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Pontificia Accademia per la Vita (PAV) e Covid-19: confusione totale? 
Nel documento della PAV sono numerose le errate priorità e la confusione su temi che riguardano la battaglia in 
difesa della vita e della famiglia. Così, mentre in Italia è stato impedito di nascere a 76.318 bambini (dati 2018, 
pari a 210 al giorno), i confusi nuovi responsabili della PAV si dedicano a: adorazione dell'ambiente; culto della 
natura contro il dato scientifico; scoraggiare il mangiar carne: reincarnazione in animali (o veganismo)? Cristo 
tenuto nascosto: proposto in sua vece il materialismo; Iddio considerato un bonaccione di cui ci si può prender 
gioco. 
Urgente ignorare questi nuovi documenti e restare ancorati al Catechismo della Chiesa Cattolica. 
http://www.difenderelavita.org/pontificia-accademia-per-la-vita-e-covid-19-confusione-totale/  

Dittatura gender dalla Convenzione di Istanbul: la Polonia non ci casca 
La Polonia non cade nella trappola: la Convenzione di Istanbul vuole distruggere la famiglia naturale e introdurre 
l'odio verso il maschio. 
Il pretesto? prevenire e lottare contro la violenza nei confronti delle donne. Lo scorso maggio anche l'Ungheria 
(vedi qui), aveva respinto la Convenzione di Istanbul: quella Convenzione promuove “ideologie di genere di-
struttive” e “l’immigrazione illegale”. 
E i nostri vescovi? Troppo occupati per pensare alla nostra famiglia, non si accorgono di nulla (vedi qui) !!! Indispensabile che ognuno informi 
i parlamentari - in Europa e in Italia - della propria città: è stato il Governo del mondialista Mario Monti a ratificarla per l'Italia e, ora, la stanno 
applicando per gradi (vedi qui). http://www.fattisentire.org/polonia-non-cade-nella-trappola/   

 In breve  
• [Video] Jocelyne Khoueiry la Giovanna d'Arco del Libano: etsi mortuus urit → https://youtu.be/K4bmbIJe1_g  
• [E-book] Per la festa di San Domenico di Guzman → http://www.totustuus.cloud/prodotto/vita-di-san-domenico/   
• [Audio-Podcast] Storia dell’eugenetica (II parte) → https://www.radioromalibera.org/storia-delleugenetica-ii-parte/   

Agosto. E-Book gratis: Card. C. Journet: L’Assunzione della Vergine  
http://www.totustuus.cloud/prodotto/card-c-journet-lassunzione-della-vergine/     

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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