
 

 

Amici di FattiSentire  
Marco, 13 anni, vittima del lavaggio del cervello per fargli credere di essere 
donna Marco - Greta è uno dei tantissimi ragazzi innocenti sacrificati come cavie all’altare 
delle menzogne LGBT. Con il sostegno delle sinistre (che non hanno di certo interesse ad 
aiutare questi giovani confusi), desiderano imporre un’agenda di decostruzione dell’essere 
umano. Per renderlo schiavo del nuovo socialismo welfarista e statalista. E' necessario docu-
mentarsi e informare in modo breve gli esponenti dei partiti. → http://www.difenderela-
vita.org/ravenna-marco-13-anni-vittima-del-lavaggio-del-cervello-per-fargli-credere-di-es-
sere-donna/    
La Corte Europea contro i diritti dell’uomo  
L'Europa vuole far passare l’aborto come un’operazione chirurgica al pari di un’altra: perciò provvede a silenziare chi sostiene che l’aborto è 
la soppressione di un innocente. L'obiezione di coscienza (ultimo muretto delle libertà personali) è il vero nemico: perché è un costante ri-
chiamo per le coscienze sul fatto che l’aborto è l'uccisione di una persona, non un atto terapeutico. Una lezione per gli italiani: ognuno spie-
ghi agli esponenti locali del centro-destra cosa sta per succedere anche da noi. Sempre più persone dicono che l'Europa non ci serve a nulla: 
dopo questa decisione (e la tante altre di natura eterofoba), sembra dannosa.  
http://www.fattisentire.org/corte-europea-contro-di-i-diritti-delluomo/   
In breve  

• S E R Card Walter Brandmueller: Il Concilio Vaticano II e le difficoltà dell’interpretazione  
http://www.paginecattoliche.it/s-e-r-card-walter-brandmueller-il-concilio-vaticano-ii-e-le-difficolta-dellinterpretazione/  

• Un nuovo libro sul Sacro Cuore: questa volta “pratico”  
•  http://www.totustuus.cloud/prodotto/mons-ugo-mioni-la-pia-pratica-della-grande-promessa/   
• Disastroso il nuovo Direttorio per la Catechesi: occorre rilanciare il Catechismo autentico, NO al politicamente cor-

retto → http://www.totustuus.it/nuovo-direttorio-catechesi-rilanciare-il-catechismo-autentico-no-al-politicamente-corretto/     
Messa e Rosario quotidiano in streaming → Si segnala che ogni, giorno, dalle 17:00 i francescani dell’Immacolata trasmettono S. 
Messa, Rosario e Adorazione Eucaristica: un efficace aiuto per pregare: → https://www.youtube.com/channel/UCf62Xx8KU-
BEW0ZS6YWmlRsg    
Luglio. E-Book gratis: Christopher Dawson: La nascita della (vera) Europa  →http://www.totustuus.cloud/prodotto/c-dawson-
la-nascita-delleuropa/    
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/ 

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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