
 
 

 

Amici di Fatti Sentire,  

Vescovi italiani: il Governo è contro la fede cattolica  

Brusco risveglio dei nostri vescovi: eppure avevano "dialogato" tanto... erano d'accordo su tutto... 

avevano fatto come era stato loro detto...  

Oggi, si accorgono di aver dialogato con dei comunisti... e che "la Rivoluzione mangia i suoi figli". 

Complimentiamoci con loro, esortiamoli a non aver paura e ad anteporre le fede al quieto vivere: 

scriviamo al nostro Pastore per congratularci! 

http://www.totustuus.it/vescovi-italiani-il-governo-e-contro-la-fede-cattolica/      

La riscoperta della liturgia del silenzio e del raccoglimento nel tempo del Coronavirus  

Nelle poche settimane di "reclusione" da Covid-19, la pagina YouTube della Fraternità di San Pietro ha superato i 6.000 iscritti.  

Ogni giorno centinaia di italiani reclusi, han cominciato a recitare il S. Rosario e seguire la S. Messa in latino.  

Impressionati dall'elevazione spirituale dei riti, dal silenzio, dal raccoglimento, riscoprono significati messi in ombra dalla pastorale cor-

rente. Addirittura. la stessa Libreria Editrice Vaticana pubblica e mette in vendita online il Missale romanum. 

Tratto comune di questo interesse: costante e profonda devozione alla Vergine Maria. 

http://www.totustuus.it/la-riscoperta-della-liturgia-del-silenzio-e-del-raccoglimento-nel-tempo-del-coronavirus/    

In breve  

• Card. Sarah: questa epidemia svela la cruda realtà della modernità  

http://www.totustuus.it/card-sarah-questa-epidemia-svela-la-sua-cruda-realta-della-modernita/         

• Monsignor D'Ercole (AP) contro il Governo Conte 'La Chiesa non è il luogo degli untori' (video di 3 minuti)  

https://www.youtube.com/watch?v=b-TKwMAGfXI&feature=youtu.be      

Aprile. E-Book gratis. Magistero Pontificio sulla società (le encicliche proibite)  

http://www.totustuus.cloud/prodotto/magistero-pontificio-sulla-societa/     

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, può cancellare la sua iscrizione semplicemente rispondendo alla newsletter inserendo la parola “CANCELLAMI” all’inizio del corpo della e-mail.  
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