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Il Libro di Urantia, pubblicato per la prima volta dalla Fondazione Urantia nel 1955, ci presenta l'origine, la storia e il destino dell'umanità. Risponde alle domande su Dio, la vita nell'universo
abitato, la storia e il futuro di questo mondo e include una narrativa edificante della vita e degli insegnamenti di Gesù. Il Libro di Urantia descrive il nostro rapporto con Dio Padre. Tutti gli
esseri umani sono figli e figlie di un Dio amorevole e quindi fratelli e sorelle nella famiglia di Dio. Il libro fornisce una nuova verità spirituale per uomini e donne moderni e un percorso verso
una relazione personale con Dio. Basandosi sull'eredità religiosa del mondo, Il Libro di Urantia illustra un destino infinito per l'umanità, insegnando che la fede viva è la chiave del progresso
spirituale personale e della sopravvivenza eterna. Descrive anche il piano di Dio per la progressiva evoluzione degli individui, della società umana e dell'universo nel suo insieme. Molte
persone in tutto il mondo hanno affermato che la lettura del Libro di Urantia li ha profondamente ispirati a raggiungere livelli più profondi di crescita spirituale. Ha dato loro un nuovo significato
per la vita e il desiderio di essere al servizio dell'umanità. Invitiamo anche a te a leggere e scoprire di persona il suo messaggio nobilitante.
Liberi dalla civiltàspunti per una critica radicale ai fondamenti della civilizzazione : dominio, cultura, paura, economia, tecnologiaLa Civiltà cattolicaLa Civiltà CattolicaL'uomo nell'era della
tecnica. Problemi socio-psicologici della civiltà industrialeArmando EditoreLa Civiltà italiana, giornale di scienze, lettere ed artiLa civiltà italiana giornale di scienze, lettere ed artiRemy de
Gourmont. La dissociazione delle ideeAlinea EditriceIl socialismo libertario ed umanista oggi fra politica ed antipoliticaattualità della revisione berneriana del pensiero anarchicoLa Vita
sessuale dei nostri tempi, nei suoi rapporti con la civilta modernaIl Libro Di UrantiaUrantia Foundation
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