
Amici del Family Day e di FattiSentire 
14/02/2019  

 
Amici, questi sono giorni di intensa battaglia, serve che ci mobilitiamo tutti. Cominciamo da sabato scorso, un grande successo a favore della vita. 

L’Emilia-Romagna si prepara alla Marcia per la Vita  
I pro-life dell’Emilia-Romagna hanno accolto Virginia Coda Nunziante con una certa vergogna a causa dell’enorme diffusione della cultura di morte 
nella loro Regione: 
- l’impressionante diffusione dell’aborto e relative “pillole del giorno dopo”, gratuite in ogni Azienda Sanitaria Locale; 
- l’ingente e mai lecita promozione della fecondazione artificiale; 
- la velocità della Regione nel far inserire il testamento biologico nel fascicolo sanitario dei cittadini; 
- gli enormi finanziamenti intesi a diffondere un'educazione sessuale più adatta alle bestie che agli esseri umani. 
http://www.difenderelavita.org/lemilia-romagna-si-prepara-alla-marcia-per-la-vita/  

È scontro sulla legge “Scalfarotto” per l’Emilia-Romagna 
Ieri, 13/02/2019, battaglia di alcuni di noi in Regione: 
- si vuole introdurre una discriminazione, una «legge ideologica e indottrinante, pericolosamente liberticida e autoritaria» (A.Ge. Modena); 
- il laicato dipendente dai vescovi «esprime un parere fortemente contrario» (Forum delle Associazioni Familiari); 
- è pertanto molto più urgente «una legge contro l'eterofobia e contro chi odia la famiglia naturale» (FattiSentire.org). 
Per piacere, chi può vada a sensibilizzare il proprio vescovo: se solo i nostri Pastori parlassero, gli avversari si spaventerebbero.  
Per chi non può, dica almeno un’Ave Maria: mancano pochi giorni all’approvazione della legge contro l’ “omotransnegatività”. 
http://www.fattisentire.org/e-scontro-sulla-legge-scalfarotto-per-lemilia-romagna/  

In breve  
• A Massa è in mostra il blasfemo “Cristo LGBT”  

https://www.osservatoriogender.it/a-massa-e-in-mostra-il-blasfemo-cristo-lgbt/ 
• Card. Cañizares: Gender, la più grande minaccia per l’umanità  

http://www.totustuus.it/card-canizares-gender-la-piu-grande-minaccia-per-lumanita/ 
• Socialismo in Venezuela: 700.000 fuggono 

 http://www.fattisentire.org/socialismo-in-venezuela-700-000-fuggono/ 
• Libertà per la religione e dittatura gender in Emilia-Romagna 

http://www.totustuus.it/liberta-per-la-religione-e-dittatura-gender-in-emilia-romagna/ 
• Dote scuola, la Lombardia continua a dare l’esempio  

http://www.lanuovabq.it/it/dote-scuola-la-lombardia-continua-a-dare-lesempio  

Febbraio. E-Book gratis: I vescovi dell’Emilia-Romagna sull’islam (Card. Biffi)  
www.totustuus.it/db/Magistero_episcopale_dimenticato.pdf   

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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