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#quotidiano contro i falsi miti di progresso

Cosa è l’ideoLogia “GENDER”? 
Secondo la teoria gender, il genere maschile e il genere femminile sono imposizioni culturali 
della società, che non riguardano la natura umana. Ogni individuo nascerebbe “NEUTRO” 
rispetto alle “identità di genere” che lui sceglierà per sé. 
Per rispettare le “identità di genere” bisogna eliminare nella società ogni riferimento alla 
complementarietà maschile e femminile, modificando le leggi sulla famiglia e intervenendo 
sull’educazione dei bambini nelle scuole. 

Le linee Guida dell’OMS Organizzazione Mondiale della Salute 

per l’educazione sessuale nelle scuole 
Da zero a quattro anni: masturbazione infantile precoce. 
Da quattro a sei anni: masturbazione, significato della sessualità: il mio corpo mi appartiene. 
Amore tra le persone dello stesso sesso, scoperta del proprio corpo e dei propri genitali. 
Da sei a nove anni: masturbazione, autostimolazione, relazione sessuale, amore verso il 
proprio sesso, metodi cotraccettivi. 
Da nove a dodici anni: masturbazione, eiaculazione, uso di preservativi. 
La prima esperienza sessuale. Amicizia e amore con il partner dello stesso sesso. 
Da dodici a quindici anni: riconoscere i segni della gravidanza, procurarsi cotraccettivi dal 
personale sanitario; come fare coming out. 
A partire dai quindici anni: diritto all’aborto; pornografia, omosessualità, bisessualità, 
asessualità. 

Difendiamo i nostri figli 
Nell’ideologia “GENDER” s’infiltra poco a poco l’ateismo. Dio non c’è. 
Si NEGA LA FRASE DELLA BIBBIA: 
“DIO CREÒ L’ESSERE UMANO a sua immagine e somiglianza; a immagine di Dio li creò, 
MASCHIO E FEMMINA LI CREÒ”

Con il pretesto della lotta all’omofobia, si vuole insegnare ai nostri figli che il binomio 
maschile e femminile non è una ricchezza per l’uomo, ma una costrizione culturale della 
quale bisogna liberarsi. 

Benedetto XVI 
“L’ideologia GENDER è la più grande sfida che la Chiesa ha di fronte”.

(Discorso alla Curia Romana, 22 dicembre 2012) 

Papa Francesco 
“L’ideologia “gender” è un errore della mente umana dove si attacca la famiglia. È una colonizzazione 
ideologica che cerca di cambiare la mentalità della società. Ecco che l’uomo commette un nuovo 
peccato contro il Dio creatore”. 

(Napoli, 21 marzo 2015 ai giovani) 

L’articolo 26, comma 3 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo dice che 
“I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli”. 
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