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Emilia-Romagna. Elezioni amministrative. 
Domenica prossima si vota solo in alcuni comuni.  Tra i candidati che “hanno fatto”, segnaliamo che a Imola, il capolista di Forza Italia 
Nicolas Vacchi ha favorito la nascita dei Comitati Genitori Attenti di Imola e Conselice. Lo ha fatto senza protagonismi o comunicati stampa, ma 
fornendo sale, comunicazione, tecnologie e relazioni. È di oggi la notizia che Vacchi, anche grazie al vescovo di Imola, è riuscito a far 
annullare il concerto del cantante satanista Young Signorino destinato agli studenti ---> 

Emilia-Romagna. Firmare la SUPPLICA ai vescovi 
Firmiamo e facciamo firmare la "Supplica" rivolta ai nostri vescovi. Chiediamo che dicano una parola chiara, forte e 
inequivocabile in difesa della famiglia naturale, nella nostra Regione più minacciata che altrove.  
Nostra Signora ottenga loro il coraggio di andare contro corrente per riaffermare le verità naturali!  
http://www.totustuus.it/supplicavescovi/   

Emilia-Romagna: un altro tassello verso il gender diktat  
Dopo il blocco il Parlamento della cosiddetta “Legge Scalfarotto” (che voleva istituire una sorta di reato di 
pensiero per chi dissente dall’ideologia LGBT), la lobby omosessualista ha cambiato strategia: quel che non si è 
ottenuto nel Parlamento nazionale, lo si fa nei Comuni a guida PD: Bologna, Modena, Parma, Reggio 
http://www.fattisentire.org/emilia-romagna-un-altro-tassello-verso-il-gender-diktat/ 

In breve  
Governo Conte: quali possibilità per vita e famiglia?  
http://www.fattisentire.org/governo-conte-i-nuovi-orizzonti-del-parlamento-italiano/  
Gender a S. Pietro in Casale: il consigliere comunale Polazzi parla a Radio Padania 
https://www.facebook.com/consigliere.polazzi.mattia/videos/vb.66821423238/10155271044263239/?type=2&theater/  
Reggio Emilia e le bugie dei lefebvriani / 3: Camisasca diffamato (inglese) 
https://www.churchmilitant.com/news/article/bp.-camisasca-a-bishop-maligned  
Courage: in Italia il libro contro l’omoeresia di padre J. Martin SJ 
http://www.difenderelavita.org/contro-lideologia-di-p-james-martin-s-j-ecco-daniel-mattson/  
Friuli: la Regione esce dalla rete LGBT “Ready”  
https://trieste.diariodelweb.it/trieste/articolo/?nid=20180530-514668  
Cassazione: sì all’adozione gay. E l’interesse del minore? 
http://www.difenderelavita.org/cassazione-si-alladozione-gay-e-linteresse-del-minore/  
L’anomalia del Portogallo che boccia l’eutanasia  
http://www.fattisentire.org/lanomalia-del-portogallo-che-boccia-leutanasia/ 

E-book per il mese del Sacro Cuore: la riparazione  
http://www.totustuus.it/db/PadrePlus_La_idea_riparatrice.pdf   

Dichiarazione dei redditi – 5 per mille 
Papa Francesco ci ha tante volte chiesto di sostenere i poveri e gli ultimi. I più poveri e ultimi sono coloro che non hanno fede: atei, agnostici, eretici, 
scismatici e noi, tiepidi. Un modo per seguire queste indicazioni dei Papi è quello di diffondere il periodico di apologetica Il Timone. Perciò vi 
proponiamo di devolvere il prossimo 5x1000 al Timone: www.iltimone.org/news-timone/le-ricadute-di-un-piccolo-gesto-possono-arrivare-m/  

iGpM, davidone 
https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/  
http://www.fattisentire.org/ 
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