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Amici di Fatti Sentire,  

Nipt: i bambini ritenuti “difettosi” e perciò da scartare, saranno 

eliminati attraverso l’aborto.   

La giunta Bonaccini lancia il Nipt, un nuovo test prenatale che in 

molti casi consente di individuare anomalie cromosomiche come le 

sindromi di Down, Edwards e Patau.  

Il test favorirà la selezione eugenetica, come dimostrano i dati del 

Regno Unito, dove in pochi anni, da quando è stato introdotto il Nipt, 

le nascite di bambini con sindrome di Down sono crollate di circa il 

30%. 

Siamo «la prima Regione in Italia ad introdurlo gratuitamente»: è 

falso, pagheranno i contribuenti, anche se contrari all’aborto.  

http://www.difenderelavita.org/lemilia-romagna-si-accoda-nelleliminazione-dei-bimbi-down/  

Petizione da firmare: il centro-destra promuova la vita e la famiglia! (284) 

Si avvicina la data del voto e i partiti si lasciano distrarre da temi assolutamente secondari: ambiente, animali, buche stra-

dali, erba alta.  

Dobbiamo impedire che quanto accade a Ferrara si ripeta a livello regionale: la priorità va data alla difesa della vita 

umana e della famiglia naturale.  

Firmiamo e facciamo firmare questa petizione: http://www.fattisentire.org/elezioni-er2020/ 

P. Tomas Tyn 30 anni dopo: un domenicano senza compromessi 

"Contro il comunismo e contro l’aborto": era questo lo slogan con cui – negli anni Ottanta – un gruppo di militanti con-

tro-rivoluzionari sensibilizzava i cattolici davanti alle chiese bolognesi. P. Tomas Tyn O.P. militava tra loro con le attività 

proprie del sacerdote e del maestro di spirito.  

Oggi Padre Tomas è Servo di Dio. 

http://www.totustuus.it/p-tomas-tyn-30-anni-dopo-un-domenicano-senza-compromessi/  

Per ricordarlo vi sarà un evento a Bologna il 1° gennaio. Qui il volantino: http://www.fattisentire.org/db/FattiSen-

tire_Evento_don_Martini.pdf  

Cattolici subalterni: la stirpe di Giuda 

Di fronte all’affermarsi di ogni tappa del processo di secolarizzazione, il popolo cattolico reagisce sempre e con rivolte di 

varia natura.  

Per demoralizzare e spegnere tali rivolte, gli agenti della secolarizzazione favoriscono la nascita di organizzazioni che 

cercano di accordarsi con la tappa in corso. [Testo un po' difficile] 

http://www.paginecattoliche.it/cattolici-subalterni-la-stirpe-di-giuda/  

In breve  

• La furia degli abortisti (video, inglese, 10 minuti) 

https://youtu.be/TUPWmWdLz4I   

• La UE serve a imporre la dittatura gender?  

http://www.fattisentire.org/la-ue-serve-a-imporre-la-dittatura-gender/   

• Statalismo socialista: il lento assassinio delle scuole libere  

http://www.fattisentire.org/statalismo-socialista-il-lento-assassinio-delle-scuole-libere/  

• Che cos’è fattisentire.org? Risponde… Paolo VI! 

http://www.fattisentire.org/che-cose-fattisentire-org-risponde-paolo-vi/ 

Dicembre. E-Book gratis. Beato Corrado di Sassonia: Specchio della B. V. Maria  

http://www.totustuus.cloud/prodotto/corrado-di-s-specchio-della-beata-vergine-maria/   

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 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 riceverla, può cancellare la sua iscrizione 

semplicemente rispondendo alla newsletter inserendo la parola “CANCELLAMI” all’inizio del corpo della mail.  
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