
 
 

 

Amici di Fatti Sentire,  

Per i socialisti la distruzione della religione, della famiglia e della proprietà viene 
prima della sanità e della vita delle persone. 
Ci vengono a chiedere donazioni per gli ospedali delle regioni, ma come li usano? 
L'On. Susanna Ceccardi denuncia un fatto clamoroso: 80.000 € ai transessuali!  
https://www.youtube.com/watch?v=TgOgvdtB4Jo   

Mons. Schneider (As): Consigli spirituali quando la S. Messa è proibita  
L’attuale divino intervento purificatore ha il potere di mostrarci tutto ciò che è veramente essen-
ziale nella Chiesa: il sacrificio eucaristico di Cristo con il suo Corpo e il suo Sangue e l’eterna salvezza delle anime immortali.  
http://www.totustuus.it/mons-schneider-as-consigli-spirituali-quando-la-s-messa-e-proibita/ 

Le lobbies LGBT celebrano la vittoria: quali lezioni per i pro-famiglia? 
Ciò che oggi ci sembra normale è, invece, il frutto di decenni di propaganda e costante attivismo. Le lobbies LGBT, serve del PCI, scelsero:  
- il momento storico opportuno 
- la città più “protettiva” 
- il luogo dove la destra è più debole 
- la garanzia di finanziamenti continui. 
http://www.fattisentire.org/le-lobbies-lgbt-celebrano-la-vittoria-quali-lezioni-per-i-pro-famiglia/  

In breve  
• La Messa pubblica è proibita: c’è quella straordinaria su Youtube  

https://www.youtube.com/channel/UClAtfCutuTEauRbJIUCVlcA      
• Lo psicologo e la reclusione per virus: 4 consigli per non scoraggiarsi e coltivare il proprio benessere fisico e spiri-

tuale - http://www.difenderelavita.org/lo-psicologo-e-la-reclusione-per-virus-4-consigli-per-non-scoraggiarsi-e-coltivare-il-proprio-
benessere-fisico-e-spirituale/   

• Polizia interrompe le S. Messe: è in gioco la libertà religiosa 
http://www.paginecattoliche.it/polizia-interrompe-le-s-messe-e-in-gioco-la-liberta-religiosa/     

Marzo. E-Book gratis. Nuovo compendio di teologia morale - http://www.totustuus.cloud/prodotto/teologia-morale/   

iGpM Davidone - https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/   -  http://www.fattisentire.org/ 
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