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Sulla Omosessualità 

di Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Prof. Dr. Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) 

Omofilia. In spagnolo/castigliano “Homophilia”, in inglese “Homophily”, in francese, olandese e 
tedesco “Homophilie”, in polacco “Homofilia”. Voce usata normalmente quale sinonimo di 
Omosessualità. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La parola Omofilia è stata utilizzata nell'ambito 
del primo movimento omosessuale come sinonimo o indicatore di omosessualità, dagli anni '20 alla 
fine degli anni '60. Con la definizione di omofilo ci si può anche riferire ad un individuo che accetta 
gli omosessuali, che è sostenitore di alcune delle loro richieste, che ha pensieri positivi circa 
l'omosessualità, od infine è un sostenitore della sua accettazione sociale. A partire dalla metà del XX 
secolo è stato un concetto ampiamente utilizzato in sociologia e in altri campi”. Veggasi pure, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Omofilia 

 

Omofobia. Dal latino “Homophobia”. In inglese “Homophobia”, in francese, rumeno, olandese e 
tedesco, con eguale grafia ma con differente pronuncia “Homophobie”, in polacco, albanese, 
gallego/galiziano e portoghese “Homofobia”, in norvegese e svedese “Homofobi”. Avversione alla 
Omosessualità e alle persone omosessuali. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Omofobia è la paura 
e l'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità e di persone gay, lesbiche, bisessuali e 
transessuali (LGBT), basata sul pregiudizio. L'Unione Europea la considera analoga al razzismo, alla 
xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo.  Con il termine "omofobia" quindi si indica generalmente 
un insieme di sentimenti, pensieri e comportamenti avversi all'omosessualità o alle persone 
omosessuali. L'Omofobia non è inserita in alcuna classificazione clinica delle varie fobie; infatti, non 
compare né nel DSM né nella classificazione ICD; il termine, come nel caso della xenofobia, è 
solitamente utilizzato in un'accezione generica (riferita a comportamenti discriminatori) e non 
clinica”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Omofobia 
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Omosessualità. Il Reverendo Protestante1 Americano Jerry Falwell2 affermò:  “L’AIDS è l’ira di 
Dio3 contro gli Omosessuali”4, forse basate sulla Biblica5 Lettera ai Romani6, 6:2 “La ricompensa 
del peccato7 è la morte8” (in latino “Stipendium peccati mors est”), oltre che su passi della Bibbia9 
come il Levitico10 18:22, che includono un divieto della Omosessualità11 proprio della Legge12  
Mosaica13, come segue: “Non devi giacere con un  maschio come giaci con una donna, è cosa 

                                                           
1 Protestante. Aderente alla forma di Cristianesimo Acattolico detto Protestantesimo. Veggasi, per maggiori informazioni, 
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Protestantesimo 
 
2 Pastore Dr. h.c. Jerry Falwell. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Jerry Lamon Falwell, Sr. (Lynchburg, 11 agosto 1933 
– Lynchburg, 15 maggio 2007) è stato un Pastore Protestante statunitense”.Veggasi, per maggiori informazioni,                         
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Jerry_Falwell 
 
3 Dio. Veggasi la Nota entro il Glossario. 
 
4 Citata a pagina 404 del testo “Il Libro che la Tua Chiesa non ti farebbe mai leggere” a cura di Tim C. Leedom e Maria 
Murdy, Newton Compton Editori, 2^ Edizione, Luglio 2008. 
 
5 Biblica, relativa alla Bibbia. Veggasi, per maggiori informazioni, questa pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/bibbia 
 
6 Lettera ai Romani. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Lettera ai Romani è un testo in lingua greca del Nuovo 
Testamento scritto da Paolo di Tarso, l'apostolo dei Gentili (Romani 11,13) e indirizzata ai cristiani di Roma, da lui 
definiti come noti "in tutto il mondo" (Romani 1,8) per la loro grande fede. La lettera, la più lunga tra quelle composte da 
Paolo, è considerata la sua più importante eredità teologica”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Lettera_ai_Romani 
 
7 Peccato. Veggasi la Voce entro questo testo. 
 

8 Morte. Veggasi la Voce relativa su questo testo. 

 
9 Bibbia. Uno forse il libro sacro ed il libro in genere più tradotto e letti al Mondo, comune sia all’Ebraismo che al 
Cristianesimo. In latino, polacco, romeno, aragonese, gallego/galiziano, asturiano e spagnolo/castigliano“Biblia”,                       
in portoghese, catalano ed occitano “Bíblia”, in albanese “Bibla”, in inglese e francese (con differente pronuncia) “Bible”, 
in tedesco “Bibel”, in danese “Bibelen”, in svedese “Bibeln”. Sulla Rivista Religiosa Cristiana “Svegliatevi!” del dicembre 
2011 è stata dedicata la copertina e lo studio approfondito proprio alla Bibbia. Due notizie in sunto. Venne tradotta dal 
latino nel 1380 da Wycliffe. Nel 1455 Gutenberg realizzò la prima Bibbia stampata. Nel 1471 venne tradotta in Italiano 
da Nicolò Malerbi. Nel 1938 venne stampata in più di 1000 Lingue e nel 2011 venne stampata in più di 2500 Lingue. 
Veggasi, per maggiori informazioni, questa pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/bibbia 

 
10 Levitico. E’ terzo libro della Torah Ebraica e della Bibbia Cristiana. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Levitico 
 
11 Omosessualità. Veggasi, la Voce relativa entro questo libro o per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Omosessualit%C3%A0 
 

12 Legge. Veggasi la Nota entro questo libro. 

 
13 Legge Mosaica ovvero Torah. La Legge di Mosè (in arabo “Mûsâ”). Nome non egiziano. Il primo nome, egiziano era 
“Hosarsiph”, cugino di Menephtah, figlio di un Principessa Reale, sorella del Faraone Ramses II (Ramsete II). Figlio 
adottivo o naturale, non si è mai saputo, anche se per il racconti Biblico  (Esodo, II 1-10) Mosè è un Ebreo della Tribù di 
Levi, raccolto dalla figlia del Faraone fra i canneti del Nilo. Nonostante l'etimologia popolare del "tratto dalle acque", in 
assonanza con un verbo ebraico e comunque affascinante perché legata al passato di Mosè ma, in certo modo, anche al 
suo futuro, il nome del fanciullo è verosimilmente egiziano. Forse è il suffisso che significa "figlio", cioè quanto rimane 
(l'ultima parte) di un nome composto come ne esistevano secondo l'uso: Tutmose, Ramses, e simili. Veggasi pure, su 
Internet, le seguenti pagine: http://www.hwh22.it/xit/S05_news/archivi/2005/febbraio/03b.html e 
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detestabile” e Se uno ha relazioni carnali con un uomo come si hanno con una donna, ambedue hanno 
commesso cosa abominevole; saranno certamente messi a morte; il loro sangue14 ricadrà su di loro. 
(Levitico15 20:13) e come Romani16 1:26, 27 (“Dio li ha abbandonati a vergognosi appetiti sessuali, 
poiché le loro femmine hanno mutato il loro uso naturale in uno contro natura17;  

 

                                                           
http://it.wikipedia.org/wiki/Mos%C3%A8    Veggasi, per maggiori informazioni, questa pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_mosaica 
 
14 Sangue. In rumeno “Sange”, in provenzale “Sancs”, in francese “Sang”, in spagnolo/castigliano “Sangre”,                           
in catalano “Sanch”, in portoghese ed italiano “Sangue”, in inglese “Blood”. In latino “Sànguis”, che propriamente 
significò sangue sottile, scorrente nelle vene, principio della Vita, a differenza di “Crúor”, il sangue denso, raggrumato, 
sgorgato dalla ferita. Nella Medicina Tradizionale Indiana Āyurvedica conosciuto col nome sanscrito di “Rakta”.                       
In cinese mandarino “Hsüeh” (“Xue” in pinyin), in giapponese, stesso ideogramma “Chi” .Particolare importanza, 
soprattutto al livello preventivo (scopo del Medico Tradizionale cinese curante è di prevenire le malattie, igiene e 
profilassi quindi,  mantenendo il giusto equilibrio fra lo “Yang” e lo “Yin” nel paziente) ha l’assunzione di preparati 
fitoterapici (la Fitoterapia è reputata un’Arte Curativa “Yin”), intesi a depurare il Sangue (che è appunto di natura “Yin”) 
che  è, secondo molti antichi testi “la Madre del Ch’i”, essendone il secondo ed ultimo materiale di base. Veggasi, per 
maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sangue 
 
15 Levitico. E’ terzo libro della Torah Ebraica e della Bibbia Cristiana. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Levitico 
 
16 Lettera ai Romani. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Lettera ai Romani è un testo in lingua greca del Nuovo 
Testamento scritto da Paolo di Tarso, l'apostolo dei Gentili (Romani 11,13) e indirizzata ai cristiani di Roma, da lui 
definiti come noti "in tutto il mondo" (Romani 1,8) per la loro grande fede. La lettera, la più lunga tra quelle composte da 
Paolo, è considerata la sua più importante eredità teologica”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Lettera_ai_Romani 

17 Contro Natura. Per la Bibbia l’omosessualità è contraria alla natura. Dio disse ad Adamo e a Noè  "Siate fruttiferi, 
moltiplicate e riempite la terra". Se Adamo o Noè e i loro figli avessero adottato una vita totale di omosessualità, la 
razza umana sarebbe certamente venuta alla fine. 
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e similmente anche i maschi hanno lasciato l’uso naturale della femmina e nella loro concupiscenza 
si sono infiammati violentemente gli uni verso gli altri, maschi con maschi, operando ciò che è 
osceno”) e come Corinzi18 6:9, 10 (“non erediteranno il Regno19 di Dio20.. gli uomini che giacciono 
con altri uomini”)  e precisamente per esteso  1 Corinzi 6:9,10 "Non sapete che gl'ingiusti non 

                                                           
18 Corinzi. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Prima Lettera ai Corinzi è uno dei testi che compongono il Nuovo 
Testamento, che la Tradizione Cristiana e la quasi unanimità degli Studiosi attribuisce a Paolo di Tarso. Indirizzata alla 
Comunità Cristiana della città greca di Corinto e scritta da Efeso (16,8), secondo gli Studiosi fu composta nell'arco 
cronologico del 53-57. o più strettamente nel 53/54 secondo alcuni altri”. Veggasi, per maggiori informazioni,                            
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Lettera_ai_Corinzi 
 
19 Regno. In inglese “Kingdom”, in francese “Royaume”, in spagnolo/castigliano “Reino”, nella lingua leonesse ibero 
romanza parlata nell’ex Regno di León, a Zamora, Salamanca e nel Nord Est del Portogallo “Reinu”. In politica un Regno 
è un Paese il cui Capo di Stato è dato da un Re. 

20 Regno di Dio. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Regno dei Cieli (in greco: ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, he basileia tōn 
ouranōn) oppure il Regno di Dio (in greco: ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, he basileia tou Theou) è un concetto chiave del 
Cristianesimo basato su una espressione attribuita a Gesù e riportata nei Vangeli. A volte è indicato anche come Regno 
di Cristo o, più semplicemente, Il Regno o Regno. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Dio 
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erediteranno il Regno di Dio? Non v'illudete; né fornicatori21, né idolatri22, né adùlteri23, né 
effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari24, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori25 
erediteranno il Regno di Dio". 

A pagina pagina 405 del libro di Peter de Rosa intitolato “Vicari26 di Cristo” 27, titolo originale “Vicars 
of Christ”, traduzione di Elena Colombetta, Armenia Editore (ISBN: 8834404106), 1989, Edizioni 
CDE spa Milano su licenza della Armenia Editore, agosto 1990, leggiamo quanto segue: 

 

“Gli omosessuali28 non costituiscono un gruppo omogeneo; ne esistono molte varietà. Alcuni sono 
bisessuali, altri provano attrazione soltanto per il proprio sesso; alcuni sono nati omosessuali, altri lo 
sono diventati per le circostanze della vita. Un omosessuale nato ha certamente il diritto di chiedere: 
“Chi può dirmi che cos’è “naturale”? La Legge29 della mia natura non è la stessa della tua. Io non ho 
scelto di essere così. Dio mi ha fatto così, e non ha concesso né a me né a nessun altro come me il 
                                                           
21 Fornicazione. L’atto del commettere atti sessuali peccaminosi, con diverse accezioni e diverse sfumature connesse ai 
differenti divieti di ordine religioso. Dal latino tardo “fornicare”, a sua volta da “fornix, fornicis” volta di un arco, 
sotterraneo a volta, spazio semichiuso nel quale sostavano anticamente le prostitute. Fornicare significa pertanto 
commettere ogni forma di sesso proibita dal rapporto adulterino, al concubinato, ad accompagnarsi a prostitute,                           
a commettere incesto, ad avere rapporti omosessuali, alla masturbazione, all’avere rapporti sessuali con animali, etc. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:http://it.wikipedia.org/wiki/Fornicazione 
 
22 Idolatria. In latino “Idololatria”. In inglese “Idolatry”, in spagnolo/castigliano e galiziano/gallego “Idolatría”,                      
in catalano e portoghese  “Idolatria”, in  francese “Idolâtrie”, in romeno “Idolatrie”,  in ebraico “Avodàh Zaràh”.                    
In arabo “Riğz” oppure “Shirk”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Idolatria 
 

23 Adulteri, praticanti l’Adulterio. Veggasi tale Voce. 

 
24 Avarizia. In latino “Avaritia”, in francese e maltese “Avarice”, in spagnolo/castigliano e gallego/galiziano “Avaricia”, 
in catalano “Avarícia”, in portoghese “Avareza”, in inglese “Greed”,  in danese “Griskhed”. “Negandi causa avaro 
nunquam deficit”, all’avaro non mancano mai i pretesti per negare (P. Siro, Sent.). Veggasi, per maggiori informazioni, 
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/AvariziaVeggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web http://it.wikipedia.org/wiki/Avarizia 
.  
25 Rapina. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Rapina, nel Diritto Penale italiano, è il delitto previsto dall'art. 628 c.p.. 
Tale articolo delinea due figure di Rapina, la rapina propria se la violenza è mezzo per ottenere l'impossessamento, 
rapina impropria se invece serve a mantenere il possesso o ad assicurare a sé o ad altri l'impunità. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Rapina 
 
26 Vicario di Cristo. In latino “Vicarius Christi”. Titolo antichissimo. Compare negli scritti dei Padri all’inizio del terzo 
secolo (S. Cipriano), ed è costantemente applicato ai Vescovi. Solo con S. Ambrogio e sicuramente col Sinodo Romano 
del 395 esso viene attribuito al Sommo Pontefice, il quale peraltro, fino al secolo XI continua ad esser chiamato di 
preferenza e con prevalenza “Vicario di Pietro”. 

27 Cristo. Veggasi tale Nota. 

28 Omosessualità. Veggasi, oltre tale, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Omosessualit%C3%A0 
 

29 Legge. In latino “Lex”. In rumeno “Lege”, in provenzale “Leys”, in francese “Loi”, in catalano “Lleg”,                                   in 
spagnolo/castigliano e portoghese “Ley”, dal latino “Legem” che si volle dalla stessa radice latina di “Ligàre”, cioè legare, 
poiché obbliga. In inglese “Law”. Regola stabilita dall’Autorità Divina o da quella Umana obbigante gli uomini ad alcune 
cose e vietante agli stessi altre cose, ai fini della Pubblica Utilità. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Legge 
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dono della castità30”. Nelle storie del Vangelo31, Gesù32 dimostrò un amore33 e un affetto particolari 
per i reietti.  

Non li metteva alla berlina, ma al contrario amava la loro compagnia, anche quando ciò lo rendeva 
oggetto di disprezzo.  Era circondato giorno e notte da pubblicani e prostitute, zoppi, malati, 
lebbrosi34, e li toccava tutti con le Sue mani risanatrici. Le Sue intimità con questi emarginati fu la  
grande parabola della Sua Missione: era il Salvatore. Al contrario la Chiesa Cattolica come politica 
ufficiale prende le distanze da tutti gli emarginati, quali divorziati e omosessuali, rifiutando di 
permettere loro di avvicinarsi a Cristo35.  La Crociata contro gli omosessuali oscura il messaggio di 
Gesù che chiama tutti a sé, specialmente coloro che una volta erano e sono ancora i reietti della 
Società.  La Chiesa Cattolica in questo caso sembra preferire la rispettabilità alla predicazione del 
Vangelo36 al peccatore37. Per questione di principio il Papa commette certamente un errore se dice ad 
un omosessuale38 o a chiunque altro come deve vivere la propria vita.  

  

                                                           
30 Castità. In latino “càstus” significa “puro”, quindi castità è sinonimo di purezza. Per i Cattolici, la Castità è la Virtù 
opposta al Vizio Capitale della Lussuria (veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Lussuria). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Castit%C3%A0 
 

31 Vangelo. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo 

 
32 Gesù. Veggasi la Nota entro il Glossario. 

33 “Dio è Amore” (I Giov. 4,8). E’ questa l’affermazione centrale del Cristianesimo, una affermazione che ci fa 
intravvedere il mistero di Dio e rischiara il senso dell’intera esistenza. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web:http://it.wikipedia.org/wiki/Amore 

34 Lebbra, Lébbra o anche Lébra (o Morbo di Hansen), dal latino “Lèpræ” (in Plinio) che è dal greco “Lèpra” che tiene a 
“Lepròs”, scabro, squamoso e “Lepís”, crosta, squama. Trattasi di una malattia infettiva e cronica, causata dal Batterio 
Mycobacterium leprae, che colpisce la pelle e i nervi periferici in vari modi e gradi, anche molto invalidanti. Un tempo 
considerata un castigo biblico, una maledizione di Dio e incurabile, menzionata per la prima volta dal Profeta Mosè, in 
era moderna si è rivelata molto meno temibile e meglio curabile di quanto ritenuto in passato. Nella terapia si utilizzano 
i Sulfoni come il Dapsone ed il Sulfoxone, i Corticosteroidi, la Clofazimina, il Talidomide. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Lebbra 

35 Cristo. Veggasi tale Voce. 

36 Vangelo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “I Vangeli (talvolta indicati nel complesso con Vangelo) sono libri che 
raccontano la vita e la predicazione di Gesù di Nazareth, la base su cui si fonda il Cristianesimo. "Vangelo" deriva dalla 
parola greca ευ-αγγέλιον (eu anghélion), che arriva all'italiano attraverso il latino evangelium e significa letteralmente 
"lieto annunzio", "buona notizia". Nell'arco di diversi secoli furono composti numerosi testi designati come "Vangeli", 
sebbene di genere letterario diverso. Alcuni di essi, diffusi nei primi secoli di vita della Comunità Cristiana, sono andati 
persi, divenendo noti solo per la citazione della loro esistenza in opere successive alla loro composizione; parte di questi 
sono stati riscoperti grazie ai ritrovamenti archeologici a partire dal XIX secolo. Tra i Vangeli sopravvissuti fino ai nostri 
giorni, i quattro più antichi, che narrano la vita, morte e resurrezione di Gesù Cristo (Vangelo secondo Matteo, Vangelo 
secondo Marco, Vangelo secondo Luca e Vangelo secondo Giovanni) sono considerati Canonici dalla Religione Cristiana, 
gli altri sono detti Vangeli Apocrifi”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo 

37 Peccatore. Chi commette i Peccati. Su Peccato veggasi questa Voce. 
 
38 Omosessualità. Veggasi, la Voce relativa o, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Omosessualit%C3%A0 
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Il Suo compito è quello di predicare il Vangelo, di spiegare i principi dell’Amore39, gli ideali che 
nascono dalla vita, dalla morte40 e dalla risurrezione di Gesù. Sta poi alla singola persona incarnare il 
meglio possibile questi ideali nella sua esistenza.”. 

 

È peculiare che l’Autore di questo libro critico sulla Storia del Cristianesimo41 sia un Prete “spretato”, 
cioè un ex Sacerdote42 Cattolico.  

Se in Paesi a maggioranza Musulmana ma non basati sulla Sha’ria gli Omosessuali sono “soltanto” 
soggetti a discriminazioni e carcere, in Paesi con Giurisprudenza Sciaraitica essi sono soggetti da 

                                                           

39 “Dio è Amore” (I Giov. 4,8). E’ questa l’affermazione centrale del Cristianesimo, una affermazione che ci fa 
intravvedere il mistero di Dio e rischiara il senso dell’intera esistenza. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web:http://it.wikipedia.org/wiki/Amore 

40 Morte. Veggasi la Voce relativa. 
 
41 Cristianesimo. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo 

 
42 Sacerdote. Ambrose Gwinnet BIERCE definì il Sacerdote come “Un uomo che si assume la cura della nostra vita 
spirituale per migliorare le condizioni della sua vita temporale” (da “The Devil’s Dictionary” –   Il Dizionario del 
Diavolo). Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Sacerdote 
 



8 
 

fustigazioni a sangue, fino a porre visibili le ossa, fino alla pena43 capitale (sepolture vive, 
impalamento, lapidazione..). I Regimi totalitari del Fascismo44 e del Nazismo45 condannarono 
entrambi  l'omosessualità ma lo fecero con strumenti decisamente differenti. Franco Goretti, autore 
del saggio “Il periodo fascista e gli omosessuali46” scrive: "La differenza sostanziale fra Germania e 
Italia è la presenza nella prima di un articolo penale, che consentiva arresto, processo e poi la 
creazione di campi di internamento. In Italia ci si muove nella persecuzione degli omosessuali con 
misure amministrative come confino, ammonizione e diffida. Un'altra differenza è il numero degli 
arresti: in Germania abbiamo 100.000 arresti, a cui seguono 50.000 condanne e circa 10.000 
internamenti. In Italia sappiamo di circa 300 casi di confino di Polizia47."  (fonte Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazismo) 

                                                           
43 Pena. In latino “Poena”, in francese “Peine”, in tedesco “Strafe”, in inglese “Pain/Punishment”,                                                    
in spagnolo/castigliano “Pena”. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Pena, in Diritto, è una sanzione giuridica applicata 
in conseguenza alla violazione di un precetto di un diritto, comportante una responsabilità giuridica penale”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Pena 

44 Fascismo. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Fascismo è un movimento politico nato in Italia all'inizio del XX secolo 
per principale iniziativa di Benito Mussolini, alcune delle cui ideologie si sono diffuse in seguito anche se con 
caratteristiche differenti in Europa e in altri paesi del mondo. Si caratterizza come un movimento di carattere nazionalista, 
autoritario e totalitario, ma tale ideologia è definita ed è interpretata come un movimento allo stesso tempo rivoluzionario 
e reazionario. È considerato anticapitalista, e populista sul piano ideologico, mentre sul piano sociale tende a tutelare la 
proprietà privata e la divisione della società in classi.Trovò i suoi precursori negli anni precedenti alla Prima Guerra 
Mondiale, nel movimento artistico del Futurismo (il cui ispiratore, Filippo Tommaso Marinetti, aderì successivamente al 
movimento di Mussolini), e nel Decadentismo di Gabriele D'Annunzio e in numerosi altri pensatori e azionisti politici 
nazionalisti che si ritrovarono nella rivista Il Regno (Giuseppe Prezzolini, Luigi Federzoni, Giovanni Papini), molti dei 
quali militarono in seguito nelle file fasciste. Importante fu anche il contributo di correnti di pensiero della sinistra non 
marxista, quali il sindacalismo rivoluzionario, ispirato alla dottrina del pensatore francese Georges Sorel. Una spinta 
decisiva alla nascita del Fascismo è dovuta anche al fenomeno, conseguenza della Prima Guerra Mondiale, dell'Arditismo. 
La critica storica di alcuni Studiosi come Piero Calamandrei o Paolo Alatri esita tuttavia ad attribuire una base ideologica 
al movimento fascista connotato, specie fra il 1920 ed il 1924, da diverse filosofie operative, con repentini ed 
opportunistici cambiamenti di impostazione politica tali da negare di per se stessi l'esistenza di una dottrina unitaria al 
movimento prima ed al partito poi.[senza fonte] Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale si sono sviluppate una serie di 
correnti che si rifanno all'ideologia, definite come neofascismo; tuttavia la natura prevalente del movimento è tuttora 
ancora oggi oggetto di dibattito”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Fascismo 

45 Nazismo (Nazionalsocialismo). (Nazionalsocialismo). Tipo di Ideologia. Chi vi aderiva o aderisce era/è detto Nazista. 
Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Nazionalsocialismo o Nazismo è un'ideologia di estrema destra che ha avuto la 
propria massima diffusione in Europa, nella prima metà del XX secolo. Si caratterizza per una visione nazionalista del 
socialismo radicale, populista, xenofoba, razzista e totalitaria. Nacque subito dopo la prima guerra mondiale in Germania. 
Il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori (NSDAP) sotto Adolf Hitler salì al potere nel 1933 trasformando il 
Reich tedesco nel periodo 1933-1945 in un totalitario "Stato Leader", la Germania nazista o Terzo Reich, ispirato 
completamente all'ideologia nazionalsocialista, all'antisemitismo e al pangermanesimo. Con l'invasione della Polonia, nel 
1939 innescò la Seconda Guerra Mondiale. L'esperienza nazista come sistema di governo si è conclusa con la resa 
incondizionata dell'esercito tedesco in data 8 maggio 1945 e la vittoria militare delle contrapposte forze alleate. Il termine 
"nazionalsocialismo" ed il concetto di socialismo nazionale, preesistenti al 1919 da almeno un trentennio e di diverso e 
vario utilizzo, si videro confluire in quell'anno nel nome del DAP, Deutsche Arbeiterpartei, in realtà fondato nel 1903 in 
Austria, il cui nome venne riutilizzato da Hitler per poi rinominarsi nel 1920 appunto come NSDAP. Hitler ha definito i 
concetti di nazionalismo e socialismo in modo molto personale: il nazionalismo è citato come la devozione del singolo 
per la sua comunità nazionale, mentre il socialismo è descritto come una responsabilità della comunità nazionale per 
l'individuo”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Nazismo 

46 Omosessuali. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Omosessuale 
 
47 Polizia. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Polizia 
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L'Omosessualità nelle Leggi delle moderne Nazioni Islamiche 

 

I rapporti omosessuali portano ufficialmente alla pena48 di morte in sette Nazioni Islamiche:                                
Arabia Saudita, Iran, Mauritania, Sudan, Somalia, Somaliland e Yemen. [2] Precedentemente si 
applicava la pena di morte per aver preso parte a rapporti omosessuali anche in Afghanistan, quando 
i talebani erano al potere. La situazione legale degli Emirati Arabi Uniti non è chiara. In molte Nazioni 
Musulmane, come il Bahrain, il Qatar, l'Algeria e le, l'omosessualità è punita con il carcere, con pene 
pecuniarie, o pene corporali. In alcuni Nazioni a maggioranza Musulmana, come la Turchia, l'Egitto, 
o il Mali, i rapporti omosessuali non sono specificatamente proibiti dalla Legge. In Egitto uomini 
apertamente gay49 sono stati oppressi perché vanno contro le Leggi della Moralità Pubblica. (vedi  
Cairo50 52) In Arabia Saudita51, la pena più alta riservata agli omosessuali è l'esecuzione pubblica, 
ma il Governo52 userà altre pene - ad esempio pene pecuniarie, incarcerazione, frustate - come 
alternative, a meno che sembri che gli omosessuali stiano andando contro l'Autorità dello Stato53, per 
esempio prendendo parte ai movimenti per i Diritti Gay. [3] La Nazione54che ha il più alto numero di 
esecuzioni capitali di omosessuali è l' Iran.  Dalla Rivoluzione55 Islamica56 in Iran, il Governo57 
Iraniano ha mandato a morte58 più di 4000 persone accusate di rapporti omosessuali. In Afghanistan 

                                                           
48 Pena. In latino “Poena”, in francese “Peine”, in tedesco “Strafe”, in inglese “Pain/Punishment”,                                                    
in spagnolo/castigliano “Pena”. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Pena, in Diritto, è una sanzione giuridica applicata 
in conseguenza alla violazione di un precetto di un diritto, comportante una responsabilità giuridica penale”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Pena 

 
49 Gay.  Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Gay 

 
50 Il Cairo. In arabo “al-Qâhira” (“la Vittoriosa”). Veggasi per maggiori informazioni la seguente pagina Web:   
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Cairo 
 
51 Arabia Saudita. Veggasi per maggiori informazioni la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita 
 
52 Governo. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Governo 

 
53 Stato. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Stato 

 
54 Nazione. In francese “Nation”, in inglese e tedesco “Nation”, in spagnolo/castigliano “Nación”, in portoghese “Nação”. 
Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Nazione 

 
55 Rivoluzione. In arabo “al-Thawra”, in persiano “Enghelābe”, in turco “Devrim”. 
 
56 Rivoluzione Islamica. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Rivoluzione Islamica Iraniana fu tutta una serie di 
sconvolgimenti politici e sociali, avvenuti nel 1979 in Iran, che trasformò la Monarchia del Paese in una Repubblica 
Islamica, la cui costituzione si ispira alla legge coranica (sharia)”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web http://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_islamica 

 
57 Governo. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Governo 

 
58 Morte. Veggasi la Voce relativa su questo Libro. 
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dopo la caduta dei talebani dal potere, l'omosessualità, che prima era un crimine che prevedeva la 
Pena di Morte59, diventò punibile con sanzioni monetarie e incarcerazione. 

                     

Molte organizzazioni internazionali per i Diritti Umani60, come Human Right Watch e Amnesty 
International61, condannano le Leggi che considerano i rapporti omosessuali62 tra adulti consenzienti 
un crimine.  

 

Dal 1994 la Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite63 ha anche dichiarato che Leggi di 
questo genere violano anche il Diritto alla Privacy garantito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell'Uomo e dal patto internazionale sui Diritti Civili e Politici. Comunque, molte Nazioni 
Musulmane (ad eccezione della Turchia, che è stata governata da Leggi laiche dal 1923 e che 
recentemente ha modernizzato le sue Leggi per soddisfare i requisiti per entrare nell’Unione 
Europea64) insistono nel dire che queste Leggi sono necessarie per preservare la virtù e la moralità 
Islamiche. Delle Nazioni in cui la maggioranza della popolazione è Musulmana, solo il Libano65 sta 
compiendo uno sforzo interno per legalizzare l'omosessualità. 

 

                                                           
59 Pena di Morte. In francese “Peine de Mort”, in tedesco “Todesstrafe”, in inglese “Death Punishment”,                                     
in spagnolo/castigliano “Pena de Muerte”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Pena_di_morte 

 
60 Diritti Umani. In arabo “Huquq al-Insan”, in inglese “Human Rights”, in francese “Droits de l'Homme – Droits de la 
Personne”, in spagnolo/castigliano “Derechos Humanos”. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web 
http://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_umani 
 

61 Amnesty International. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International 

 
62 Omosessuali. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Omosessuale 
 
63 Nazioni Unite. In inglese “United Nations”. Veggasi per maggiori approfondimenti questa u.r.l.:  
http://it.wikipedia.org/wiki/ONU 
 
64 Unione Europea. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_Europea 

 
65 Libano. In arabo “Lubnân”. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Libano 
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Il Corano66 (in arabo67 ‘Al-Qur’an oppure Al-Kitâb”, il Libro per eccellenza che è “Parola di Dio68”, 
Kalâm Allâh69 e nel quale il nome di Dio, di Allâh, ricorre 2697 volte) dice chiaramente che i rapporti 
omosessuali sono proibiti. La traduzione di Abdullah Yusuf Ali del Corano dice nell' Al-A'raf:                
«"E quando Lot disse al suo popolo: "Vorreste commettere un'infamità che mai nessuna creatura ha 
mai commesso? Vi accostate con desiderio agli uomini piuttosto che alle donne.                    

Sì, siete un popolo di trasgressori". E in tutta risposta il suo popolo disse: "Cacciateli dalla vostra 
città! Sono persone che vogliono esser pure!".» (Corano 7:80-82). 

 

Al-Shu'arā' (dal 165): «Tra tutte le creature bramerete i maschi lasciando da parte le spose che il 
vostro Signore ha creato per voi? Ma voi siete un popolo di trasgressori!". Dissero: "Se non la smetti, 

                                                           
66 Corano. قُْرآن Dall'arabo “Quran”, da “qaraa” che significa “leggere”. “Al-Kitâb”, il Libro per eccellenza.                        
Il Corano/Sacro Corano, scritto in una lingua araba letteraria vicina al linguaggio poetico, parzialmente 
influenzata dal dialetto Meccano, è composto da 114 Sure (“parti” o, meglio ancora “Capitoli”), formate a 
loro volta da circa 6236 âyât (“versi”, “righe”). La Sura più lunga conta 286 versi, la più corta solo 3. Per un 
approfondimento veggasi, su Internet, la seguente pagina, http://it.wikipedia.org/wiki/Corano. Su Internet è 
riportato anche quato segue a proposito del Corano: “Il Corano come lo conosciamo ancora oggi, è il risultato 
di una decisione del terzo Califfo Otman (644-656), che una ventina di anni dopo la morte di Maometto si 
dovette confrontare con una divergenza di vedute tra musulmani iracheni e musulmani siriani per il fatto che 
esistevano diverse versioni del Corano. Decise quindi di mettere insieme queste due versioni in una sola. 
Quando questa nuova versione fu redatta, spedì le copie del volume in tutto il suo Impero e diede l'ordine di 
distruggere tutti gli esemplari anteriori, cosa che fu fatta. Non resta quindi più ai nostri giorni nessuna versione 
anteriore a quella di Otman, né una versione contemporanea a quella di Otman, e non è beninteso mai esistita 
una versione contemporanea a Maometto. Uno dei più vecchi esemplari conosciuti è un Corano del X secolo 
(più di duecento anni dopo il Califfato di Otman), ed è conservato in Iran nel Museo Pars di Chiraz. Ce n'è un 
altro al Museo Topkapi di Istanbul. Si sa per certo che Otman apparteneva a un clan che si poneva come 
"concorrente" di quello di Maometto: dunque è probabile che la sua versione possa differire dalle recitazioni 
originarie di Maometto, che in ogni modo, avevano già subito alterazioni nel corso degli anni. Il Califfo Otman 
fu assassinato proprio da Musulmani che consideravano la sua versione del Corano come "blasfema". (fonte: 
http://s1m0ne.ilcannocchiale.it/?id_blogdoc=1206834). A pagina 19 del libro di Nicola Turchi intitolato 
“Storia delle Religioni”, 2° Volume, parte 1. L’Islamismo, Sansoni, Firenze 15 dicembre 1962, disponibile 
con collocazione S.S. 2 (09) T 951 presso la Sala Umanistica, Sezione Religione, della Biblioteca Nazionale 
Centrale “Vittorio Emanuele II” di Roma è riprodotto il frontespizio del Corano tradotto in italiano e pubblicato 
in Italia nel 1547, intitolato “L’Alcorano di Manometto”. Preziosi frammenti del Corano, aventi carattere 
cubico, si trovano nella Biblioteca Vaticana (Cod. Vat. Ar. 1605).  Pagina dipinta del Corano, avente caratteri 
calligrafici naskhī (più slanciati e tondeggianti a differenza di quelli kufici, più squadrati e spigolosi), Baghdad, 
secolo XI era Cristiana, si trova presso la Biblioteca Chester Beatty Library di Dublino, manoscritto 1431, f. 
283 r. Sul giornale quotidiano “Il Messaggero” di martedì 6  luglio 1999 è apparsa questa notizia, a pagina 16:  
“In breve. (titolo) Iran, per uscir di cella il Corano a memoria. Teheran – Per i detenuti che volessero 
abbandonare le carceri iraniane prima di avere scontato tutta la pena c’è una soluzione: basterà imparare 
tutto il Corano a memoria. Ebrahim Safari, Vice Direttore dell’organizzazione penitenziaria iraniana, vuole 
comunque rassicurare tutti i detenuti di buona volontà: sconti e agevolazioni saranno concesse anche a chi 
avrà mandato a memoria soltanto alcune parti del Testo Sacro Islamico”. 

 
67 Arabo/ Lingua Araba. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_araba 
 
68 Dio. Veggasi la Nota entro il Glossario. 

 
69 Allâh (Dio). Etimologicamente forse derivante dal nome comune arabo “Ilah”, la bontà, oppure dall’aramaico “Alaha”, 
il bene. Il nome “Ilah” corrisponde per molti all'ebraico “eloah” ed all'aramaico “'elah”, e come queste forme deriva 
dalla radice proto semitica “il”, “Dio”. 
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certamente sarai scacciato". Disse: "Io aborrisco il vostro comportamento. Signore, preserva me e 
la mia famiglia dalle loro azioni". Noi lo salvammo insieme con tutta la sua famiglia a parte una 
vecchia che restò indietro. Quindi annientammo tutti gli altri: facemmo scendere su di loro una 
pioggia, una pioggia orribile su coloro che erano stati [invano] avvertiti. Questo è certo un segno!    
Ma la maggior parte di loro non crede. In verità il Tuo Signore è l'Eccelso, il Misericordioso!» 
(Corano 26:165-175) 

 

Al-Naml (dal 55): «Vi accosterete agli uomini piuttosto che alle femmine, per placare il vostro 
desiderio? Siete davvero un Popolo ignorante". La risposta del suo Popolo fu solo: "Scacciate dalla 
vostra città la famiglia di Lot! È gente che pretende di essere pura". Lo salvammo insieme con la sua 
famiglia, eccetto sua moglie, per la quale decidemmo che fosse tra coloro che sarebbero stati 
annientati. Facemmo scendere su di loro una pioggia, una pioggia orribile su coloro che erano stati 
[invano] avvertiti.» (Corano 27:55-58) 

 

Al-Ankabut (dal 28): «E quando Lot disse al suo Popolo: "Davvero commettete una turpitudine che 
mai nessuno al mondo ha commesso prima di voi. Concupite i maschi, vi date al brigantaggio e 
perpetrate le azioni più nefande nelle vostre riunioni". La sola risposta del suo Popolo fu:                    
"Attira su di noi il castigo di Allāh, se sei uno che dice il vero!".» (Corano 29:28-29) 

 

 

 

 

Al-Nisa, (dal 15): «Se le vostre donne avranno commesso azioni infami, portate contro di loro quattro 
testimoni dei vostri. E se essi testimonieranno, confinate quelle donne in una casa finché non 
sopraggiunga la morte o Allāh apra loro una via d'uscita. E se sono due dei vostri a commettere 
infamità, puniteli; se poi si pentono e si ravvedono, lasciateli in pace. Allāh è perdonatore, 
misericordioso.» (Corano 4:15-16). 

 

L'Omosessualità/Bisessualità è attualmente illegale in ben 26 Paesi Musulmani:  

 

Afghanistan, Algeria, Bahrain, Bangladesh, Bosnia, Iran, , Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kuwait, Libano, 
Libia, Malesia, Mauritania, Marocco, Oman, Pakistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudan, Siria, 
Tajikistan, Tunisia, Turkmenistan, Emirati Arabi Uniti,  Yemen. Fra questi, l'Iran, la Mauritania, 
l'Arabia Saudita,  il Sudan e lo Yemen  prevedono la Pena  Capitale. Lo Stato del Pakistan prevede 
la fustigazione ed perlomeno due anni di carcere. Nella Malesia la pena arriva perfino a 20 anni e 
negli Emirati Arabi Uniti fino a 14 anni, mentre in Bangladesh e Libia la pena è rispettivamente di 7 
e 5 anni di carcere. Cionondimeno la Repubblica Islamica dell'Iran, è il Paese più rigoroso nel dare 
la caccia ai cittadini non eterosessuali che perseguita e reprime col massimo zelo70  se si calcola che 
dati alla mano dal 1980, quando i fondamentalisti hanno preso il potere sotto la guida del famoso ed 

                                                           
70 Zelo. Dal latino ecclesiastico “Zelus” che è dal greco “Zèlos”, desiderio ardente. Sinonimo di diligenza. Veggasi, per 
maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Diligenza 
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intransigente Āyatollāh71 Khomeini72  (che comunque va ricordato appartenere non alla corrente 
Sunnita ma alla Tradizione dello Sciisma Duodecimano cioè alla corrente degli Sciiti73), ben oltre 
4000 Gay74 e Lesbiche75 sono stati uccisi, ammazzati, abbattuti senza alcuna pietà76, senza nessuna 
Misericordia. Solamente in tre Paesi a maggioranza Islamica non esistono  - sulla Carta - Leggi contro 
l'omosessualità: l'Egitto, l'Indonesia e l'Iraq, anche se in questi Paesi il clima verso le persone 
omosessuali77 e bisessuali78 resta ad ogni modo pesante e repressivo ai massimi livelli. In Egitto pur 
non essendo previsto il reato79 di omosessualità essendo lo Stato80 Laico81, si può essere condannati 
per “Immoralità” per la quale un ragazzo adolescente abitante nella città de Il Cairo82 venne 
condannato a ben 17 anni di carcere (DICIASSETTE), inclusi due anni di lavori forzati, solo per aver 
inviato ad un sito Internet gay il proprio profilo (cioè la descrizione della propria persona, dal viso al 
corpo, ai gusti, agli hobby eccetera), allo scopo di fare conoscenze con altre persone dello stesso 
Orientamento Sessuale83. In Arabia il 1° gennaio 2002 vennero condannate alla Pena Capitale tre 

                                                           
71 Āyatollāh. Voce arabo-persiana formata da “Āyat” e “Allāh”, cioè “Segno di Allāh (Dio)”, “Miracolo di Dio”,  
“Miracolo Divino”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ayatollah 

 
72 Khomeini, Ayatollah Ruhollah al-Musawi (1902-1989). 
 
73 Sciiti. Gli aderenti alla Shiah. Dall’arabo “Shī’ah” oppure "Shī‘at ‘Alī", letteralmente Fazione, Partito (di Alì). Vengono 
chiamati Sciiti i seguaci di Alì (601-661, Califfo dal 656) Cugino e Genero del Profeta Maometto e la discendenza dal 
Suo Matrimonio con la figlia di Maometto, Fâtima. I primi tre Califfi (legittimi successori di Maometto nella Guida 
dell’Islàm) “ben diretti”, riconosciuti dai Sunniti, vengono dagli Sciiti considerati degli usurpatori.                                                  
Gli Sciiti, considerati eretici dai Sunniti, sono diffusi soprattutto nell’Iran. Gli Sciiti definiscono sé stessi detta Imamiti, 
Duodecimani o, in arabo, Ithna‘ashariyya. Per un approfondimento, veggasi, su Internet, questa pagina, 
http://it.wikipedia.org/wiki/Sciiti 

74 Gay.  Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Gay 

 

75 Lesbiche. Aderenti al Lesbismo. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Lesbismo 

76 Pietà. In latino “Pietas”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Piet%C3%A0_%28sentimento%29 

77 Omosessuali. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Omosessuale 
 
78 Bisessuali. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Bisessuale 

 
79 Reato. Dal latino “Reàtus”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
https://it.wikipedia.org/wiki/Reato 
 
80 Stato. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Stato 

 
81 Laico. Basso Latino, Barbaro Latino alias Latino Medievale  “làicus” dal greco “laikòs”, aggettivo formato da “Làos”, 
popolo. Appartenente al Popolo o vivente tra il popolo secolare; contrario di ecclesiastico. 
 
82 Il Cairo. In arabo al-Qāhira  (“la Vittoriosa”). Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_Cairo 

83 Orientamento Sessuale. In inglese “Sexual Orientation”, in francese “Orientation Sexualle”, in spagnolo/castigliano 
“Orientación Sexual, Tendencia Sexual o Inclinación Sexual”, in portoghese “Orientação Sexual”, in tedesco “Sexuelle 
Orientierung, Sexualorientierung, Geschlechtspartner-Orientierung“. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Con il termine 
Orientamento Sessuale si indica l'attrazione emozionale, romantica e/o sessuale di una persona verso individui dello stesso 
sesso, di sesso opposto o entrambi. Il termine può inoltre fare riferimento ad un senso d'identità sociale che la persona si 
crea sulla base di queste attrazioni, dei comportamenti che ne derivano e dell'appartenenza ad una comunità di persone 
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persone poiché omosessuali84.  Ali ben Hatan ben Saad, Mohamed ben Suleiman ben Mohamed, e 
Mohamed ben Khalil ben Abdallah vennero uccise a mezzo decapitazione85 per "sodomia86, 
matrimonio87   fra loro e incitamento alla pedofilia". Nel corso del 2001 furono ben 81 le esecuzioni 
nel Regno Saudita, nel quale viene rigidamente applicata la Sha’ria  (la Legge88 Islamica). Il Ministero 
dell'Interno del Regno Saudita precisò, però in un comunicato ufficiale, che si trattava di ''recidivi''. 
In Afghanistan, ad esempio, il 2 marzo del 1999 altri due uomini vennero giustiziati, nella città di 
Kandahar89, facendo loro precipitare addosso un muro, pena riservata ad hoc per i rei del reato90 di 
omosessualità. In Nigeria il 23 settembre 2003 tale Jibrin Babaji venne condannato a morte91 per 
lapidazione da un Tribunale Islamico della Nigeria, per il reato di sodomia omosessuale92. 

 

                                                           
che condividono il suo stesso orientamento sessuale. È importante notare che l'orientamento sessuale è cosa distinta dal 
sesso biologico, dall'identità di genere e dal ruolo di genere; essi infatti definiscono, rispettivamente, il sesso genetico di 
una persona determinato dai cromosomi sessuali, il genere a cui sente di appartenere (ovvero se la persona identifica sé 
stessa come maschio o come femmina) e le norme sociali sul comportamento di uomini e donne relative ad una 
determinata cultura ed epoca. Il concetto di orientamento sessuale è applicabile anche a numerose specie del mondo 
animale, dove sono riscontrati gli stessi tipi di orientamento che sono presenti anche nell'uomo; tuttavia la sessualità 
animale è differente da specie a specie e da quella umana, e creare parallelismi precisi tra di esse è difficile”. Veggasi, 
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Orientamento_sessuale 

84 Omosessuali. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Omosessuale 

85
 Decapitazione, ovvero il taglio della testa (detta anche “decollazione”). Dal latino “Decapitare”, verbo derivato da 

“Caput”, capo, testa. Il condannato, sovente con le braccia e le mani incatenate e con i ferri alle caviglie, viene legato ad 
un palo posto con il collo su di un ceppo di legno o soltanto inginocchiato. Il boia colpisce quindi con una spada, uno 
spadone ovvero con una sciabola pesante dotata di lama larga, sulla parte posteriore del collo. La morte avviene per via 
della rottura del midollo spinale con il primo colpo. Con un secondo colpo viene approfondito il taglio ma senza recidere 
necessariamente i vasi del collo: la testa può pertanto restare attaccata al busto. Con la decapitazione si perde coscienza 
in pochi secondi e la morte sopraggiunge dopo 1-2 minuti. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Decapitazione 

86 Sodomia, Rapporti Anali. In arabo “Liwāt”. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Sodomia 
 
87 Matrimonio. Etimologicamente la parola “Matrimonio” deriva dal latino “Matrimonium” a sua volta derivato da 
“Mater”, cioè “Madre”.In francese “Mariage”, in spagnolo/castigliano “Matrimonio”, in portoghese “Casamento” oppure 
“Matrimónio”, in tedesco “Ehe”, in inglese “Marriage”. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio 
 

88 Legge. In latino “Lex”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Legge 

 
89 Kandahar. Al tempo della dominazione greca dell’India era chiamata Arachosia. Veggasi, per maggiori informazioni,   
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Kandahar_%28citt%C3%A0%29 

 
90 Reato. Dal latino “Reàtus”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Reato 
 
91 Morte. Veggasi la Voce relativa su questo Libro. 
 
92 Omosessuale. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Omosessuale 
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La Chiesa Cristiana di rito Cattolico93 Apostolico Romano, non è ai livelli di certi Ordinamenti 
Coranici ma non è neanche poi così tanto amichevole in quanto afferma di non condannare 
l'orientamento omosessuale, pur considerandolo, come stabilito dalla Congregazione per la Dottrina 
della Fede94 (Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica95  sulla cura pastorale delle persone 
omosessuali, dell'1 ottobre 1986 [3]),  "un comportamento intrinsecamente disordinato", tuttavia 
considera l'atto omosessuale abominio perché contrario alla "Legge96 Naturale" e dunque precludente 
al "dono della vita". Secondo questo sito Web http://www.dpjs.co.uk/sex.html  l’Omosessualità può 
essere strettamente legata al Satanismo. 

 

 

 

Cartelli e Adesivi come questo vengono venduti su Internet per la battaglia ideologica e religiosa                                         
contraria a concedere il Matrimonio alle Persone Omosessuali 

 

Presso certe Tribù Australiane, l’Atto di Omosessualità rappresenta un elemento costitutivo della 
iniziazione rituale, una sorta di servizio sacrale analogo alla Prostituzione Sacra (pagina 81 
dell’ottimo libro intitolato “Sesso e Mito – Storia e Testi della Letteratura Erotica” di Francesca Saba 

                                                           
93 Cattolico. Etimologicamente la parola “Cattolico” deriva dal greco “Katholikos”, che significa “che riguarda tutti,                  
valido generalmente, universale”. Il termine è stato usato per la prima volta da Ignazio di Antiochia (morto fra il 107 ed 
il 117) alla Chiesa istitituita dal Cristo “per tutti”. 

 

94 Fede. Trattasi di un concetto centrale del Messaggio Cristiano. Nell’uso linguistico ordinario, credere significa essere 
convinti della verità di qualche cosa, non in virtù dell’indagine o dell’esperienza personale, ma sulla base della 
testimonianza e della veridicità di altri. Nella Fede è pertanto connotata una ferma fiducia nella ineccepibilità intellettuale 
e morale di colui a cui si crede, di modo che essa diventa un abbandono fiducioso in Lui. La Fede è quindi una ferma 
adesione dell’intelletto ad una Verità sulla base dell’altrui Autorità. La Fede è una delle “Tre Virtù Teologali” della 
Teologia Cristiana (Fede, Speranza e Carità). In generale significa una credenza basata non su esperienze empiriche o su 
conoscenze logicamente dimostrabili, bensì sopra una Autorità Superiore o comunque esterna. La credenza nei fatti 
rivelati da Dio è la Fede Religiosa, che nella Teologia Cristiana richiede l’intervento della Grazia Divina, per cui è una 
Virtù Teologale. Per S. Agostino da Tagaste (Vescovo di Ippona) la Fede è il credere a ciò che non si vede.   Fede.                  
In ebraico “ ‘ Emûnāh”, in greco “Pístis”.  

95 Chiesa Cattolica. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica 

96 Legge. In latino “Lex”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Legge 
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Sardi, Sugar Editore, Milano, maggio 1960). È significativo il fatto che nel 1992 l’O.M.S.97, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, abbia rimosso l'Omosessualità dal proprio “Manuale di 
Disordini Mentali” (ICD-10 International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems). Assai interessante è la pagina Web di Wikipedia relativa una cronologia raggruppante gli 
eventi storici, culturali, sociali e politici più importanti riguardanti Gay, Lesbiche, Bisessuali e 
Transgender (Transessuali) (LGBT), dall'antichità ad oggi, visionabile a questa u.r.l.. (pagina 
Internet): http://it.wikipedia.org/wiki/Cronologia_della_storia_LGBT     

 

Utile anche per avere una visione globale è questa pagina di Wikipedia riguardante l’Omosessualità 
e le Leggi nel Mondo: http://it.wikipedia.org/wiki/Omosessualit%C3%A0_e_legge 

 

Sulla Omosessualità in Giappone durante i secoli, è possibile leggere questa pagina Web in inglese: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality_in_Japan 

 

Omosessualità e Aborto. Secondo un sondaggio pubblicato su “Stern”, riportato su “L’Unità” del 
19 settembre 1996, un tedesco su sette sarebbe favorevole all’Aborto Procurato nel caso in cui potesse 
sapere, stabilire che il nascituro sarebbe Gay. 

 

mosessualità e Buddismo. I punti di vista dottrinali sono variati da epoca ad epoca e soprattutto da 
Scuola a Scuola. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web:  

https://it.wikipedia.org/wiki/Omosessualit%C3%A0_e_Buddhismo   
https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_and_sexual_orientation 

https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_and_sexuality 

http://wisdomquarterly.blogspot.it/search/label/homosexual 

 

I Monaci Buddisti  Guerrieri Tibetani detti “Dob Dob” (veggasi per maggiori informazioni, le 
seguenti pagine Web: http://en.wikipedia.org/wiki/Dob-dob   http://it.wikipedia.org/wiki/Dob_Dob) 
oltre che per la forza ed il valore marziale pare che fossero famosi pure per la loro Omosessualità, 
stando a quanto riportato su questa pagina scritta in lingua francese: Monaci Buddisti Tibetani detti 
“Dob Dob” (veggasi per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Dob-dob   http://it.wikipedia.org/wiki/Dob_Dob). 

 

Sull’argomento è anche possibile leggere i seguenti testi redatti in lingua inglese: 

                                                           
97 O.M.S. Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo l’autorevole Wikipedia: “L'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS, o World Health Organization, WHO in inglese), agenzia speciale dell'ONU per la Salute, è stata fondata il 
22 luglio 1946 ed entrata in vigore il 7 aprile 1948 con sede a Ginevra. L'obiettivo dell'OMS, così come precisato nella 
relativa costituzione, è il raggiungimento da parte di tutte le popolazioni del livello più alto possibile di salute, definita 
nella medesima costituzione come condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto come 
assenza di malattia o di infermità”. Per maggiori informazioni, veggasi, sul Web, la seguente pagina:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_mondiale_della_sanit%C3%A0 
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Omosessualità secondo Giovanni Paolo II. Secondo quanto riportato da Wikipedia, nel 1986, 
durante il Suo Pontificato, la Congregazione per la Dottrina della Fede emana un documento intitolato 
Cura pastorale delle persone omosessuali (De pastorali personarum homosexualium cura), che 
afferma: « Occorre invece precisare che la particolare inclinazione della persona omosessuale, benché 
non sia in sé peccato, costituisce tuttavia una tendenza, più o meno forte, verso un comportamento 
intrinsecamente cattivo dal punto di vista morale. Per questo motivo l'inclinazione stessa dev'essere 
considerata come oggettivamente disordinata». Il documento porta la firma dell'allora Prefetto della 
Congregazione, il Cardinale Joseph Ratzinger. Il giorno dopo il World Gay Pride tenutosi a Roma 
nel 2000, contemporaneamente al Giubileo, durante l'Angelus espresse dalla finestra di Piazza San 
Pietro «amarezza per l'affronto recato al grande Giubileo dell'anno Duemila e per l'offesa ai valori 
cristiani di una città che è tanto cara al cuore dei Cattolici di tutto il mondo». Il 25 gennaio 2003 
con un Decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede ordina la dimissione dallo stato 
clericale di Franco Barbero, della Comunità Ecclesiale di base di Pinerolo che aveva simbolicamente 
benedetto alcuni Matrimoni Omosessuali. 
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Adulterio. L’atto di Infedeltà Coniugale. In spagnolo/castigliano ed in gallego/galiziano “Adulterio”, 
in portoghese “Adultério”, in romeno “Adulter”, in catalano “Adulteri”, in francese “Adultère”,                  
in inglese “Adultery”, in tedesco “Ehebruch”, in arabo “Zina”. Il male dell’adulterio. In latino 
“adulterii malum”. È   anche questo considerato come cosa legata al Male, a Satana. In Giovanni 8,4 
è indicato il termine “Moicheia” riguardo alla donna colta in flagrante adulterio. Veggasi pure Esodo, 
20:14 (“non commettere adulterio”), 1 Corinzi 7:2-5 ed Efesini 5:28 (circa la lealtà verso il proprio 
coniuge). Gesù pure insegnò: “Voi avete udito che fu detto: non commettere adulterio ma io vi dico 
che chiunque guarda una donna per appetirla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore” 
(Matteo 5:27-28).  “Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e il letto coniugale sia incontaminato, 
poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri.” (Ebr 13:4). Veggasi, per maggiori informazioni, 
le seguenti pagine Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Adulterio 

http://en.wikipedia.org/wiki/Adultery 

Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web, contenente anche una parte denominata 
“l’Adulterio nella Bibbia” in “Adulterio”:  http://it.wikipedia.org/wiki/Adulterio 

 

 

Dio. Il Cristianesimo vede in Dio l’unico onnipotente creatore del Cielo e la Terra, che ha creato dal 
nulla l’Universo, di cui è l’eterno Signore, infinitamente perfetto, Egli stesso incausato, ma causa di 
tutte le cose. Per i Cattolici Dio è quella realtà sopramondana, ossia trascendente, che ha creato e 
regge il Mondo dell’esperienza, compreso l’essere stesso dell’uomo. In latino “Deus”, in greco 
“Theos”, in sanscrito “Deva”, in lituano (altra lingua indoeuropea come il sanscrito) “Diewas” (dalla 
radice indo-europea “Deiwos”), in lettone “Diews”, in prussiano “Deiws”, in antico tedesco “Tivar”,  
in persiano “Div”, “Deu” fine del secolo XII, dal latino “Děu (m)”, col significato di luminoso.                     
In Medio-Alto Tedesco “Gott” (alto tedesco: “Got”; Gotico : “Guth”; Basso Tedesco, Olandese ed 
Inglese: “God” ; Danese e Svedese: “Gud”) rimonta al Tedesco Neutro “Guda”, significante una 
Divinità in senso lato, maschile o femminile. Una etimologia popolare ha collegato la parola inglese 
“God”  (Dio) con “good” (Buono). Questo è esemplificato dalla corruzione di “God be with You” 
(Dio sia con Te)  in “Good-bye”. Per gli Arabi e Musulmani Dio si traduce come “Allāh”. 
Etimologicamente “Allāh”. È forse derivante dal nome comune arabo “Ilah”, la bontà, oppure 
dall’aramaico98  “Alaha”, il bene.  Il nome “Ilah” corrisponde per molti all'ebraico “eloah” ed 

                                                           
98 Aramaico. Lingua semitica come l’akkadico, il fenicio, l’ebraico, era parlata da popolazioni stanziatesi in Mesopotamia 
nel XII-XI sec. a.C., dapprima nomadi, poi assimilate nei regni assiro-babilonesi. La sua scrittura alfabetica, improntata 
a quella fenicia, più facile a scriversi dell’assiro-babilonese dai caratteri cuneiformi, si impose a poco a poco già durante 
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all'aramaico “'elah”, e come queste forme deriva dalla radice proto semitica “il”, “Dio”. Il grande 
Santo Indiano del diciannovesimo Shree Ramakrishna (Kamarpukur, Bengala dell’Ovest, India, 
1834-1886) appartenente alla corrente Universalista Induista disse: “Ho praticato tutte le Religioni, 
Induismo, Islamismo, Cristianesimo ed ho pure ricercato la Via delle varie Scuole/Sette Induiste. 
Quel che ho scoperto/trovato è che è lo stesso Dio”.  Come Storici delle Religioni sappiamo bene che 
differenti popoli con differenti lingue hanno chiamato la stessa Divinità in modi diversi: il Dio della 
Guerra “Ares” dei Greci era esattamente come il Dio “Mars” (Marte) dei Romani, come “Maris” 
degli Etruschi99, come “Odin”  (“Othin” in Antico Islandese, “Wuotan” in Alto Tedesco, “Wodan” in 

                                                           
l’Impero Assiro (VIII sec. A.C.). Quando, dopo la distruzione di Ninive (612), Nabopolassar, arameo, fonda la dinastia 
neo-babilonese, l’aramaico è già lingua commerciale e diventerà di lì a poco la lingua dei rapporti diplomatici. Nel VI 
sec., Ciro il Grande, fondatore dell’Impero Achemenide, che si estendeva dall’Egeo all’Indo, dal Caucaso all’Egitto, farà 
dell’aramaico la lingua ufficiale del suo Stato (parecchi documenti in aramaico di quest’epoca provengono dalla colonia 
ebraica di Elefantina, nel sud dell’Egitto). Gli stessi Ebrei, che avevano adottato l’aramaico durante la loro lunga prigionia 
a Babilonia, continuarono a parlarlo dopo il loro rientro in patria per opera di Ciro, nel 539 a.C. “Certe parti dei libri 
biblici di quest’epoca sono redatti direttamente in aramaico (Esdra e Daniele), e divenne necessario tradurre le stesse 
Scritture ebraiche in aramaico: questa fu l’origine dei targum. Nel III sec. a.C. l’ebraico era relegato al rango di lingua 
liturgica e letteraria. Il popolo parlava l’aramaico. Questo aramaico giudeo-palestinese sarà la lingua di Gesù, degli 
Apostoli e dei Rabbini” (C. Sélis). Con la conquista dell’Impero Persiano da parte di Alessandro Magno, alla fine del IV 
sec., in tutto il Medio Oriente lingua ufficiale dello stato diventerà il greco e l’aramaico si ramificherà in dialetti. Nel I 
sec. dell’Età Cristiana si distinguono ormai due grandi filoni della lingua aramaica: l’aramaico occidentale a Gerusalemme 
e in Palestina, e l’aramaico orientale a Edessa e Babilonia. In entrambe le aree si avranno produzioni letterarie specifiche, 
Ebraiche e Cristiane. In area Cristiana, in aramaico orientale detto siriaco dal nome della Provincia Romana in cui si 
trovavano Edessa e Nisibis, i maggiori centri di produzione, viene redatta un’imponente letteratura, “la più importante 
della Chiesa Orientale del primo millennio” (Kawerau). Inoltre, data la particolare posizione geografica di questo 
territorio, il siriaco costituì il principale mezzo di trasmissione culturale tra due mondi: l’occidentale greco-latino, e 
l’orientale persiano-arabo. Molte opere di filosofia, di diritto, di geografia e scienze vennero tradotte dal greco in siriaco 
e quindi in arabo. Oggi, questo aramaico-siriaco è tuttora parlato in Turchia, nel Tur Abdin come dialetto turoyo e, come 
suret, in altre quattro località: in Iraq, in Iran, in Siria e in Armenia. 
http://www.cadr.it/cristiani%20orientali/commento%20mostra.htm 

 
99 Etruschi. Gli Etruschi chiamavano se stessi “Rasenna” (cioè “Uomini”) e furono detti dai Latini “Tusci” e dai Greci 
“Tirreni”: di qui il nome di Tuscia dato alla Regione da Loro abitata e di “Tirreno” al Mare solcato dalle Loro navi.                              
Il Re di ogni città degli Etruschi chiamavasi “Lucumóne”.Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Etruschi 
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Basso Tedesco) delle Religioni Germaniche, come il Supremo Generale Cinese  “Kwan-Ti”100 dei 
Taoisti101, come il giapponese  “Hachiman”102 dei Scintoisti103.  

                                                           
100 Kwan-Ti. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Guān Yǔ, Zi Yunchang (162 – 219), è stato un Generale e Guerriero 
cinese, vissuto nella Cina antica. Guān Yǔ (關羽trad., 关羽sempl., Guān Yǔ pinyin, Kuan Yu Wade-Giles) zi yúncháng (云長trad., 

云长sempl., yúncháng pinyin, yun chang Wade-Giles) è un eroe Cinese le cui imprese sono state rese famose dal Romanzo dei 

Tre Regni. In seguito è stato divinizzato con i nomi di Imperatore Guān (關帝trad., 关帝sempl., Guāndì pinyin, Kuan Ti Wade-

Giles), abbreviazione del titolo Taoista Santo Imperatore Guān (關聖帝君trad., 关圣帝君sempl., guānshèngdìjūnpinyin, Kuan 
sheng ti chun Wade-Giles), ed anche Signore Guān (關公trad., 关公sempl., Guāngōng pinyin, Kuan Kung Wade-Giles”. Veggasi, per 
maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Guan_Yu    e   
http://en.wikipedia.org/wiki/Guan_Yu 
 

101 Taoismo/Daoismo. cinese mandarino “Tao Chiao/Dao Jiao” cioè “Insegnamento del Tao” (Tao = la “Via”). Secondo 
l’autorevole Wikipedia: “Il Taoismo o Daoismo, termine di conio occidentale, designa sia le Dottrine a carattere filosofico 
e mistico, esposte principalmente nelle opere attribuite a Laozi e Zhuāngzǐ (composte tra il IV e III secolo a.C.), sia la 
Religione Taoista, istituzionalizzatasi come tale all'incirca nel I secolo d.C. . Nonostante la distribuzione ubiquitaria in 
Cina e la ricchezza di testi, si tratta probabilmente della meno conosciuta tra le maggiori Religioni al Mondo. Come 
ricorda Stephen R. Bokenkamp, i cinesi non possedevano un termine per indicare le proprie Religioni fino all'arrivo del 
Buddhismo nei primi secoli della nostra Era, quando opposero al Fójiào (佛教, gli insegnamenti del Buddha) il Dàojiào 
(道教, gli insegnamenti del Tao). Allo stesso modo, ricorda Farzeen Baldria, [senza fonte], gli studiosi classificatori del 
Periodo Han indicarono, in modo "mal definito", come Dàojiā (道家, Scuola Daoista) autori ed opere a loro precedenti. 
Mario Sabattini e Paolo Santangelo così concludono: 

« Le concezioni che emergono dalle opere taoiste non presentano un carattere univoco; quasi certamente esse 
abbracciano tendenze diverse che sono andate via via stratificandosi in un corpus di testi, cui solo in epoca 
successiva si è voluto attribuire la natura di un complesso dottrinario omogeneo. » 

(Mario Sabattini e Paolo Santangelo. Storia della Cina. Bari, Laterza, 2000, pag.131-2) 

Ancora il termine Daoismo con il suo suffisso -ismo non avrebbe quindi alcuna controparte nella lingua cinese.                         
Esso verrebbe utilizzato in tal guisa solo negli scritti occidentali”.  Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Taoismo 

102 Hachiman. - Il Dio Scintoista della Guerra. Nome adottato dall‘Imperatore OJIN   (210 -310 oppure 270-312  o per 
altri 269-310) al momento della Sua divinizzazione. La tradizione Lo vuole figlio della Imperatrice INGU  e Lo identifica 
col mitico OJIN, 15° Imperatore. La ragione per cui questo Sovrano,  che un uomo pacifico e di cui la storia non narra 
alcuna gesta, sia stato divinizzato come Dio della Guerra, sta nel fatto che Sua madre, l’Imperatrice JINGO KOGO (170-
269 d.C.) quando alla morte del marito, l’Imperatore CHUAI, partì per la famosa spedizione contro la Corea, era incinta, 
per ritardare il parto fino alla fine della campagna, Ella mise una pietra nella Sua cintura, così OJIN rimase nell’utero 
materno per molti mesi finché,  al ritorno dalla spedizione, Ella potè darLo alla luce. Il luogo di origine del culto di 
HACHIMAN è Usa, nell’Isola di Kyûshû, vicino lo stretto di Shimonoseki, uno dei centri più antichi dello Scintoismo.  
Quale Dio della Guerra fu venerato soprattutto dalle maggiori Casate guerriere, fra cui i potenti MINAMOTO.  Il Suo 
culto, però, col tempo è stato profondamente influenzato dal Buddismo del Grande Veicolo. Il Suo nome infatti (“Hachi” 
= otto; “Man” = bandiere) lo ha fatto ritenere simbolo del Nobile Ottuplice Sentiero del Buddismo, per cui Lo ha fatto 
pure diventare un Santo che presiede a feste umanitarie per la salvezza dei viventi, manifestazione tipicamente Buddista 
che nulla ha a che vedere col Suo carattere originario di Marte nipponico. In Giappone è assai popolare, tanto che esistono 
tutt'oggi più di 25.000 templi a Lui dedicati.  E' pure detto HACHI-DAI. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti 
pagine Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Hachiman        

 

103 Scintoisti. Aderenti allo Scintoismo o Religione Scintoista. Circa lo Scintoismo gioverà far presente quanto segue.         
In giapponese “Shin-tô . Nome giapponese di quel che Noi rendiamo Scintoismo oppure “Shintoismo” (secondo una grafia 
anglosassone). “Scintoismo” viene pertanto dal nipponico "Shin-tô" (la "Via degli Dei", secondo la pronuncia “on”, sino-
giapponese e colta, che si può pure pronunciare, alla maniera "Kun", puramente giapponese, come "Kami no Michi") con 
l'aggiunta del suffisso "ismo".  Soltanto nel VI secolo dell’Era Cristiana, all'epoca nella quale il Giappone entra nella 
storia e si inizia alla scrittura grazie alla sapiente Cina,  faro culturale dell’Estremo Oriente (come la Grecia per la Nostra 
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Secondo la Teologia della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni “Quali sono le cose 
che ti danno testimonianza che c’è un Dio? Alma, un Profeta del Libro di Mormon, scrisse: “Tutte le 
cose denotano che vi è un Dio; sì, anche la Terra e tutte le cose che sono sulla faccia della Terra, sì, 
e il suo movimento, sì, anche tutti i pianeti che si muovono nel loro ordine stabilito testimoniano che 
vi è un Supremo Creatore” (Alma 30:44). Possiamo volgere lo sguardo al cielo di sera e avere una 
idea di cosa intendesse Alma. Esistono milioni di stelle e di pianeti, tutti disposti in ordine perfetto. 
Quest’ordine non è dovuto al caso. Possiamo contemplare l’opera di Dio nei Cieli e sulla Terra; tra 
le numerose bellissime piante, tra gli svariati generi di animali, le montagne, i fiumi, le nuvole che ci 
danno la pioggia e la neve, tutto l’Universo testimonia dell’esistenza di un Dio. I Profeti ci hanno 
insegnato che Dio è il Sovrano Onnipotente dell’Universo; Dio risiede in Cielo (vedere DeA 20:17). 
Tramite Suo Figlio, Gesù Cristo, Egli creò i cieli e la terra e tutte le cose che sono in essi (vedere 3 
Nefi 9:15; Mosè 2:1). Egli creò la luna, le stelle e il sole; organizzò questo Mondo, gli dette forma, 
movimento e vita; riempì l’aria e l’acqua di esseri viventi; coprì le colline e le pianure con ogni genere 
di vita animale; istituì il giorno e la notte, l’estate e l’inverno, il tempo della semina e il tempo della 
mietitura; fece l’uomo a Sua propria immagine perché regnasse sulle altre Sue creazioni (vedere 
Genesi 1:26-27). Dio è l’unico Essere Supremo e Assoluto in cui noi crediamo e che adoriamo.               
Egli è “il Grande Genitore dell’Universo”, e “guarda tutta l’umana famiglia con la premura di un 
padre e con attenzione paterna” (Insegnamenti dei Presidenti della Chiesa: Joseph Smith, - 2007 -, 
41). La Natura di Dio. Quali sono gli attributi di Dio? Essendo fatti a Sua immagine (vedere Mosè 
2:26; 6:9), sappiamo che i nostri corpi sono come il Suo corpo. Il Suo spirito eterno alberga in un 
corpo tangibile di carne ed ossa (vedere DeA 130:22). Tuttavia il corpo di Dio è perfetto e glorificato, 
con una gloria al di là di qualsiasi descrizione. Dio è perfetto. Egli è un Dio di rettitudine, con attributi 
quali Amore, Misericordia, Carità, Verità, Potere, Fede, Conoscenza e Giudizio. Egli ha ogni potere. 
Conosce tutte le cose. È pieno di bontà. Tutte le cose buone provengono da Dio. Ogni cosa che Egli 
fa ha l’obiettivo di aiutare i Suoi Figli a diventare come Lui. Egli ha detto: “Poiché ecco, questa è la 
mia Opera e la mia Gloria: fare avverare l’immortalità e la vita eterna dell’uomo” (Mosè 1:39).  
Perché per noi è così importante comprendere la natura di Dio? Conoscere Dio. Come possiamo 
arrivare a conoscere Dio? La conoscenza di Dio è così importante che il Salvatore disse: “E questa è 
la Vita Eterna: che conoscano Te, il solo vero Dio, e colui che Tu hai mandato, Gesù Cristo” 
(Giovanni 17:3). Il primo e grande Comandamento è: “Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore” 
(Matteo 22:37).  Più conosciamo Dio e più Lo amiamo e osserviamo i Suoi Comandamenti (vedere 1 
Giovanni 2:3-5). Osservando i Suoi Comandamenti possiamo diventare come Lui. Possiamo 
conoscere Dio se: 

1. Crediamo che Egli esiste e che ci ama (vedere Mosia 4:9). 

                                                           
Civiltà) l'antica “religio”, originaria del Giappone, ricevette la denominazione cino-giapponese  (“on”) di “Shin-tô”, che 
in giapponese puro (“kun”) si diceva come innanzidetto “Kami no michi” (strada/Via degli Dei),  per distinguersi dal 
Buddismo che si chiamava “Butsu-dô” oppure “Bukkyô” (strada/Via di Budda), introdotto per l’appunto all’epoca del 
29°Imperatore, Kimmei (540 – 571). La Religione autoctona del Giappone. Parte integrante della cultura giapponese,  
pre-esistente al Buddismo, che venne introdotto in Giappone attorno alla metà del VI secolo d.C. , originariamente lo 
Scintoismo si presenta come un politeismo naturalistico. Il nome appare per la prima volta nel "Nihon-Gi", che fu 
probabilmente scritto nel 720 d.C. E’ praticamente impossibile compiere una stima dei fedeli, in quanto la maggior parte 
dei giapponesi si considerano oggi senza alcun problema, sia devoti dello Scintoismo sia, contemporaneamente, Buddisti 
o appartenenti ad altre Religioni. Lo Scintoismo odierno ufficialmente conta circa 22.000  Sacerdoti officianti negli 80.000 
Templi ed oltre 145 Scuole, molte delle quali riconosciute dallo Stato. Il Sacerdote  Supremo  di  questa  Religione è  
l’Imperatore. Lo Shintô, che non riconosce un Dio supremo, è un culto politeistico della Natura e degli Antenati. Già 
all'origine della Religione giapponese, s'incontrano un gran numero di Divinità della Natura a cui si aggiungono, in epoca 
più tarda, le Divinità terrestri, locali e familiari.  Si parla di un numero di Divinità che va da 80 a 800 mila;  da ciò deriva 
la definizione del Giappone “Shinkoku” che vuol dire  per l’appunto «Paese degli Dei». Le Divinità si definiscono col 
nome di Kami che significa «il superiore, il più alto», tradotto in cinese con il simbolo «shên» (essere spirituale, divino, 
soprannaturale). Anche i defunti della famiglia, ed in particolare gli Antenati, sono considerati esseri superiori, pure se 
un gradino al di sotto degli antichi Dei e degli Antenati Imperiali. 
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2. Studiamo le Scritture (vedere 2 Timoteo 3:14-17). 
3. Preghiamo Dio (vedere Giacomo 1:5). 
4. Mettiamo in pratica tutti i Suoi Comandamenti al meglio delle nostre capacità (vedere 

Giovanni 14:21-23). 
Se faremo tutte queste cose, arriveremo a conoscere Dio e alla fine otterremo la Vita Eterna104.                              
Pensa a cosa puoi fare per avvicinarTi di più a Dio. Ulteriori passi sulle Scritture.                                          - 
Atti 7:55-56 (il Figlio alla destra del Padre) 

- DeA 88:41-44 (Attributi di Dio) 
- Salmi 24:1 (La Terra appartiene al Signore) 
- Mosè 1:30-39 (La Creazione) 
- Alma 7:20 (Dio non può sbagliare) 
- Joseph Smith – Storia 1:17 (Il Padre e il Figlio sono esseri distinti) 
- Alma 5:40 (il Bene viene da Dio) 
- Giovanni 14:6-9 (Il Padre e il Figlio si assomigliano) 
- Mormon 9:15-20 (Dio di Miracoli) 
- Amos 3:7 (Dio di rivelazione) 
- Giovanni 3:16 (Dio di Amore). 
Secondo alcune Religioni, soprattutto Monoteiste, la Immoralità/Amoralità Sessuale non offende la 
Morale Comune ma offende direttamente Dio. La buonanima dell’Onorevole Teodoro Buontempo105, 
intervistato il 12 giugno 1996 dal Prof. Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Discoteca “Gilda on the 
Beach” di Fregene, Roma), alla domanda: “In cosa riconosce il trascendente?” rispose: “Nel gusto 
dell’Uomo di volare alto, nel gusto dell’uomo di avere punti di riferimenti che vanno al di là del 
quotidiano, del sentirsi vivi e felici al di là della condizione economica e sociale, non è il benessere 
che rende felici, è soltanto la Fede”. Veggasi pure, per maggiori informazioni, le seguenti pagine 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Dio 

 
Legge. In latino “Lex”. In rumeno e sardo “Lege”, in provenzale “Leys”, in francese “Loi”,                         
in catalano “Lleg”, in spagnolo/castigliano e portoghese “Ley”, dal latino “Legem” che si volle dalla 
stessa radice latina di “Ligàre”, cioè legare, poiché obbliga. In inglese “Law”, in olandese “Wet”,                  
in tedesco “Gesetz”. Regola stabilita dall’Autorità Divina o da quella Umana obbigante gli uomini ad 
alcune cose e vietante agli stessi altre cose, ai fini della Pubblica Utilità. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Legge 

 
Morte (Mòrte). In rumeno “Muarte”, in provenzale “Mortz”, in francese “Mort”, in 
spagnolo/castigliano “Muerte”, in portoghese “Morte”, dal latino “Mòrtem” accusativo di  “Mors”  = 
“Morts” (veggasi pure le voce sanscrite “Mrtis”, l’antico slavo “Smriti”, l’illirico “Smârt”, il lituano 
“Smèrtis”, il gallese “Mort”. Dal latino “Mòri”, morire (veggasi anche il gotico “Maurthr” uguale 
all’anglo-sassone “Mordhor”, inglese “Murder”, uccisione, omicidio.  In inglese “Death”.                                             
In sanscrito e pāli “Marana”, in tibetano  “ ‘ Chi-ba”, in cinese “Si”, in giapponese “Shi”, in arabo 

                                                           
104 Vita Eterna, Immortalità. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://www.vitaeterna.it/ 
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p123a12_it.htm      
http://www.lanuovavia.org/messaggiperipeccatori.vitaeterna.html 
http://www.dioamore.org/gesu_e_il_vangelo/la_vita_eterna.php 
 
105 On. Teodoro Buontempo. Giornalista (Carunchio, 21 gennaio 1946 – Roma, 24 aprile 2013) è stato un Politico 
italiano.Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Teodoro_Buontempo 
 



24 
 

“Maut”. La cessazione della vita nei corpi organizzati. I Frati Trappisti106 Cattolici si ripetono a 
vicenda, ogni volta che si incontrano “Memento mori”, che in latino significa “Ricordati che devi 
morire”.  In taluni casi abbiamo dei soggetti che si eccitano con essa.  La perversione o parafilia 
sessuale dicesi Necrofilia.  Circa la Diagnosi di Morte, la Legge 29 dicembre 1993, n° 578 "Norme 
per l'accertamento e la certificazione di morte" definisce giuridicamente il concetto di morte: “un 
individuo non è più vivo quando vi è la cessazione irreversibile di tutte le funzioni del suo encefalo”. 
Il Decreto del Ministro della Sanità del 22 agosto 1994, n° 582 “Regolamento recante le modalità per 
l'accertamento e la certificazione di morte" stabilisce i criteri di accertamento della morte. 
Composizione del Collegio Medico per l’Accertamento della Morte: Rianimatore, Medico Legale, 
Neurofisiopatologo. Durata dell’Accertamento di Morte: 6 ore per gli adulti e i bambini con età 
superiore a 5 anni;  12 ore per i bambini di età compresa tra 1 e 5 anni; 24 ore nei bambini di età 
inferiore a 1 anno.  Hominis tota vita nihil aliud quam ad mortem iter (Seneca107, “Tutta la vita 
dell’uomo non è altro che un viaggio verso la morte”). Contra vim mortis non nascitur herba in hortis 
(Scuola Medica Salernitana108: “Contro la forza della morte, non vi è nell’orto alcuna erba che 
valga”). Circa la Mortalità per i Mormoni, veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina 
Web: http://chiesadigesucristo.com/mortalita Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Morte 

 
Peccato. In francese “Péché”, in tedesco “Sünde”, in inglese “Sin”, in spagnolo/castigliano “Pecado”. 
Un qualcosa che si è errato, fallito, mancato; un vizio, un difetto, una macchia, un atto contrario al 
volere di Dio. Circa la “macchia”, infatti sinonimo di Peccato è Pècca, in provenzale “Pecca”, in 
antico francese “Pec”, in spagnolo/castigliano “Peca”, in portoghese “Pecha”, cioè Macchia (da cui 
anche l’italiano “avere una Pecca”). E’ una voce a noi giunta dalla Provenza e derivante da 
“Peccàre”, cadere in fallo. Il Verbo italiano “Peccàre”, deriva dal latino “Peccàre”, di origine ignota; 
in francese “Pécher”, in provenzale e portoghese “Peccar”, in spagnolo/castigliano “Pecar”. Circa il 
Peccato nella Religione Musulmana si sappia quanto segue: Wabisha ben Mabad racconta:                              
“Un giorno giunsi al cospetto del Profeta Maometto. Egli indovinò che ero venuto a chiederGli: che 
cos’è la virtù? E rispose: interroga il Tuo cuore; la virtù è ciò per cui l’anima si place ed il cuore si 
placa; il peccato è ciò che infonde inquietudine nell’anima e si agita nel petto, qualunque sia 
l’opinione che ne possano avere gli uomini”. Qual’ è la migliore specie di Islàm?  Allora il Profeta 
rispose:“Il miglior genere di Islàm è quando Tu dai da mangiare agli affamati e diffondi la Pace fra 
                                                           
106 Trappisti alias Cistercensi della Stretta Osservanza. Secondo l’autorevole Wikipedia: “I Cistercensi della Stretta 
Osservanza, o Trappisti (in latino Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae), sono un Ordine Monastico di Diritto 
Pontificio: i Monaci Trappisti pospongono al loro nome la sigla O.C.S.O.”. Veggasi, per maggiori informazioni,                       
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Trappisti 

107 Lucio Anneo Seneca. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Lucio Anneo Seneca, in latino Lucius Annaeus Seneca, anche 
noto come Seneca o Seneca il giovane (Corduba, 4 a.C. – Roma, 65), è stato un Filosofo, Drammaturgo e Politico Romano, 
esponente dello Stoicismo. Seneca fu attivo in molti campi, compresa la vita pubblica, dove fu Senatore e Questore, dando 
un impulso riformatore. Condannato a morte da Caligola ma graziato, esiliato da Claudio che poi lo richiamò a Roma, 
divenne tutore e precettore del futuro Imperatore Nerone, su incarico della madre Giulia Agrippina Augusta. Quando 
Nerone e Agrippina entrarono in conflitto, Seneca approvò l'esecuzione di quest'ultima come male minore. Dopo il 
cosiddetto "quinquennio di buon governo" (54-59), in cui Nerone governò saggiamente sotto la tutela di Seneca, l'ex 
allievo si trasformò progressivamente in un tiranno, e Seneca, forse implicato in una congiura contro di lui (nonostante si 
fosse ritirato a vita privata), cadde vittima della repressione, costretto al suicidio dall'Imperatore. Seneca influenzò 
profondamente lo Stoicismo Romano di epoca successiva: suoi allievi furono Gaio Musonio Rufo (Maestro di Epitteto) 
e Aruleno Rustico, nonno di Quinto Giunio Rustico, che fu uno dei maestri dell'imperatore filosofo Marco Aurelio”. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Seneca 

108 La Scuola Medica Salernitana è stata la prima e più importante istituzione medica d'Europa nel Medioevo                         
(XI secolo); come tale è considerata da molti come l'antesignana delle moderne Università. Veggasi, per maggiori 
informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_medica_salernitana 
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amici e sconosciuti  (cioè in tutto il mondo)”. Seneca affermò che “Il conoscere il peccato è principio 
di salvezza” (“Initium est salutis notizia peccati”, Epist., 28). L'83% dei peccati confessati in 
confessionale riguardano il sesso. (“Il sesso in confessionale”, Ed. Marsilio, 1973 citato da questa 
Fonte Web: http://www.utopia.it/sesso_religione_peccati.htm) 

 

Veggasi pure, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Peccato 
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