
Che ne dici di 
cambiare tutto 
questo?

Diventa un  
ambasciatore 
della vita

Non possiamo controllare la vita, ma possia-
mo scegliere il nostro modo di vederla e in-
fluenzare gli altri a fare lo stesso. 
• Aiutare coloro che hanno perso la spe-

ranza; 
• Dir loro quanto sono importanti; 
• Incoraggiarli ad andare avanti; 
• Vivere la vita pienamente; 
• Trovare il positivo in ogni cosa; 
• Condividere l'apprezzamento della vita 

con tutti coloro che ci stanno intorno.

Il primo passo verso una vita 
piena è saperla apprezzare.

Ogni vita conta!

Seguici su Facebook e condividi una storia di suc-
cesso di qualcuno che ha detto sì alla vita.  

Ispira altri a fare la stessa cosa! 

Facebook.com/ambassadorsoflife 

IT 



Le cause più comuni sono:
perdita di speranza, solitudine
e vergogna.

Esistono molti esempi in cui gli ultimi istan-
ti di vita furono di riconciliazione, perdono 
e comprensione. 
L'attore americano Christopher Reeve 
scrisse che il suo primo pensiero dopo il 
tragico incidente che lo lasciò tetraplegico, 
fu quello di voler porre fine alla sua vita. 
Non lo fece perché la moglie gli chiese di 
aspettare due anni. In seguito, nel suo libro 
“Niente è impossibile”, egli scrisse che gli 
anni dopo l'incidente sono stati i più im-
portanti della sua vita e quelli in cui aveva 
imparato di più.

Non sempre  
sappiamo ciò che 
sta per accadere

E se la morte non 
fosse la fine?

Perché diciamo 
no alla vita?

Molti studi dimostrano che la morte non è 
la fine, ma solamente un passo nella lunga 
giornata della vita. 
La vita continua oltre il corpo fisico e l'ani-
ma porta con sé le esperienze e le lezioni 
apprese. 
Se così fosse, la morte sarà controprodu-
cente e condurrà all'opposto di quel che si 
desiderava: raggiungere la fine di tutto. 
Ogni forma di suicidio si tradurrà in penti-
mento e sofferenza tanto per chi lo ha 
commesso che per coloro che si sono la-
sciati indietro.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS): 

• Avvengono 1 milione di suicidi all'anno, 
circa uno ogni 40 secondi; 

• Questo numero è cresciuto del 60% 
negli ultimi 45 anni; 

• Tra la popolazione dai 15 ai 29 anni, il 
suicidio è la seconda causa di morte; 

• Ogni anno ci sono milioni di tentativi di 
suicidio; per ogni suicidio ci sono 20 
tentativi; 

•  L'1,8% delle morti nel mondo sono 
dovute al suicidio.    

Gli ultimi istanti di vita potreb-
bero essere i più utili.

Abbandonare la vita porterà 
solo una maggior sofferenza.


