
Caro amico. Amica mia! 

 

Sono Mauro Turrini.  

                                        E qui di seguito trovi il mio regalo.  

 

Fatto con il cuore. Fatto con il più grande desiderio che possa 

esserti utile. 

 

Ti regalo una verità. Una di quelle che ti aprono il cuore. Che 

fanno la differenza. 

 

La verità è che  Tutto dipende da Te! 

 

Nella forma di un enciclica, dal bel titolo latino 

 

In te omnia sunt! 

 

 

Per te. 
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NOTA ESPLICATIVA 

 

Caro lettore, hai il diritto di avere qualche informazione 

preliminare sulle pagine che ti aspettano.  

Sì, hai letto bene, questa è un’enciclica. Nel senso esatto del 

termine, una lettera mandata “in giro” per il mondo, messa “in 

circolazione” per raggiungere chiunque sappia leggere, anche 

solo un pochino. Quel che rende questa enciclica però 

particolare è il papa che l’ha scritta.  

Di papa Urano I si sa infatti purtroppo molto poco, ma 

forse non è cosa tanto importante. A dire il vero, non si sa 

neppure quando sia vissuto perché forse vive da sempre, come 

l’Ouranós, il Cielo Padre, quell’Universo amico di cui porta il 

nome appunto. Quel che conta però è ciò che ha scritto e come 

lo ha scritto.  

Quanto a me, come sia venuto in possesso di queste pagine 

sarebbe storia lunga e ti dirò solo che ho sentito il dovere di 

farle conoscere.  

Sono convinto che lo meritano. 

 

Forse papa Urano I non è stato eletto in un conclave, non si 

è vestito di bianco e non è stato a Roma. Egli magari non è 

neppure un uomo… e nemmeno una donna in carne e ossa, ma 

è la voce di ogni uomo e di ogni donna, figli amati del Cielo e 

della Terra.  

Egli è un soffio, un riflesso di quel Santo Padre che ognuno 

desidera avere come guida interiore fatta di parole di 

comprensione e di incoraggiamento, quelle che scaldano il 

cuore.  



 

 

Quando Urano I abbia redatto questa enciclica nessuno lo 

sa: il perché invece è nell’amore intenso e senza tempo per tutti 

coloro che sente fratelli, uguali a sé, uomini e donne liberi sulle 

strade di ogni continente.  

Credo che le parole le abbia trovate nella melodia della vita 

che avvolge ogni essere. Mi sono piaciute. Sono certo che 

piaceranno anche a te. 

 

Quel che è straordinario in questo Sommo Pontefice è che 

non è cattolico e tuttavia è universale come di più non si può 

essere. Non è di nessuna religione particolare perché è l’eco 

dell’unità religiosa del mondo, oltre ogni divisione. E porta a un 

livello così spirituale ciascuna espressione e confessione 

religiosa che ogni credo sboccia in un amore per gli uomini 

straripante di divinità. 

Papa Urano I è il pastore buono che parla all’uomo 

dell’Uomo e svela alla donna l’immagine della Donna: le sue 

parole sono mani aperte a donare, sono orizzonti di luce che 

accolgono, sono musica che abbraccia ognuno nella melodia 

cosmica del bene, sono danza che eleva ogni palpito all’armonia 

celeste.  

Egli porta in alto e dentro, al centro e all’estremo, al punto 

dove tutto si compone nella bellezza eterna e diffusa che 

plasma ogni essere. 

 

Come ogni altra, questa enciclica porta il titolo delle prime 

parole latine con cui inizia: “In te omnia sunt.” Tutto dipende da 

te! - questo significano nella lingua di Cicerone. E il tema 

dell’enciclica sei tu. Queste pagine parlano di te. Di te come 

uomo e come donna, ovunque ti trovi nel nostro stupendo 

mondo.  



 

 

Sono parole che non conoscono i limiti del colore della pelle, 

delle credenze, della cultura, del sesso, dell’età, della fede, della 

razza: parlano a tutti la lingua universale del sorriso. Queste 

pagine entrano ovunque ci siano occhi che le accolgano e vanno 

a depositarsi silenziose e leggere nella stanza segreta della 

semina: è quello il luogo del cambiamento, del miracolo 

creativo, del volo aperto nel cielo dei propri sogni realizzati.  

Queste poche pagine hanno un messaggio. Il più bello che 

mai potesse giungere ad orecchio umano. Contengono la più 

semplice e evidente di tutte le verità: Tutto dipende da te! 

 

Non chiedermi altro, perché altro su papa Urano I non 

saprei dire. Ogni Sommo Pontefice ha lasciato scritti e discorsi 

che hanno arricchito l’umanità di insegnamenti e di dottrina. 

Tutto quel che invece ci viene da questo papa è nelle poche 

pagine che seguono.  

Le ho considerate un regalo fatto a me.  

Con gioia grande ne faccio dono a te 

 

 

 

                                                                  M. T. 



 



 

 

CAPITOLO PRIMO 

 

BATTITO D’ALI 

 

TUTTO DIPENDE DA TE, perciò oggi inizia la tua 

storia.  

Saluta questo giorno con la più grande gioia, uomo 

amico, cittadino del mondo. Libera la tua felicità, donna 

amata, compagna di ogni terra. Comincia ora a riscrivere il 

tuo libro: il momento è venuto. Metti un nuovo titolo, 

cambia il nome dell’attore protagonista perché da oggi tu 

compi un passo decisivo nella creazione. Nella tua 

creazione. Tu sei già l’autore unico del tuo libro e tu stai per 

diventare finalmente l’interprete e il protagonista principale 

degli eventi della meravigliosa narrazione che comincerai 

presto a scrivere.  

Prima però, se vuoi, puoi leggere le parole semplici e 

forti che grondano come gocce dalla fronte dell’Universo e 

che qui ti sono offerte.  

Puoi farlo oggi. Puoi farlo subito.  

Esse sono state portate fino a te dal vento del tempo, 

quello eterno, quello lontano, quello che ti appartiene. In 

esse troverai l’energia arcana che sgorga dagli spazi infiniti in 

cui tutto è luce. È da là che sei venuto. Sembrano un 

sussurro queste parole da cui si espande l’orizzonte del tuo 

nuovo presente. Oggi scopri la madre di tutte le certezze. 

Oggi sai che tutto dipende da te. 



 

 

E tutto dipende da te perché tu meriti la vita migliore. Tu 

meriti quanto di più incredibilmente bello tu possa 

immaginare per te. E questo vale per te così come per ogni 

altro uomo e ogni altra donna, ovunque si trovino a 

calpestare il suolo benedetto della Terra. Tu meriti molto, tu 

sei degno di tutto il bene che l’intera tua esistenza può 

contenere. Perché tu vali.  

Il tuo valore è inestimabile.  

Lo è per diritto naturale, quello divino nel senso più 

profondamente umano del termine. Tu hai un valore divino 

innato, indipendente da dove sei nato e dal grembo che ti ha 

generato.  

Guardati, uomo. Ammirati, donna. Tu sei il capolavoro 

della natura. Tu sei quanto di più prezioso la Mente 

Suprema potesse concepire ed emanare. E ora tu sei la 

meraviglia vivente, che sovrana si erge sulle acque 

amniotiche del Tutto, luminosa figlia del Pensiero senza 

tempo. 

Rallegrati! Esulta! Non devi compiere doveri immani per 

meritarti un futuro che potrebbe scapparti. Tu sei nato con 

diritti divini: questo è il tuo lignaggio, questa la tua dignità. 

Sei venuto nel mondo salutato dall’abbondanza e dalla 

ricchezza: è già destinata a te, ti è già assegnata.  

Ed è senza confini, come te; senza scadenze, come te; 

suprema, come ogni tua aspirazione. Affonda le mani: è già 

tua. È un dono non misurato, una elargizione senza calcolo: 

un fiume di ogni bene ti trasporta verso le delizie della vita.  

È stato deciso nelle stelle! È il grido che attraversa le 

galassie: tu sei l’essere destinatario di ogni premio. Hai vinto 



 

 

senza correre. Hai guadagnato senza investire. Hai diritto al 

raccolto senza avere arato. 

 

Lo vedi il tuo destino di luce? È già iniziato. Ti ha 

preceduto perché non sei arrivato qui dal caos, dal cieco 

azzardo di sospiri inghiottiti dalla notte. Ti ha preceduto 

come l’araldo annuncia il sovrano che arriva. Il tuo bene è 

già servito. 

Spalanca i tuoi occhi e guarda la strada: hai un’eredità che 

ti è consegnata. Una consegna continua, quotidiana, 

incessante, proprio perché tu possa sentire quanto meriti di 

essere qui, quanto devi essere felice di trovarti accolto dalla 

Terra, abbracciato dal Cielo. 

Tu meriti l’accoglienza raffinata e squisita che circonda 

un principe. Perché tu lo sei. Tutti lo siamo, senza rivalità, 

senza conflitto: non abbiamo privilegi da contendere, ma 

solo diritti inalienabili di cui godere. 

Tu meriti la vita migliore, indescrivibilmente bella oltre 

ogni aspettativa. Alla vita felice hai diritto per il fatto di 

esserci venuto. La tua presenza nella vita è un dono, un 

evento di gratuità. Sei stato partorito nell’essere 

dall’esuberanza potente dell’Universo. Non potrebbe essere 

altrimenti. 

Pensaci! La tua nascita è stata un evento per te e per il 

cosmo tutto. L’Universo ti ha scelto e tu in esso lo hai 

deciso: un’eco imperitura si espande nel passato e nel 

futuro. Sei nel presente adesso, venuto da lontano e ancor 

più lontano andrai. Tu sei il vento che sempre è stato e un 



 

 

giorno ha voluto una dimora di carne. Perché mai dovresti 

essere qui se non per il più alto e nobile dei motivi? 

Sei qui per compiere la più bella delle avventure che mai 

si sia potuto immaginare: sei qui per vivere. Sei qui per 

vivere la più affascinante e meravigliosa delle vite. La tua.  

 

E la vita migliore per te è quella in cui tu sei pienamente 

tu.  

In cui tu sei armoniosamente tu, danzante nel girotondo 

allegro degli uomini e delle donne che cantano la loro 

umanità appagata. Sei nato per vivere così. Naturalmente. 

Non c’è stato bisogno di un permesso per il tuo primo 

vagito; l’Artista che ti ha generato ha solo lasciato sgorgare il 

tuo desiderio di trovare forma nella carne.  

Ti è chiaro il motivo? Vedi davanti ai tuoi occhi la 

ragione del tacito amorevole gesto? Sei stato accompagnato 

nella materia e con tua sorpresa hai visto ogni tua 

immaginazione oltrepassata senza misura. Le cose migliori 

che tu avresti pensato per te come le più desiderabili erano 

piccoli frammenti al confronto con ciò che era preparato 

per te. 

Anche spingendo la tua fantasia alla sua massima 

potenza, tu avresti voluto solo paglia paragonata all’eredità 

già pronta per te! 

Sei venuto in questo mondo quale palpito amoroso del 

Cuore cosmico che tutto corona di pienezza. Sei figlio 

dell’Abbondanza: poteva farti mancare qualcosa chi ti ha 

chiamato a vivere la tua regalità? Sei nato re. Sovrano 

generato dal Bene, accogliente signore che celebra la vita. 



 

 

La prima nota è risuonata gaia nell’Universo e le stelle 

hanno esultato!  

Ora sei il creatore della tua musica. Ora puoi comporre la 

tua melodia unica e irripetibile. Niente ti è precluso: le tue 

possibilità sono illimitate, i tuoi spartiti non si contano. 

Metti le note che vuoi.  

Divertiti nella sinfonia della tua vita, dove ogni cosa 

traspira bellezza. Inoltrati sicuro a godere di ogni frutto 

maturo che ti viene dato.  

Tutto è per te. 

 

Ogni cosa bella è per te. Perché a te sono destinate solo 

cose belle. Le meriti. Senza aver compiuto sforzo alcuno. Ti 

sono date non per compensare qualche tua attività, ma 

perché è il tuo diritto. Quello che ti è riconosciuto dal Padre 

di tutti i diritti. Egli li concede perché tu e tutti gli uomini e 

donne della terra siate, ora e sempre, l’infinito arcobaleno in 

cui tutto è meraviglia. 

Sei qui come figlio della Pienezza e a te tutto è dato, 

tutto ti è già giunto dalla Cascata universale che dispensa 

doni di abbondanza. A te, a tutti, indistintamente, rendendo 

vano il fantasma del fato e i veli della dea bendata. 

Nulla è caso: ogni flusso di bene scorre intelligente e 

fiero alla meta. Tu sei grembo riempito di cielo. Tu sei il 

fascio di luce che riempie ogni buio perché di luce sei tu. 

Alza il tuo capo, uomo. Ergiti altera, donna. Oggi è il tuo 

giorno. Oggi è il giorno del tuo inizio. Oggi questa mia 

parola ti annuncia che puoi diventare quello che già sei.  

La grande certezza è che lo puoi.  



 

 

La somma verità è che tutto dipende da te. 

Una tavola imbandita è preparata davanti a te, ogni bene 

ti è servito. L’Universo intero è in festa per te. Nessuna 

attività si svolge se non la celebrazione di te: ogni canto 

parla di te, ogni musica ti inneggia, ogni danza è in tuo 

onore.  

Ogni atomo del cosmo oggi si aggrega per dare forma 

alla tua gioia, ogni forza che corre tra gli astri si fa dolce 

carezza per te. Tu convergi in alto: ti addensi nei sentimenti, 

ti espandi nelle emozioni. Tu oggi sei la sommità di ogni 

somma bellezza.  

 

È il giorno del tuo volo. Anzi, tu stesso sei il Giorno 

compiuto: il resto della tua vita non è che il dispiegamento 

totale delle tue ali nel tempo. Quello che sei si prolunga in 

quello che sarai.  

Sei e sarai sempre più uomo. Lo stesso per te, donna. 

Non avete età se non quella che vi attribuite. Non avete 

strada, se non il cammino che scegliete di percorrere. Siate 

consapevoli di essere nella traboccante pienezza della Vita.  

Tu sei permanente motivo di esultanza dell’Universo. 

Tutto gioisce per te.  

Meriti questa beatitudine. Già ora.  
 

----------- 



 

 

E continua con sette capitoli di avvolgenti emozioni che ti 
conducono alla consapevolezza della tua grandezza. 

Nella verità che  

Tutto dipende da te. 

Non scordare queste parole:  

In te omnia sunt. 

Sono la tua più grande ricchezza! 

 

Se vuoi acquistare ora il libro on-line: 

Ecco i grandi distributori del mio ebook 

 

Il prezzo del libro?  € 4,99.  

Meno di così non l'editore non poteva proprio fare.  

 

Altre informazioni le trovi   

Cliccando qui 

Se preferisci il libro cartaceo, vai diretto presso IBS, Internet 
Bookshop Italia 

La più grande libreria italiana on line 
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Con il mio augurio che tu possa innalzarti. Sempre.  
 
Nella gioia più profonda. 
 
Lo meriti. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Mauro Turrini    

Vivi Amando! 
 

http://www.mauroturrini.it/

