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Amici di Fatti Sentire,  

la notizia che sta circolando sulla 

condanna del centro-destra da 

parte dei vescovi è una bufala.  

Un fake costruito dal principale 

quotidiano comunista per con-

fondere i cattolici in vista delle 

elezioni regionali. 

Il testo ufficiale non contiene le 

parole "sovranismo e "populi-

smo".  

E' falso che vi sia una condanna 

del centro-destra. 

E' falso che i vescovi abbiano di-

menticato i bambini che devono 

nascere, la corruzione educativa 

svolta dal PD verso i nostri figli, 

la legge per "suicidare i nonni", 

la legge che discrimina le per-

sone eterosessuali. 

In conclusione: è un documento prolisso, che purtroppo parla troppo di cose secon-

darie rispetto ai nostri figli: ma non condanna il centro-destra. 

Eccovelo: https://www.chiesadibologna.it/la-regione-laboratorio-di-democrazia/  

Bibbiano, chiusa l’inchiesta: 26 indagati, 108 capi di imputazione 

NUOVI ORRORI sui bambini rapiti per essere affidati a coppie LGBT: spettacoli 

hard, peni di gomma ed effusioni gay. 

Confermata la condivisione di iniziative per la difesa dei diritti LGBT anche sugli 

affidi a omosessuali. 

Possibili analogie con i progetti di educazione sessuale e gender promossi dalla Sa-

nità della Regione Emilia-Romagna. 

http://www.fattisentire.org/bibbiano-chiusa-linchiesta-26-indagati-108-capi-di-im-

putazione/  

Emilia-Romagna. Elezioni 26/1/2020. Vita umana e famiglia: proposta preferenze 

Si ricorda l'importanza del mettere la preferenza. 

Ecco una proposta: si tratta di candidati che hanno FATTO o si sono esposti pubbli-

camente per la vita e la famiglia. 

Se non mettiamo la preferenza rischiamo venga eletto chi non ha FATTO nulla o 
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peggio (si pensi al Sindaco di Ferrara): significherebbe votare in base alle promesse 

elettorali sentite in TV.  

http://www.fattisentire.org/emilia-romagna-elezioni-26-1-2020-vita-umana-e-fami-

glia-proposta-preferenze/ 

Elezioni regionali: altri sussidi 

1) immagine di sintesi di quanto fatto dal PD in Emilia-Romagna: http://www.fatti-

sentire.org/wp-content/uploads/2019/12/doc-pd-1440x867prova.png  

2) elenco un po’ più esteso delle leggi regionali contro la vita e la famiglia: : 

http://www.fattisentire.org/elezioni-emilia-romagna-che-cosa-chiedere/ 

3) i criteri per un voto in difesa della vita e della famiglia: http://www.fattisen-

tire.org/emilia-romagna-per-un-voto-da-cattolici-fatti-non-parole/   

Elezioni Regionali: nuove buone prese di posizione in difesa di vita  e famiglia 

Da diffondere ai candidati che conosciamo, così che possano prendere esempio. 

http://www.fattisentire.org/elezioni-emilia-romagna-fermare-la-guerra-del-pd-alla-

maternita/  

Firmiamo la petizione per difendere la vita e la famiglia! (427) 

Proprio per quanto NON hanno detto i Vescovi, per l’inchiesta su Bibbiano, per le 

prese di posizione di alcuni bravi candidati... è bene firmare e diffondere questa pe-

tizione  

http://www.fattisentire.org/elezioni-er2020/ 

In breve  

• Avanza in Parlamento la legge contro l’omofobia: ecco chi promuove la 

dittatura gender  

http://www.fattisentire.org/avanza-la-legge-contro-lomofobia-ecco-chi-pro-

muove-la-dittatura-gender/    

• Mons. Crepaldi: «Blasfemo chi dipinge Gesù come gay, pedofilo o sar-

dina»  

http://www.totustuus.it/mons-crepaldi-blasfemo-chi-dipinge-gesu-come-gay-

pedofilo-o-sardina/  

• Regionali, la Lega smaschera l’incoerenza dei Popolari per Cesena  

https://www.cesenatoday.it/politica/regionali-la-lega-ai-popolari-per-cesena-

non-hanno-carte-in-regola-per-criticare.html 

Gennaio. E-Book gratis. 1978: suicidarsi per il socialismo  

http://www.totustuus.cloud/prodotto/1978-suicidarsi-per-il-socialismo/ 

iGpM – Davidone - https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/ - 

http://www.fattisentire.org/ 
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