola parte. Questo
deve essere fatto adesso
dando assistenza finanziaria o
di servizio. Il contributo non
deve essere grande per avere
un grande effetto – basta che
ve ne siano a sufficenza.
Afferra ciò, tieni duro e
persevera. È un viaggio
cosmico ma il prezzo del
biglietto è modesto.
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Afferra ciò, tieni duro e persevera È
un viaggio cosmico ma il prezzo
del biglietto è modesto.

