
COMMENTO A PAGINA FOTOGRAFICA 

“LO SVILUPPO DELLA VITA UMANA” 
 

di Antonio Di Lieto 
 

Prima di leggere guarda la pagina fotografica sotto 

 

DA 1° MESE AL 3° MESE DI GRAVIDANZA IL BAMBINO E’ VIVO E “FORMATO”  

 

Il primo dato che risulta evidente dalle foto è che nel periodo in cui si praticano gli aborti (dal 1° mese 

e mezzo al 3° mese di gravidanza), il bambino è formato: ha la testolina, il cuoricino, le bambine, la 

manine. Non si tratta ovviamente di un “esserino” fermo, come nella foto, ma movimentato, attivo, in 

una parola: VIVO.  

 

Stroncare quella vita attraverso aspirazione o raschiamento, non capisco come non si riesca a capire 

che significa uccidere un piccolo essere umano. Riguardate le foto da 1 mese e mezzo a 3 mesi di 

gravidanza (quando si pratica l’aborto), immaginate che quel bambino non sia fermo ma in movimento 

(come effettivamente è, vivo), e poi che improvvisamente sia raschiato da una pompa (e quindi 

“affogato”).  

 

Con quale coraggio potete pensare che si tratta dell’eliminazione di un semplice raschiamento di una 

cellula? 

 

 

DA 1° AL 15° GIORNO IL BAMBINO NON E’ ANCORA FORMATO: MA E’ VIVO  

 

Veniamo ora ai primissimi stadi della formazione dell’embrione umano, quando non ha ancora forma 

umana (dal 1° al 15° giorno). Va precisato che in questo stadio non si pratica certo l’aborto, perché la 

mamma di solito in questo periodo non sa nemmeno di essere incinta (la presunta mestruazione doveva 

arrivare proprio al 15° giorno, ed il test di gravidanza non si può fare se non è trascorso almeno 1 mese 

dal concepimento). 

 

Molti comunque dicono che in questo primissimo stadio (dal 1° al 15° giorno) l’embrione, non avendo 

forma umana, è una semplice cellula: e quindi può essere buttata, congelata, o utilizzata per fare 

medicine. Ora, mi rendo conto che quella “pallina” non ha forma umana, ma non si può non dimenticare 

che è una pallina “viva”, anzi “vivissima”. Tant’è che nel giro di pochi giorni si moltiplica vorticosamente 

in miliardi di cellula, e nel giro di due settimane già comincia a prendere forma umana: con cuoricino, 

cervello, gambine, manine, ecc.  

 

E’ come se si trattasse di un fiore ancora chiuso: che deve solo aprirsi. Come si può considerare questo 

“fiore di uomo” che sta per sbocciare, una semplice cellula che si può eliminare, congelare o utilizzare 

per fare medicine? Guarda quelle palline non in modo statico, ma pensandole vive, “in movimento 

frenetico” (come effettivamente sono): un movimento che le trasformerà in pochi giorni in “corpicino” 

umano. Guardale così, e capirai che hanno una grande dignità: e sono da tutelare.    

 

Se vuoi approfondire la discussione scarica dal sito www.bellanotizia,it, dalla sezione “le mie 

corrispondenze-mail”, il dibattito “In difesa dei bimbi che vorrebbero nascere”, oppure sempre dalla 

stessa sezione, il video l”Ecografia di un aborto”. 

 

Un saluto a tutti.  Antonio. 

 

http://www.bellanotizia,it/
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DOPO 3 GIORNI 
NASCE ! 

DOPO 2 GIORNI  DOPO 5 GIORNI 

DOPO 15 

GIORNI 

DOPO 1 MESE 

DOPO 3 MESI 
ABORTO ANCORA 

 “LEGALE” !  

 

DOPO 

 2,5 MESI 
 ABORTO ANCORA 

 “LEGALE” !  

 
 

DOPO 2 MESI 
ABORTO ANCORA “LEGALE” 

!  

 

DOPO 1 MESE E MEZZO 
SI COMINCIANO A PRATICARE ABORTI ! 

 

INIZIANO A 

FORMARSI CUORE, 

CERVELLO, OCCHI 

(NO MESTRUAZIONE) 

 

TEST GRAVIDANZA 

SPERMATOZOI CHE “ASSEDIANO” OVULO 


