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Priorità del nuovo Ministro per le famiglie: leggi anti-omofobia e 

indottrinamento scolastico 

I catto-comunisti si propongono di usare il vecchio trucco “dialogo” per 

addormentare i conservatori, i moderati e, soprattutto, i cattolici.  

Ma la storia insegna che solo una cosa sconfigge il socialismo: il loro 

risveglio e la loro reazione. 

http://www.fattisentire.org/priorita-del-nuovo-ministro-per-le-famiglie-

leggi-anti-omofobia-e-indottrinamento-scolastico/  
 
Il giudice Rocchi: «Aiuto al suicidio? Indegno per una società civile» 
La Corte Costituzionale ha ritenuto non punibile ai sensi dell'articolo 580 del codice penale, a 
determinate condizioni, "chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e 
liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto 
da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa 
intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli". 
http://www.iltimone.org/news-timone/giudice-rocchi-aiuto-al-suicidio-indegno-societa-civile/  
 
Gretina e le mobilitazioni “spontanee”: una fiaba per allocchi? 
La piccola Greta Thunberg occupa in queste ore i mass-media di tutto il pianeta: ma CHI C'E' 
DIETRO? 
Chi organizza le masse per andare agli eventi? Chi attiva i mass-media ovunque? Chi le apre le 
porte dei maggiori consessi nazionali e mondiali? Chi mette i soldi, paga i viaggi, i manifesti, 
le pubblicità, ecc.?  
http://www.fattisentire.org/gretina-e-le-mobilitazioni-spontanee-una-fiaba-per-allocchi/  
 
In breve  

• Vescovi Ecuador: bocciata la legge sull’aborto 
http://www.totustuus.it/vescovi-ecuador-bocciata-la-legge-sullaborto/   

• Nuovo Governo: le mani sui mass-media  
http://www.fattisentire.org/nuovo-governo-le-mani-sui-mass-media/    
  

Settembre. E-Book gratis. Un regalo per il nostro parroco 
http://www.totustuus.cloud/prodotto/can-trochu-il-curato-dars/  
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https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/  
http://www.fattisentire.org/ 
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