
 
 

 

Amici di Fatti Sentire,  

Coronavirus, Malthus e il far calare la popolazione 
Non pochi, parlando dell’epidemia in corso, dicono questa frase: «Siamo troppi, su questa 
terra». 
Com’è possibile che il virus si sia unito nella testa delle persone con il malthusianesimo? Il 
legame logico non c’è, ma si è diffuso quel fenomeno che gli psicologi chiamano “infe-
renza”: cioè il frutto di un martellamento propagandistico (che noi cattolici non siamo più 
in grado di porre in atto). http://www.difenderelavita.org/coronavirus-malthus-e-il-far-ca-
lare-la-popolazione/     

Covid-19: Cancellato il film LGBT su Mario Mieli  
Il dramma del coronavirus porta con sé anche una buona notizia: per timore del contagio, il 
film su uno dei "padri" delle lobbies LGBT è stato tolto da tutte le sale. 
Si tratta di un film finanziato con denaro pubblico, che esalta la figura di un drogato dalle 
idee socialiste che  - spiega persino Wikipedia -  propagandava rapporti contro natura e fa-
ceva persino la lode della coprofagia (mangiare sterco), aprendo alla pedofilia. 
Cancellato - ripetiamo - solo grazie al virus: è perciò indispensabile un esame di coscienza, 
perché noi cattolici non siamo più capaci di farci ascoltare, né di incidere sulla società. 
http://www.fattisentire.org/covid-19-cancellato-il-film-lgbt-su-mario-mieli/   

In breve  
• Assolto il Card. G. Pell: martire del politicamente corretto  

http://www.totustuus.it/assolto-il-card-g-pell-martire-del-politicamente-corretto/        
• Gli LGBT vogliono arresti facili 

http://www.fattisentire.org/gli-lgbt-vogliono-arresti-facili/     
• V&V: il Coronavirus e la legge sulle DAT 

http://www.difenderelavita.org/vv-il-coronavirus-e-la-legge-sulle-dat/        

Marzo. E-Book gratis. Il primo manuale contro l’aborto  
http://www.totustuus.cloud/prodotto/il-primo-manuale-contro-laborto/    

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