IDEOLOGIA GAY
La forza motrice della Rivoluzione è l'odio contro le gerarchie stabilite da Dio
nell'universo e l'insofferenza per qualsiasi regola morale che abbia la pretesa di
opporre un freno agli appetiti scatenati. E due sono le passioni che spirano questo
odio: l'orgoglio, tendente all'egualitarismo completo, e la sensualità, tendente alla
libertà assoluta.
Nella IV Rivoluzione, al proletariato marxista si affianca una sorta di nuovo,
variegato "proletariato" socio-culturale, composto da quelle categorie che,
indipendentemente della loro situazione economica o sociale, si ritengono in qualche
forma discriminate da fattori di un qualunque tipo: morali, culturali, psicologici,
razziali e via dicendo. Così le femministe si sentiranno discriminate dalla "cultura
maschilista"; gli omosessuali dalla morale cristiana; gli immigrati dalla
"xenofobia"; le persone di colore dal "razzismo" e così via.
Secondo il nuovo copione, ogni categoria di emarginati dovrà scrollarsi di dosso i
fattori di oppressione che concretamente gravano su di essa, ponendosi alla testa,
ognuna nel suo campo, di una lotta liberatrice. Per la naturale sinergia fra tutte
queste "liberazioni", avremo quindi la rivoluzione totale.

OMOSESSUALITA': VIZIO O PROGRAMMAZIONE
BIOLOGICA?
Il biologo omosessuale americano Simon LeVay, fondatore
dell’Institute of Gay and Lesbian Education, ha elaborato
una teoria secondo la quale il comportamento omosessuale
non sarebbe un comportamento disordinato, frutto di
abitudini disordinate apprese, subite o liberamente scelte,
ma una condizione biologica innata e precisamente il
risultato di una “programmazione” cerebrale. E' vero? (http://www.rassegnastampatotustuus.it/cattolica/?p=423)

«AFTER THE BALL»: UN PROGETTO "GAY" DOPO
IL BACCANALE
La Rivoluzione sessuale ha contribuito, con altre concause,
alla crisi dell’istituzione familiare, e questa crisi non è a sua
volta estranea all’emergere di problemi connessi con
l’omosessualità, definita come una preferenza sessuale
predominante e persistente per persone dello stesso sesso.
(http://www.rassegnastampatotustuus.it/cattolica/?p=5818)
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«RAPPORTI»: «SESSO E FRODE»
La verità sul dottor Alfred C. Kinsey, l’entomologo
statunitense, le sue ricerche e le sue tesi. Kinsey aveva un
«grande progetto », ossia fornire le basi scientifiche per
una nuova moralità sessuale ed educare il mondo in base a
questi nuovi princìpi. Molte delle tesi sbandierate dagli
ideologi gay sono il frutto delle sue manipolazioni.
(http://www.rassegnastampa-totustuus.it/cattolica/?p=2547)
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Né Marx né nessun teorico o leader comunista avevano visto
nella dittatura del proletariato la fase finale del processo
rivoluzionario. Dopo il crollo del comunismo sovietico vi è lo
spuntare di una IV Rivoluzione, di carattere culturale,
morale e psicologico, mirante a cambiare in profondità le
radici stesse dell’anima umana. La forza motrice della
Rivoluzione è l’odio contro le gerarchie stabilite da Dio nell’universo e l’insofferenza per
qualsiasi regola morale che abbia la pretesa di opporre un freno agli appetiti scatenati. E
due sono le passioni che spirano questo odio: l’orgoglio, tendente all’egualitarismo
completo, e la sensualità, tendente alla libertà assoluta. (http://www.rassegnastampatotustuus.it/cattolica/?p=5736)

ORGOGLIO «GAY»: TROPPI LUOGHI COMUNI
Sette sintetiche illuminanti risposte ai luoghi comuni
sull’omosessualità.
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(http://www.rassegnastampatotustuus.it/cattolica/?p=424)

A QUALCUNO PIACE GAY
Dietro l’ascesa e il potere delle lobby omosessuali stanno le
grandi fondazioni americane. Da armi del movimento per
il controllo delle nascite all’infiltrazione nella Commissione
europea,

la

storia

di

una

lobby

di

successo

.

(http://www.rassegnastampatotustuus.it/cattolica/?p=5390)

LA RIVOLUZIONE SESSUALE DEL GIUDAISMO.
PERCHE' IL GIUDAISMO (E IL CRISTIANESIMO)
RIGETTARONO L'OMOSESSUALITA'
Non è la prima volta che una civilizzazione ha dovuto
soccombere alla forza sessuale deviata. L’antica civiltà
babilonese, i greci di Atene – filosofi e poeti ivi compresi –
l’impero romano, gli aztechi, o la serenissima repubblica di
Venezia. Il caso dei veneziani, essendo più vicino nel tempo,
è

particolarmente

interessante.

(http://www.rassegnastampa-

totustuus.it/cattolica/?p=3640)

OMOSESSUALITA'? SI PUO' USCIRNE
L’omosessualità

come

fatto

normale.

Da

almeno

trent’anni nella società occidentale opera una potente
lobby che vuole far entrare nella testa della gente questa
semplice idea: l’omosessuale è come un mancino, certo più
raro delle persone che usano la mano destra, ma non per
questo giudicato una persona “che sbaglia”. Insomma:
“gay è bello” almeno quanto essere un eterosessuale..
(http://www.rassegnastampa-totustuus.it/cattolica/?p=422)

CHI HA PAURA DELLA TERAPIA RIPARATIVA?
La terapia riparativa è, per sé, dannosa? È quello che
sostengono le associazioni gay (1), ripetendolo come se
fosse un fatto, una verità assodata e incontrovertibile, al
punto da non ritenere necessario fornire elementi che
possano fornire un sostegno o una verifica di tale
affermazione.

(http://www.rassegnastampa-

totustuus.it/cattolica/?p=3400)
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È risaputo che il tasso di suicidi e di malattie mentali fra gli
omosessuali è molto più elevato che tra gli eterosessuali. Ciò
è dovuto alla pressione sociale “omofobica”, oppure allo
stesso

stile

di

vita

omosessuale?

(http://www.rassegnastampatotustuus.it/cattolica/?p=26495)
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DELL'OMOSESSUALITA'
un contributo, articolato e argomentato, per combattere
questo ennesimo e radicale attacco alla civiltànaturale e
cristiana.

(http://www.rassegnastampa-

totustuus.it/cattolica/?p=415)

