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Si tributa molto onore ha chi le ha ipotizzate, Albert, e a chi le ha scoperte in questi giorni... ma che
dire, invece, di chi le ha create! BRAVO DIO, come sempre!
---------------------le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente ﬁn dalla creazione del
mondo essendo percepite per mezzo delle opere sue; perciò essi sono inescusabili, perché, pur
avendo conosciuto Dio, non l'hanno gloriﬁcato come Dio, né l'hanno ringraziato; ma si sono dati a vani
ragionamenti e il loro cuore privo d'intelligenza si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono
diventati stolti, e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo
corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili.
Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare
fra di loro i loro corpi; essi, che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito
la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen.
Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami: infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in
quello che è contro natura; 27 similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la
donna, si sono inﬁammati nella loro libidine gli uni per gli altri commettendo uomini con uomini atti
infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento.
Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balìa della loro mente perversa
sì che facessero ciò che è sconveniente; ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia; pieni
d'invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità; calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio,
insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza aﬀetti
naturali, spietati. Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono

degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette.
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