
Amici del Family day e di Fatti Sentire, 
22/11/2018 

Il nuovo appello ai partiti: per la vita e la famiglia - La Regione prepara dittatura gender, patrocinii ai gay pride, adozioni omosessuali. 
Appello ai consiglieri regionali dei partiti dell’opposizione: PER PIACERE NON FATE MEDIAZIONI - http://www.fattisentire.org/emilia-
romagna-appello-per-piacere-non-fate-compromessi/  

Petizione contro l’aborto: ultima settimana -  Il 30 novembre invieremo la petizione; ricordiamoci che la Regione Emilia-Romagna si 
vanta di un falso calo degli aborti procurati… ma nasconde i dati sulla “pillola del giorno dopo” e sul calo delle donne in età fertile. La Regione 
dice anche di prevenire l’aborto e l’Aids educando i giovani... ma oltre a favorire l’uso della pillola del giorno dopo, ottiene come risultato la 
diffusione della sifilide, dell’epatite A e di altre malattie veneree. Firmiamo e facciamo firmare: 
http://www.fattisentire.org/firmiamocontrolabortoiner/ 

Scuola: ascoltato l’appello a favore del consenso informato - La scorsa settimana avevamo chiesto ai partiti di dar corso ad un’iniziativa 
simile a quella della Lombardia, benché qui da noi gli esponenti a favore della famiglia siano all’opposizione e non al Governo della Regione.  
Il Consigliere Regionale A. Galli ha subito presentato un’ottima interrogazione (da leggere!), che si spera metta la Giunta regionale all’angolo: 
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:attoispettivo:10;7497&ev=1  

In breve  
• Manovra: più soldi per lo statalismo educativo? - http://www.difenderelavita.org/manovra-piu-soldi-per-lo-statalismo-educativo/ 

• Insurrezioni cattoliche, quando il popolo non ci sta - http://www.totustuus.it/insurrezioni-cattoliche-quando-il-popolo-non-ci-sta/ 

• Vescovi coraggiosi. S. Francisco, Mons. Cordileone: omo-eresia, scandali e (nostra) conversione: 
http://www.totustuus.it/vescovi-coraggiosi-s-francisco-mons-cordileone-scandali-e-nostra-conversione/ 

• Quel professore sospeso dall’Università dei gesuiti - http://www.fattisentire.org/quel-professore-sospeso-dalluniversita-dei-gesuiti/ 

• Ungheria: una politica che sorride alla famiglia - http://www.fattisentire.org/ungheria-una-politica-che-sorride-alla-famiglia/ 

  

Nuovo E-Book gratis: Magistero episcopale dimenticato 
Cinque documenti su Islam, massoneria, falso aggiornamento, laicismo, socialismo: da http://www.totustuus.es  
Tornano gli Esercizi di Sant’Ignazio in Regione!  
Cosa sono gli Esercizi: https://www.youtube.com/watch?v=1ORTakP6q_A   
Quando e dove: http://www.totustuus.it/db/Esercizi-Spirtuali-gen2019.pdf  
Costo complessivo: 50€ - altre info: stephenkennedy@ive.org  
  
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 semplicemente rispondendo 
alla newsletter inserendo la parola “CANCELLAMI” all’inizio del corpo della mail. 
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