
DUE BAMBINI NELLA PANCIA DELLA MAMMA … 
  
 

Uno di loro chiese all’altro: 
- Tu credi nella vita dopo il parto?  

- Certo. Qualcosa deve esserci dopo il parto. Forse siamo qui per prepararci per quello 
saremo più tardi. 

- Sciocchezze! Non c’è una vita dopo il parto. Come sarebbe quella vita?  
- Non lo so, ma sicuramente... ci sarà più luce che qua. Magari cammineremo con le 

nostre gambe e ci ciberemo dalla bocca. 
- Ma è assurdo! Camminare è impossibile. E mangiare dalla bocca? Ridicolo! Il cordone 

ombelicale è la via d’alimentazione … Ti dico una cosa: la vita dopo il parto è da 
escludere. Il cordone ombelicale è troppo corto.  

- Invece io credo che debba esserci qualcosa. E forse sarà diverso da quello cui siamo 
abituati ad avere qui. 

- Però nessuno è tornato dall’aldilà, dopo il parto. Il parto è la fine della vita. E in fin dei 
conti, la vita non è altro che un’angosciante esistenza nel buio che ci porta al nulla.  
- Beh, io non so esattamente come sarà dopo il parto, ma sicuramente vedremmo la 

mamma e lei si prenderà cura di noi. 
- Mamma? Tu credi nella mamma? E dove credi che sia lei ora?  

- Dove? Tutta in torno a noi! E’ in lei e grazie a lei che viviamo. Senza di lei tutto questo 
mondo non esisterebbe.  

- Eppure io non ci credo! Non ho mai visto la mamma, per cui, è logico che non esista. 
- Ok, ma a volte, quando siamo in silenzio, si riesce a sentirla o percepire come accarezza 
il nostro mondo. Sai? ... Io penso che ci sia una vita reale che ci aspetta e che ora soltanto 

stiamo preparandoci per essa ... 
- Sarà ma io mi fido poco o nulla di quello che non vedo. 

A proposito … 

 

“è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, e dopo ciò viene il giudizio ..” 
(Ebrei 9:27) 

Ma 

“nessun vivente sarà trovato giusto davanti a Dio …” (Salmo 143:2) 

Perché  

“Non c’è alcun giusto, neppure uno.. tutti si sono s viati… tutti hanno peccato e non 
c’è alcun uomo che non pecchi ”(Romani 3:10, 23; 1Re 8:46) 

 



 

Infatti  

“Il cuore dell’uomo è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente malvagio… 
perché dal cuore provengono pensieri malvagi, adult éri, fornicazioni, omicidi, furti, 

cupidigie, malizie, frode, dissolutezza, invidia, b estemmia, orgoglio, stoltezza…    
(Geremia 17:9; Marco 7:21-22) 

MA 

“dove il peccato è abbondato, la grazia di Dio è sov rabbondata ” (Romani 5:20) 

Perché 

“la paga del peccato è la morte, ma il dono di Dio è  la vita eterna in Cristo Gesù, 
nostro Signore ”(Romani 6:23) 

“Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo: che mentre eravamo ancora 
peccatori, Cristo è morto per noi ” (Romani 5:8) 

“Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unig enito Figlio, affinché chiunque 
crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio  infatti non ha mandato il suo 

Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinc hé il mondo sia salvato per 
mezzo di lui.  Chi crede in lui non è condannato, m a chi non crede è già 

condannato ” (Giovanni 3:16-18).  

 

CERCATE IL SIGNORE MENTRE LO SI PUO’ TROVARE, INVOC ATELO 
MENTRE E’ VICINO 

LASCI L’EMPIO LA SUA VIA E L’UOMO INIQUO I SUOI PEN SIERI, E 
RITORNI AL SIGNORE CHE AVRA’ COMPASSIONE DI LUI, E AL 

NOSTRO DIO CHE PERDONA LARGAMENTE 

(Isaia 55:6-7) 

 

 

 

 

 

 

Daniele
Macchina da scrivere
www.telefonoverde.it

Daniele
Macchina da scrivere
www.telefonoverde.it

Daniele
Macchina da scrivere

Daniele
Casella di testo
   www.telefonoverde.it

Daniele
Casella di testo




