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OMOSESSUALITÀ
PECCATO IMPURO CONTRO NATURA
Sono quattro i peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio:
1° Omicidio volontario; 2° peccato impuro contro natura;
3° oppressione dei poveri; 4° frode nella mercede agli operai.
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OMOSESSUALITÀ:
Lettera di Conchiglia_Leggi tutto:
http://www.conchiglia.mx/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/09.176_OMOSESSUALITA'_19.01.09.pdf

_______________________________

Genesi 13:13 Ora gli uomini di Sòdoma erano perversi e peccavano molto contro il Signore.
Genesi 18:20 Disse allora il Signore: «Il grido contro Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il loro
peccato è molto grave.
___________________________________________

Genesi 19, 1-7
La distruzione di Sodoma
Genesi 19:1 I due angeli arrivarono a Sòdoma sul far della sera, mentre Lot stava seduto alla porta di
Sòdoma. Non appena li ebbe visti, Lot si alzò, andò loro incontro e si prostrò con la faccia a terra.
Genesi 19:2 E disse: «Miei signori, venite in casa del vostro servo: vi passerete la notte, vi laverete i
piedi e poi, domattina, per tempo, ve ne andrete per la vostra strada». Quelli risposero: «No, passeremo
la notte sulla piazza».
Genesi 19:3 Ma egli insistette tanto che vennero da lui ed entrarono nella sua casa. Egli preparò per loro
un banchetto, fece cuocere gli azzimi e così mangiarono.
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Genesi 19:4 Non si erano ancora coricati, quand'ecco gli uomini della città, cioè gli abitanti di Sòdoma,
si affollarono intorno alla casa, giovani e vecchi, tutto il popolo al completo.
Genesi 19:5 Chiamarono Lot e gli dissero: «Dove sono quegli uomini che sono entrati da te questa
notte? Falli uscire da noi, perché possiamo abusarne!».
Genesi 19:6 Lot uscì verso di loro sulla porta e, dopo aver chiuso il battente dietro di sé,
Genesi 19:7 disse: «No, fratelli miei, non fate del male!
___________________________________________

Giudici 19:20 Il vecchio gli disse: «La pace sia con te! Prendo a mio carico quanto ti occorre; non devi
passare la notte sulla piazza».
Giudici 19:21 Così lo condusse in casa sua e diede foraggio agli asini; i viandanti si lavarono i piedi, poi
mangiarono e bevvero.
Giudici 19:22 Mentre aprivano il cuore alla gioia ecco gli uomini della città, gente iniqua, circondarono
la casa, bussando alla porta, e dissero al vecchio padrone di casa: «Fa' uscire quell'uomo che è entrato in
casa tua, perché vogliamo abusare di lui».
Giudici 19:23 Il padrone di casa uscì e disse loro: «No, fratelli miei, non fate una cattiva azione; dal
momento che quest'uomo è venuto in casa mia, non dovete commettere questa infamia!
___________________________________________
Levitico 18:22 Non avrai con maschio relazioni come si hanno con donna: è abominio.
Levitico 20:13 Se uno ha rapporti con un uomo come con una donna, tutti e due hanno commesso un
abominio; dovranno essere messi a morte; il loro sangue ricadrà su di loro.
___________________________________________
Romani 1:25 poiché essi hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno venerato e adorato la
creatura al posto del creatore, che è benedetto nei secoli. Amen.
Romani 1:26 Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami; le loro donne hanno cambiato i
rapporti naturali in rapporti contro natura.
Romani 1:27 Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di
passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo così in se
stessi la punizione che s'addiceva al loro traviamento.
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1Corinzi 6:9 O non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi: né immorali,
né idolàtri, né adùlteri,
1Corinzi 6:10 né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci
erediteranno il regno di Dio.
___________________________________________

1 Timoteo 1,9-10.
1Timoteo 1:8 Certo, noi sappiamo che la legge è buona, se uno ne usa legalmente;
1Timoteo 1:9 sono convinto che la legge non è fatta per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli
empi e i peccatori, per i sacrileghi e i profanatori, per i parricidi e i matricidi, per gli assassini,
1Timoteo 1:10 i fornicatori, i pervertiti, i trafficanti di uomini, i falsi, gli spergiuri e per ogni altra cosa
che è contraria alla sana dottrina,
___________________________________________

CATECHISMO CHIESA CATTOLICA
PARTE TERZA
LA VITA IN CRISTO
SEZIONE SECONDA
I DIECI COMANDAMENTI
CAPITOLO SECONDO
«AMERAI IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO»
ARTICOLO 6
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IL SESTO COMANDAMENTO
« Non commettere adulterio » (Es 20,14). 217
« Avete inteso che fu detto: "Non commettere adulterio"; ma io vi dico: chiunque guarda una donna per
desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore » (Mt 5,27-28).
I. «Maschio e femmina li creò...»
2331 « Dio è amore e vive in se stesso un mistero di comunione e di amore. Creandola a sua immagine
[...] Dio iscrive nell'umanità dell'uomo e della donna la vocazione, e quindi la capacità e la
responsabilità dell'amore e della comunione ». 218
« Dio creò l'uomo a sua immagine; [...] maschio e femmina li creò » (Gn 1,27); « Siate fecondi e
moltiplicatevi » (Gn 1,28); « Quando Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio; maschio e femmina
li creò, li benedisse e li chiamò uomini quando furono creati » (Gn 5,1-2).
2332 La sessualità esercita un'influenza su tutti gli aspetti della persona umana, nell'unità del suo corpo
e della sua anima. Essa concerne particolarmente l'affettività, la capacità di amare e di procreare, e, in un
modo più generale, l'attitudine ad intrecciare rapporti di comunione con altri.
2333 Spetta a ciascuno, uomo o donna, riconoscere ed accettare la propria identità sessuale. La
differenza e la complementarità fisiche, morali e spirituali sono orientate ai beni del matrimonio e allo
sviluppo della vita familiare. L'armonia della coppia e della società dipende in parte dal modo in cui si
vivono tra i sessi la complementarità, il bisogno vicendevole e il reciproco aiuto.
2334 « Creando l'uomo "maschio e femmina", Dio dona la dignità personale in egual modo all'uomo e
alla donna ». 219 « L'uomo è una persona, in eguale misura l'uomo e la donna: ambedue infatti sono
stati creati ad immagine e somiglianza del Dio personale ». 220
2335 Ciascuno dei due sessi, con eguale dignità, anche se in modo differente, è immagine della potenza
e della tenerezza di Dio. L'unione dell'uomo e della donna nel matrimonio è una maniera di imitare,
nella carne, la generosità e la fecondità del Creatore: « L'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si
unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne » (Gn 2,24). Da tale unione derivano tutte le
generazioni umane. 221

L'INTEGRITÀ DELLA PERSONA
2338 La persona casta conserva l'integrità delle forze di vita e di amore che sono in lei. Tale integrità
assicura l'unità della persona e si oppone a ogni comportamento che la ferirebbe. Non tollera né
doppiezza di vita, né doppiezza di linguaggio. 223
2339 La castità richiede l'acquisizione del dominio di sé, che è pedagogia per la libertà umana.
L'alternativa è evidente: o l'uomo comanda alle sue passioni e consegue la pace, oppure si lascia
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asservire da esse e diventa infelice. 224 « La dignità dell'uomo richiede che egli agisca secondo scelte
consapevoli e libere, mosso cioè e indotto da convinzioni personali, e non per un cieco impulso o per
mera coazione esterna. Ma l'uomo ottiene tale dignità quando, liberandosi da ogni schiavitù delle
passioni, tende al suo fine con scelta libera del bene, e si procura da sé e con la sua diligente iniziativa i
mezzi convenienti ». 225
2340 Colui che vuole restare fedele alle promesse del suo Battesimo e resistere alle tentazioni, avrà cura
di valersi dei mezzi corrispondenti: la conoscenza di sé, la pratica di un'ascesi adatta alle situazioni in
cui viene a trovarsi, l'obbedienza ai divini comandamenti, l'esercizio delle virtù morali e la fedeltà alla
preghiera. « La continenza in verità ci raccoglie e ci riconduce a quell'unità, che abbiamo perduto
disperdendoci nel molteplice ». 226

CASTITÀ E OMOSESSUALITÀ
2357 L'omosessualità designa le relazioni tra uomini o donne che provano un'attrattiva sessuale,
esclusiva o predominante, verso persone del medesimo sesso. Si manifesta in forme molto varie lungo i
secoli e nelle differenti culture. La sua genesi psichica rimane in gran parte inspiegabile. Appoggiandosi
sulla Sacra Scrittura, che presenta le relazioni omosessuali come gravi depravazioni, 238 la Tradizione
ha sempre dichiarato che « gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati ». 239 Sono
contrari alla legge naturale. Precludono all'atto sessuale il dono della vita. Non sono il frutto di una vera
complementarità affettiva e sessuale. In nessun caso possono essere approvati.
2358 Un numero non trascurabile di uomini e di donne presenta tendenze omosessuali profondamente
radicate. Questa inclinazione, oggettivamente disordinata, costituisce per la maggior parte di loro una
prova. Perciò devono essere accolti con rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si eviterà
ogni marchio di ingiusta discriminazione. Tali persone sono chiamate a realizzare la volontà di Dio nella
loro vita, e, se sono cristiane, a unire al sacrificio della Croce del Signore le difficoltà che possono
incontrare in conseguenza della loro condizione.
2359 Le persone omosessuali sono chiamate alla castità. Attraverso le virtù della padronanza di sé,
educatrici della libertà interiore, mediante il sostegno, talvolta, di un'amicizia disinteressata, con la
preghiera e la grazia sacramentale, possono e devono, gradatamente e risolutamente, avvicinarsi alla
perfezione cristiana.
2396 Tra i peccati gravemente contrari alla castità, vanno citati la masturbazione, la fornicazione, la
pornografia e le pratiche omosessuali.
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