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Emilia-Romagna. Prima interrogazione parlamentare contro “W l’amore” 
Diffondiamo l'interrogazione rivolta ai Ministri dell’Istruzione e della Famiglia: il progetto gender "W l’amore" colpisce ormai 4.000 bambini della 
nostra Regione: www.fattisentire.org/db/Interrogazione_Wlamore.pdf  . Spieghiamo agli amici nei partiti che c'è bisogno dell'aiuto di tutto il centro-
destra, perché diversamente non usciremo dal gulag anti-vita costruito in tanti anni dal Partito Democratico. Ringraziamo l’On. Bignami che ci ha 
ascoltato e chi vorrà farlo. Infine, preghiamo perché i nuovi ministri dell'Istruzione e della Famiglia ascoltino la voce degli emiliano-romagnoli e 
fermino questa porcata costituita da "W l'amore".  
 
Papa Francesco e la Supplica ai vescovi dell’Emilia-Romagna  
Può sembrare paradossale, ma il primo a rispondere alla "Supplica" ai vescovi dell'Emilia-Romagna è... Papa Francesco!  
Sabato 16/6 il Santo Padre ha detto: «oggi – fa male dirlo – si parla di famiglie “diversificate”: diversi tipi di famiglia [...] Ma la famiglia umana 
come immagine di Dio, uomo e donna, è una sola.  [...] la maestra ci insegnava storia e ci diceva cosa facevano gli spartani quando nasceva un 
bambino con malformazioni: lo portavano sulla montagna e lo buttavano giù [...] Era un’atrocità. Oggi facciamo lo stesso». 
Approfittiamo di questa conferma per firmare e far firmare la Supplica che si trova qui: http://www.totustuus.it/supplicavescovi/  
  
Imola: Incontro per genitori, insegnanti, educatori  
Giovedì 28 giugno 2018 - ore 18:00 - Sala Cinema Pedagna Presso la Parrocchia Nostra Signora di Fatima - Via Vivaldi, 70 - Imola    
“Come raccontarti… i tuoi primi mesi di vita” (INER Emilia-Romagna) - “Lotta al gender scolastico… a che punto siamo?” (FattiSentire.org) 
 
In breve 
1. Arrivederci suore. Il deserto oltre la grata -  www.totustuus.it/arrivederci-suore-il-deserto-oltre-la-grata/  
2. Alchimia, comunismo e pederastia: Mario Mieli  - www.fattisentire.org/alchimia-comunismo-e-pedarastia-mario-mieli/  
3. Cardinale Eijk: Urgente un documento magisteriale sul gender  

www.totustuus.it/cardinale-eijk-urgente-un-documento-magisteriale-sul-gender/  
4. Grazie a un trucco gli studi di genere si rivelano essere… supercazzole  

www.fattisentire.org/grazie-a-un-trucco-gli-studi-di-genere-si-rivelano-essere-supercazzole/  
5. Nuovo e-book gratis: Aspetti in ombra dell’ideologia omosessualista - www.totustuus.es   
  
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 suoi predecessori ci hanno insegnato che 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/ 
Desideriamo informarla che FattiSentire.org agisce in conformità con la policy sulla privacy ai sensi del regolamento europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018. L’unico suo dato in nostro possesso è 
l’indirizzo di posta elettronica a cui viene inviata questa newsletter. Se non fosse più interessato/a a riceverla, può cancellare la sua iscrizione semplicementrispondendo alla newsletter inserendo la parola “CANCELLAMI” nell’oggetto o all’inizio del corpo della 
mail. 
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