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Più del doppio dei morti per Corona Virus, ma nessuno ne parla. 
Gli oltre 76.000 bambini morti, sono stati uccisi volontariamente, per decisione delle sinistre, con 
i nostri soldi. E i numeri sono sottostimati, perché alcuni dati vengono nascosti o conteggiati a parte. 
L'aborto procurato è il suicidio della nostra nazione. E' premessa per il meticciato culturale e del 
sangue. Ma una battaglia è persa quando si smette di combattere: tutti dobbiamo provvedere a sen-
sibilizzare gli uomini del centro-destra, i Vescovi, i parroci, gli amici: questo silenzio deve finire! 
http://www.difenderelavita.org/orrore-altri-76-328-morti-per-aborto-procurato/   

Card. Burke. Luglio, il mese del Preziosissimo Sangue e la battaglia per la vita umana.  
“È una battaglia lunga e ardua, ed è facile scoraggiarsi. C’è chi dice che l’aborto sia ormai una 
legge stabilita e che, quindi, dovremmo accettare. Ma non potremo mai accettare l’attacco ai nostri fratelli e sorelle innocenti e indifesi. 
Durante questo mese è opportuno riflettere sull’apostolato fondamentale: promuovere il rispetto per l’inviolabile dignità della vita umana, 
poiché Cristo ha versato il Suo Sangue per la salvezza di tutti gli uomini. Esorto i soldati della vita a persistere, sempre più numerosi, nella 
battaglia contro la cultura della morte: non potremo mai accettare l’attacco ai nostri fratelli e sorelle, innocenti e indifesi". →http://www.to-
tustuus.it/card-burke-il-preziosissimo-sangue-e-la-battaglia-per-la-vita-umana/   

Vita e famiglia: le veglie dell’11/7 saranno un’ennesima sconfitta? 
DDL omotransfobia: il rischio che le veglie dell'11/7 siano usate dai soliti noti per farsi pubblicità e ottenere un reddito senza lavorare. Il male 
oscuro che affligge il corpo ecclesiale; il rischio del contagio all'interno della famiglia: decidersi a “occupare le stanze più lontane della casa, 
al fine di proteggersi dalle cattive influenze”. È necessario entrare in uno stato di resistenza permanente: sono in gioco i nostri figli, la nostra 
fede, la nostra libertà.. → http://www.fattisentire.org/vita-e-famiglia-l11-7-sara-unennesima-sconfitta/    

In breve  
• [Video] On. Bignami sul Disegno di Legge Omotransfobia → https://youtu.be/3fiS0LfWLsE                
• Chiesa italiana sottomessa allo statalismo? → http://www.fattisentire.org/chiesa-italiana-sottomessa-allo-statalismo/   

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/ 
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