
Non abbiate paura di nessuno, non abbiate 
paura del mondo. “Blocchi il tuo sogno 
quando consenti alla tua paura di crescere più 
della tua fede.” (Maria Manin Morrissey)

Non temete di commettere errori, perché 
sbagliando si impara, ma badate a non ripetete 
lo stesso errore più volte, perché:
“Errare humanum est, perseverare autem 
diabolicum”

Fate della vostra vita una festa, una 
celebrazione, una condivisione e non una 
competizione continua. 
“La  via  del  saggio  è  agire, ma non 
competere.” (LAO TSE) -  “L’educazione 
dovrebbe inculcare l’idea che l’umanità è 
una sola famiglia con interessi comuni. 
Che di conseguenza la collaborazione è più 
importante della competizione.” (Bertrand 
Russell)

Ricordatevi che ciascuno di voi è unico, 
dunque siate fedeli a voi stessi, non cedete alle 
pressioni della società, non siate conformisti, 
non diventate degli imitatori.
Siate entusiasti, siate colmi di meraviglia, siate 
creativi e in tal modo entrerete in sintonia 
con l’universo, che è un processo di continua 
creazione.
“La capacità di provare ancora stupore è 
essenziale nel processo della  della creatività.” 
(Donald Woods Winnicott) - “La creatività è 
l’intelligenza che si diverte”. (Albert  Einstein) 
-“È la percezione creativa più di ogni altra cosa 
che fa sì che l’individuo abbia l’impressione 
che la vita valga la pena di essere vissuta”. 
(Donald Winnicott)

Abbiate rispetto per la vita, in qualunque 
forma si manifesti, e cercate di rendere la terra 
un po’ più bella di come l’avete trovata.
“Preoccupatevi di lasciare questo mondo un 
po’ migliore di come lo avete trovato” (Robert 
Baden Powell)

E non state tutto il tempo davanti allo 
smartphone! Voi siete di più, molto di più! 
Guardatevi negli occhi! Parlatevi! Ascoltate il 
vostro spirito!

Non permettete mai a nessuno di farvi credere 
che siete solo delle macchine L’uomo è molto 
di più di una macchina.

Il nostro pensiero e i nostri sentimenti non 
sono un insieme di contatti elettrici nel 
cervello. Quelli spiegano il come, ma non il 
perché. Quelli sono lo sviluppo, non l’origine 
di ciò che proviamo. L’io esiste! Ed è qualcosa 
di immateriale, quindi di immortale.

Noi abbiamo una dimensione spirituale, 
abbiamo creatività,immaginazione, sentimenti, 
tutte cose che nessuna macchina potrà mai 
avere.

Concludo con un’esortazione di Seneca:
“Vivi con quelli che possono renderti migliore 
e che tu puoi rendere migliori. C’è un 
vantaggio reciproco, perché gli uomini, mentre 
insegnano, imparano”.
(Lucio Anneo Seneca)

INVITO AI GIOVANI
Dal Pr. Federico Faggin

Scienziato e inventore 
del microprocessore e touch screen 

בס’’ד

Per donazioni: IBAN: IT38G0335901600100000163359 - BIC: BCITITMX



1 5

2 6

3

4 7

Non profanare l’unicità di Dio in alcun 
modo. Riconoscere che c’è un solo D-o che 
si interessa di cosa facciamo e desidera che 
ci prendiamo cura del Suo mondo.
Non maledire il Creatore. A prescindere da 
quanto una persona sia adirata, non si può 
sfogare verbalmente contro il Creatore.
Non uccidere. Il valore della vita umana non 
può essere misurato. Distruggere una vita 
equivale a distruggere il mondo intero, perché, 
per quella persona, il mondo cessa di esistere. 
Ne consegue che mantenendo un’unica vita 
umana, si sta mantenendo l’universo intero.
Non mangiare un arto di un animale vivo. 
Rispettare la vita di tutte le creature di 
Dio. In quanto esseri intelligenti, abbiamo 
l’obbligo di non causare dolore non 
necessario ad altre creature.

Non rubare. Qualsiasi beneficio o guadagno 
riceviamo, non può essere alle spese di altri 
ingiustamente.
Controllare e incanalare le inclinazioni 
sessuali. L’incesto, l’adulterio, la violenza 
carnale e rapporti omossesuali sono 
proibiti. L’unità famigliare è la base della 
società umana. La sessualità è la fonte di 
vita e come nulla è sacro dell’atto sessuale, 
allo stesso modo nulla è più degradante e 
distruttivo per un essere umano quando se 
ne abusa.
Stabilire tribunali e assicurare giustizia.
Con ogni piccolo atto di giustizia riportiamo 
armonia nel mondo uniformandolo all’ordine 
Celeste. È questo il motivo per cui dobbiamo 
osservare le leggi stabilite dal governo per la 
stabilità e l’armonia del paese.

7 Leggi universali per un mondo migliore 
Le 7 Leggi di Noè · Sette cose che Dio vuole da ogni essere umano

Guida ad un buon pianeta 

Questi sono i sette principi che Dio chiede a ogni essere umano, come descritto nei testi ebraici:

Ogni popolo ha il suo linguaggio, la sua cultura e il suo 
modo unico di vivere una bella vita. Eppure ci sono set-
te cose che ognuno di noi deve osservare, a prescinde-
re da chi siamo o da dove veniamo. Senza questi sette 
principi sarebbe impossibile vivere insieme in armonia. 
Furono detti ai progenitori di tutta l’umanità dal Padro-
ne del cielo e della terra, eterno e immutabile Ciò rende 
queste regole universali, per tutti i tempi, luoghi e po-
poli, a differenza delle leggi fatte da esseri umani che 
possono cambiare secondo le circostanze.
Oggi siamo sulla soglia di una nuova era per l’umani-
tà, un’era in cui finalmente vivremo in pace e il mondo 

sarà pieno della saggezza divina. Coloro che osservano 
queste regole basilari avranno una parte in quel mondo, 
visto che, dopotutto, avranno contribuito a realizzarlo. 
Nonostante questi insegnamenti furono riportati nei 
testi sacri ebraici, per molti secoli gli ebrei non pote-
rono parlarne ai popoli in mezzo ai quali vivevano. Tut-
tavia in tempi recenti, il più grande rabbino del popolo 
ebraico del XX secolo, Rav Menachem M. Schneerson 
di benedetta memoria, incoraggiò gli ebrei a divulgare 
questi insegnamenti affinché il mondo possa preparar-
si al tempo di pace e saggezza che si sta rapidamente 
avvicinando.

Questi sette principi sono generali e da essi derivano numerosi 
altri insegnamenti, tutti di facile comprensione per la mente 
umana retta. Essi includono la carità e gli atti di bontà, l’ono-
rare e rispettare i genitori, la preghiera a Dio e la contempla-
zione della Sua saggezza e magnificenza. Ciò comporta anche 
il non agire sconsideratamente verso la magnifica creazione 
che ci è stata affidata.

Nessuno deve convertirsi o unirsi a una chiesa o tempio parti-
colare per osservare questi principi e queste leggi. È importan-
te però che essi vengano osservati poiché questo è ciò che il 
D-o supremo vuole che ognuno di noi faccia, e non solo perché 
sono leggi sagge e buone. Chiunque osservi queste leggi basi-
lari per questa ragione, a prescindere dalla razza, nazionalità 
o cultura, è considerato una persona giusta e gli viene conces-
sa la vita eterna dopo aver lasciato questo mondo.



1 5

2 6

3

4 7

Non profanare l’unicità di Dio in alcun 
modo. Riconoscere che c’è un solo D-o che 
si interessa di cosa facciamo e desidera che 
ci prendiamo cura del Suo mondo.
Non maledire il Creatore. A prescindere da 
quanto una persona sia adirata, non si può 
sfogare verbalmente contro il Creatore.
Non uccidere. Il valore della vita umana non 
può essere misurato. Distruggere una vita 
equivale a distruggere il mondo intero, perché, 
per quella persona, il mondo cessa di esistere. 
Ne consegue che mantenendo un’unica vita 
umana, si sta mantenendo l’universo intero.
Non mangiare un arto di un animale vivo. 
Rispettare la vita di tutte le creature di 
Dio. In quanto esseri intelligenti, abbiamo 
l’obbligo di non causare dolore non 
necessario ad altre creature.

Non rubare. Qualsiasi beneficio o guadagno 
riceviamo, non può essere alle spese di altri 
ingiustamente.
Controllare e incanalare le inclinazioni 
sessuali. L’incesto, l’adulterio, la violenza 
carnale e rapporti omossesuali sono 
proibiti. L’unità famigliare è la base della 
società umana. La sessualità è la fonte di 
vita e come nulla è sacro dell’atto sessuale, 
allo stesso modo nulla è più degradante e 
distruttivo per un essere umano quando se 
ne abusa.
Stabilire tribunali e assicurare giustizia.
Con ogni piccolo atto di giustizia riportiamo 
armonia nel mondo uniformandolo all’ordine 
Celeste. È questo il motivo per cui dobbiamo 
osservare le leggi stabilite dal governo per la 
stabilità e l’armonia del paese.

7 Leggi universali per un mondo migliore 
Le 7 Leggi di Noè · Sette cose che Dio vuole da ogni essere umano

Gu
id

a 
ad

 u
n 

bu
on

 pi
an

et
a 

Questi sono i sette principi che Dio chiede a ogni essere umano, come descritto nei testi ebraici:

Ogni popolo ha il suo linguaggio, la sua cultura e il suo 
modo unico di vivere una bella vita. Eppure ci sono set-
te cose che ognuno di noi deve osservare, a prescinde-
re da chi siamo o da dove veniamo. Senza questi sette 
principi sarebbe impossibile vivere insieme in armonia. 
Furono detti ai progenitori di tutta l’umanità dal Padro-
ne del cielo e della terra, eterno e immutabile Ciò rende 
queste regole universali, per tutti i tempi, luoghi e po-
poli, a differenza delle leggi fatte da esseri umani che 
possono cambiare secondo le circostanze.
Oggi siamo sulla soglia di una nuova era per l’umani-
tà, un’era in cui finalmente vivremo in pace e il mondo 
sarà pieno della saggezza divina. Coloro che osservano 
queste regole basilari avranno una parte in quel mondo, 

visto che, dopotutto, avranno contribuito a realizzarlo. 
Nonostante questi insegnamenti furono ri-
portati nei testi sacri ebraici, per molti 
secoli gli ebrei non poterono parlarne 
ai popoli in mezzo ai quali viveva-
no. Tuttavia in tempi recenti, il più 
grande rabbino del popolo ebrai-
co del XX secolo, Rav Menachem 
M. Schneerson di benedetta me-
moria, incoraggiò gli ebrei a divul-
gare questi insegnamenti affinché il 
mondo possa prepararsi al tempo di 
pace e saggezza che si sta rapidamente 
avvicinando.

Questi sette principi sono generali e da essi derivano numerosi altri insegnamenti, tutti di facile 
comprensione per la mente umana retta. Essi includono la carità e gli atti di bontà, l’onorare e 
rispettare i genitori, la preghiera a Dio e la contemplazione della Sua saggezza e magnificenza. Ciò 
comporta anche il non agire sconsideratamente verso la magnifica creazione che ci è stata affidata.
Nessuno deve convertirsi o unirsi a una chiesa o tempio particolare per osservare questi principi e 
queste leggi. È importante però che essi vengano osservati poiché questo è ciò che il D-o supremo 
vuole che ognuno di noi faccia, e non solo perché sono leggi sagge e buone. Chiunque osservi 
queste leggi basilari per questa ragione, a prescindere dalla razza, nazionalità o cultura, è consi-
derato una persona giusta e gli viene concessa la vita eterna dopo aver lasciato questo mondo.


