
 

 

Amici di Fatti Sentire,  

Alla faccia della pandemia: quale emergenza se il governo pensa ad un portale trans?  
Mentre si parla di emergenza Covid, il governo lancia un portale in sostegno dei cosiddetti "tran-
sessuali" (una minima percentuale della popolazione). Un'iniziativa in continuità con i milioni 
elargiti poche settimane fa dalla Regione Toscana (PD) sempre pro trans. 
Sul sito si parla di collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, con l’Ufficio Nazionale Antidi-
scriminazioni Razziali. Intanto, dietro le quinte avanza il "gender diktat" del Ddl Zan-Scalfarotto. 
http://www.fattisentire.org/governo-pd-emergenza-covid-19-no-emergenza-trans/    

Cristianofobia? è in Italia e in Europa! 
Non c’è solo l’islam in Medio Oriente: basta guardare le notizie locali, magari scritte in piccolo, così 
da venir nascoste dai mass-media di regime. In Spagna si è fatto un monitoraggio e han scoperto 
che il fenomeno è decisamente spaventoso: la persecuzione è all’ordine del giorno. Inutile dirlo: in 
tutte le classifiche i più colpiti sono i cattolici. http://www.fattisentire.org/cristianofobia-e-in-in-italia-e-in-europa/      

In breve  
• Beatificazione di un Vescovo comunista? → http://www.paginecattoliche.it/beatificazione-di-un-vescovo-comunista/              
• Card. Burke: L’amore del Signore Eucaristico → http://www.totustuus.it/card-burke-lamore-del-signore-eucaristico/       
• UniCatt con testimonial LGBT: vergogna infinita → http://www.fattisentire.org/unicatt-vergogna-infinita/    

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’Imma-
colata possono aiutarci a pregare: https://www.youtube.com/channel/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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