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Bologna ridotta a un postribolo: grazie al Sindaco PD Bologna sarà la prima città italiana ad 
avere un via intitolata ad una persona trans. Ecco l'esempio che il Partito Democratico propone ai suoi 
sudditi: un partito che assume così una dimensione preternaturale. Umiliata ancora una volta la famiglia 
naturale e gli eterosessuali, calpestati i loro diritti. → http://www.fattisentire.org/bologna-ridotta-a-un-
postribolo-grazie-al-sindaco-pd/  

Elezioni Comunali Emilia-Romagna: per i valori non negoziabili 
Con crescente difficoltà, è tuttavia ancora possibile trovare alcuni candidati che (molto probabilmente) 
non negozieranno sui valori: vita umana, famiglia naturale, libertà di educazione, ecc. 
In particolare nella Lega e in Fratelli d'Italia. Eccone un primo elenco, che potrebbe subire qualche modi-
fica nelle prossime ore. Se non viviamo nei comuni interessati, facciamo comunque girare!  
http://www.fattisentire.org/elezioni-comunali-emilia-romagna-per-i-valori-non-negoziabili/    

Famiglia: mandiamo la CEI a ripetizione dalla CEP?  
La Conferenza episcopale polacca ha rilasciato un documento sui temi LGTB che dice, tra l'altro: 
- l’ideologia gender sostiene «lo sforzo per creare una società senza differenze di genere». 
- servono centri che aiutino coloro che vogliono «ritrovare il loro naturale orientamento sessuale» 
- nel gender c’è la strategia di etichettare come «omofobi e discriminatori» tutti coloro che sostengono il matrimonio secondo natura 
- devono essere rispettati i sentimenti, i principi morali e di ordine pubblico dei membri normali della società. 
Facciamolo conoscere al nostro Vescovo! → 
http://www.totustuus.it/famiglia-mandiamo-la-cei-a-ripetizione-dalla-cep/  

In breve  
• 3° anniversario del transito del Card. Caffarra: un sito da salvarsi sul p.c. → http://www.caffarra.it/      
• Un abortista afferma che i pro-morte sono a brandelli 

https://fatimatragedyhope.info/it/2020/07/29/perche-un-editorialista-pro-aborto-afferma-che-il-movimento-abortista-e-a-brandelli/ 

Settembre. E-Book gratis: S. Francesco di Sales, Filotea → http://www.totustuus.cloud/prodotto/san-francesco-di-sales-filotea/    

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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