
 

 

Amici di Fatti Sentire,  

Dilaga la guerra per i gabinetti: arcilesbica rifiuta di farvi entrare i trans!  
Nel silenzio dei Vescovi, arcilesbica e femministe strillano: "Ma quale gender? esiste il sesso biologico!". 
Quando crollò l'URSS alcuni Vescovi presero a seguire il marxismo. Oggi, che la battaglia verte sulla perversione della per-
versione, alcuni si mettono a difendere il peccato che grida vendetta al cospetto di Dio: preti “aggiornati” sempre in ritardo... 
http://www.fattisentire.org/arcilesbica-fuori-dallarci-per-manifesta-transfobia/   

Scandroglio: Fermiamo il progetto contro l’omofobia  
È stata fissata a luglio la ripresa alla Camera della discussione del famigerato progetto di legge Zan sull’ “omofobia”. Posto che oggi si è liberi 
di esprimersi a favore dell’omosessualità, lo Stato non può tappare la bocca a chi disapprova tale condizione. Ognuno sensibilizzi i deputati e 
senatori della propria provincia.  http://www.difenderelavita.org/scandroglio-fermiamo-il-progetto-contro-lomofobia/     

In breve  
• Pinzette eucaristiche: la soluzione perfetta per la Comunione in tempo di pandemia   

https://fatimatragedyhope.info/it/2020/05/26/pinzette-eucaristiche-la-soluzione-perfetta-per-la-comunione-in-tempo-di-pandemia/            
• Forum mondiale per la vita 2020: il Coronavirus alla luce di Fatima 

http://www.difenderelavita.org/forum-mondiale-per-la-vita-2020-il-coronavirus-alla-luce-di-fatima/     
• Video formidabile: il cardinale Zen sulla situazione a Hong Kong e nella Cina Popolare! 

http://www.tg2.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-20df7c1d-2eea-41d5-be77-a1721ae91b43-tg2.html   
• Fuggire dalla scuola di Stato? (quasi) impossibile! → http://www.fattisentire.org/fuggire-dalla-scuola-di-stato-quasi-impossibile/    

Messa e Rosario quotidiano in streaming  
Molte persone sono ancora recluse in casa dalle disposizioni del Governo PD. Si segnala che, ogni giorno, dalle 17:00, i francescani dell’Im-
macolata possono aiutarci a pregare: https://www.youtube.com/channel/UCf62Xx8KUBEW0ZS6YWmlRsg    

Giugno. E-Book gratis. La devozione al Sacro Cuore (P. Croiset S.J.)  
http://www.totustuus.cloud/prodotto/p-g-croiset-la-divozione-al-sacro-cuore-di-n-s-gesu-cristo/   

Dichiarazione redditi: diamo il 5X1000 alla Marcia per la vita  
Le spese della annuale “Marcia per la Vita” di Roma sono sostenute dalla “Fondazione Lepanto”.  
Per aiutarla è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97500970583 

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