Il messaggio di Manif pour tous
(dal sito www.lamanifpourtous.fr, traduzione a cura del Gruppo)

Il "matrimonio per tutti" è il "matrimonio" homo imposto a tutti!
Il progetto di legge per "Il matrimonio per tutti" sconvolge il codice civile, eliminando
sistematicamente le parole "marito" e "moglie" e "padre" e "madre" in favore di termini
asessuati, indifferenziati (compresi i "genitori" ). Questo progetto si propone di rimuovere
legalmente le identità sessuale e minare il fondamento della identità umana: la differenza
sessuale e la filiazione risultante. Si apre la strada per una nuova filiazione "sociale"
senza rapporti con la realtà umana. Esso crea il quadro per una nuova antropologia,
basato non sul sesso, ma sull’orientamento sessuale.
Il "matrimonio per tutti" è la fine della genealogia per tutti!
Con la possibilità di adottare un bambino da parte di due uomini o due donne, i bambini
saranno considerati dalla legge come nati da due genitori dello stesso sesso, così
volontariamente privati di una madre o un padre. Ad essi verrà negato l'accesso alle loro
origini. E 'profondamente discriminatorio e ingiusto per i bambini.
Il "matrimonio per tutti" porterà inevitabilmente alla scienza riproduttiva per
tutti!
Il numero di bambini adottabili in Francia è inferiore al numero di coppie in attesa di
adottare. Le coppie omosessuali adotteranno quindi bambini generati da PMA
(Procreazione "Medicalmente" Assistita) per le donne, e dalla GPA (Gestazionale “Par”
Altri, O "Surrogati") per gli uomini. Gli emendamenti di una centinaia di parlamentari
vanno in questa direzione, e il primo ministro ha già annunciato questo cambiamento
all’interno di "una legge completamente per la famiglia."
Il Matrimonio civile Uomo – Donna è l'uguaglianza e la giustizia per tutti!
Le norme paritarie e la filiazione naturale – universale – della famiglia favoriscono la
coesione sociale e intergenerazionale. Noi non ignoriamo i problemi degli omosessuali,
alcune disposizioni di legge già consentono di prendere in considerazione questi problemi
ed esse possono essere migliorate ulteriormente senza distruggere il matrimonio uomo /
donna e il rapporto reale e naturale di filiazione .
Perché abbiamo la responsabilità storica ...
... di preservare il nostro stato civile, la nostra società e l'umanità, impegnamoci dunque
con determinazione e senza omofobia: il popolo e la società civile saranno di nuovo in
strada, con i loro sindaci, i loro rappresentanti eletti, la loro autorità morale per chiedere
degli stati generali sul matrimonio, la filiazione e i diritti dei bambini; per chiedere il ritiro
del disegno di legge.
Tutto nasce da un uomo e una donna, siamo tutti preoccupati!
Il popolo di Francia deve alzarsi in piedi per i suoi figli, il suo futuro ... e la nostra
umanità, costituita da uomini e donne.

