
 

 

Amici di Fatti Sentire,  

Mons. Suetta (IM) sul DDL Zan: “Rischio di derive liberticide”  
Clamoroso: un Vescovo dice TUTTA LA VERITA’ su cosa prepara il Disegno di Legge Zan-Scalfarotto. È indispensabile la mobilitazione del 
laicato verso i propri Pastori: mandiamo il testo di Mons. Suetta al nostro Vescovo o Cardinale: la e-mail è sul sito della Diocesi.  
Li aiuterà nel convocare e spiegare ai Parlamentari delle loro Diocesi perché opporsi a questo DDL. È’ in gioco la libertà di tutti, il lavaggio 
del cervello alla nazione, l’iniziazione dei nostri figli alla perversione. http://www.totustuus.it/mons-suetta-im-sul-ddl-zan-rischio-di-derive-
liberticide/    

DDL Zan-Scalfarotto: contro l’omofobia o la libertà di opinione?  
Il DDL Zan-Scalfarotto sulla (presunta) omofobia andrà in Parlamento in luglio. Dedichiamo 13 minuti all'ascolto della sintesi fatta dalla 
Dott. Brambilla. Prendiamoci una pausa per riflettere: sono 13 minuti donati a Dio. L'audio è destinato a noi cattolici. Presto dovrebbe es-
serne realizzato uno adatto ai laici. https://www.radioromalibera.org/ddl-zan-scalfarotto-contro-lomofobia-o-la-liberta-di-opinione/      

In breve  
• Vescovo tedesco manda a quel paese… la Conferenza Episcopale!  

http://www.totustuus.it/vescovo-tedesco-manda-a-quel-paese-la-conferenza-episcopale/             
• Psicologia moderna: arma per la dittatura del relativismo 

http://www.fattisentire.org/psicologia-moderna-arma-per-la-dittatura-del-relativismo/      
• Allontanato Enzo Bianchi, falso monaco e formatore del PD 

http://www.paginecattoliche.it/allontanato-enzo-bianchi-falso-monaco-e-formatore-del-pd/    

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’Immacolata possono aiutarci a pregare: https://www.youtube.com/chan-
nel/UCf62Xx8KUBEW0ZS6YWmlRsg    

Giugno. E-Book gratis. La devozione al Sacro Cuore (Croiset)  
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 di-
chiarazione dei redditi il codice fiscale 97500970583 

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