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INTRODUZIONE 

È sotto gli occhî di tutti che stiamo vi-
vendo un cambiamento culturale epocale. 
La nuova cultura inclusivista, sostenuta 
dall’Organízzazióne delle Nazioni Unite 
(ONU), dall’Unione Europea (UE) e le lo-
ro rispettive agenzie, è molto attenta alla 
minoranze sessuali della comunità LGBT. 
Sempre piú gli ordinamenti giurídici nazio-
nali vèngono integrati da leggi che puni-
scono quella che è stata chiamata omotràn-
sfobía. Pare pròprio, dunque, che il pro-
gresso dell’umanità e il suo benèssere deb-
ba passare per la strada della tolleranza, 
dell’inclusione e della normalizzazione dei 
comportamenti sessuali adottati delle mino-
ranze sessuali.  

Tantíssime persone nel mondo ― tra le 
quali non mancano anche cristiani ―, ve-
dendo che questa riforma culturale implica 
l’accoglienza e l’inclusione di persone 
altrimenti emarginate, l’accòlgono come 
positivo progresso civile. In quanto tale 
pensano che esso non possa portare che 
un bene all’umanità. Ma è veramente così?  



In questo mio eBook, dopo aver presen-
tato quella che dal mio punto di vista è in-
dubbiamente una «ideologia» ― lo dimo-
strerò ―, e cioè la ideologia di gènere, e 
averla smascherata come chiaramente anti-
cristiana, vedremo, con esempî concreti, le 
leggi che tale ideologia ha prodotto negli 
ordinamenti giurídici di svariate nazioni del 
mondo. Accenneremo anche alla proposta 
di legge Zan. Vedremo, infine, il vero mo-
tivo per il quale sia l’ONU che l’UE si fan-
no promotrici dell’ideologia di gènere. 

Questo mio eBook, rivolto principalmen-
te ai cristiani, ma anche a tutti gli uòmini di 
buona volontà, vuole dunque offrire gli 
strumenti intellettuali che perméttano al let-
tore di valutare se questa nuova direzione 
data all’umanità porti veramente ad un 
mondo migliore.


