
 
 

 
 

Amici di Fatti Sentire,  
Ultime elezioni: dovendo scegliere tra il Vescovo e i propri figli, i cattolici scelgono i figli  
L’esclusione dei cattolici dalla nuova giunta Bonaccini certifica che sono una piccola minoranza i catto-
lici che seguono le indicazioni elettorali dei Vescovi. I cattolici del Pd hanno rinunciato alla loro 
identità e hanno accettato tutto, dai temi etici a quelli economici, senza mai farsi sentire: 
e sono tutti stati bocciati. Mentre noi, intransigenti, vediamo eletto chi ci ha ascoltato. 
http://www.fattisentire.org/emilia-romagna-i-cattolici-ignorano-le-indicazioni-di-voto-dei-vescovi/ 

Petizione per difendere la vita e la famiglia (477) 
Dopo le elezioni in Emilia-Romagna. I nuovi gruppi dei partiti saranno costituiti a fine mese. C’è ancora 
qualche giorno per firmare e far firmare ai nostri amici migliori: facciamo sentire dal centro-destra. 
http://www.fattisentire.org/elezioni-er2020/  

Dal 2023 la scuola dell’infanzia sarà obbligatoria? 
I comunisti vogliono i nostri bambini, è confermato: prima Bibbiano, poi le dichiarazioni del Governatore Bonaccini: "voglio far diventare 
gli asili obbligatori in Emilia-Romagna!". Ora arriva il progetto PD della vice-ministro Ascani. Che fare? 
- Spiegare ai Vescovi e alle suore insegnanti 
- Invitare il centro-destra a opporsi fino alla morte 
https://www.tecnicadellascuola.it/dal-2023-la-scuola-dellinfanzia-obbligatoria-litalia-emula-macron-tutti-in-classe-gia-a-3-anni  

In breve  
• Accademici contro il “transgender diktat” 

http://www.difenderelavita.org/accademici-contro-il-transgender-diktat/  
• Vaticano, Cina e persecuzione socialista: il seme di nuovi cristiani  

http://www.totustuus.it/vaticano-cina-e-persecuzione-socialista-il-seme-di-nuovi-cristiani/   
• In carcere per la vita: intervista a Mary Wagner 

http://www.difenderelavita.org/in-carcere-per-la-vita-intervista-a-mary-wagner/   

Febbraio. E-Book gratis. R. H. Benson, Con quale autorità?  
http://www.totustuus.cloud/prodotto/r-h-benson-con-quale-autorita/ 

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 g.grana1949@gmail.com a cui viene inviata questa newsletter. Se non fosse più 
interessato/a riceverla, puo’ cancellare la sua iscrizione semplicemente rispondendo alla newsletter inserendo la parola “CANCELLAMI” all’inizio del corpo della e-
mail.  
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