
 

 
 
Farmaci erogati gratuitamente agli aspiranti trans dalla Regione Rossa  
Siamo di fronte a una delibera che ha fatto da apripista alla gratuità di tali farmaci su tutto il territorio nazionale. 
Non si tratta di un atto estemporaneo, ma della tappa di un processo iniziato molto prima, con la legge sul “cam-
biamento di sesso” (sic!) del 1982. Il provvedimento svela sempre più chiaramente il progetto di distruzione della 
famiglia naturale. Il Capogruppo di Fratelli d’Italia (Avv. Lisei) deposita un’interrogazione e un accesso agli atti 
redatti con competenza e buon senso. → http://www.fattisentire.org/le-priorita-del-pd-in-emilia-romagna-far-
maci-gratis-per-i-trans/    

Risposta a luogo comune: Che male c’è a cambiar sesso?  
L’espressione “cambiare sesso” è menzognera perché la persona transessuale continua ad appartenere al sesso di 
nascita. La differenza sessuale è aspetto identitario della persona e chi vuole “cambiare sesso” entra in contrad-
dizione con la propria identità, con la verità sul proprio essere. Dato che il sesso biologico di appartenenza è 
elemento identitario, quando ci si trova a disagio nel proprio corpo occorre non cambiare l’aspetto fisico per 
adattarlo alla psiche, ma cambiare la psiche per adattarla al corpo. Non è mai una malattia del corpo essere ma-
schi o femmine.  →  http://www.paginecattoliche.it/risposta-a-luogo-comune-che-male-ce-a-cambiar-sesso/   

Perché l’Oms ha deciso che la disforia di genere non è più una malattia mentale  
Il nuovo manuale diagnostico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sposa in pieno la visione e l’agenda delle associazioni per i diritti 
transgender.  →  https://www.tempi.it/perche-loms-ha-deciso-che-la-disforia-di-genere-non-e-piu-una-malattia/  

In breve  
• Il popolo pro-life è enormemente cresciuto e profondamente consapevole della posta in gioco  

https://www.vanthuanobservatory.org/ita/il-popolo-pro-life-e-enormemente-cresciuto-e-profondamente-consapevole-della-posta-in-
gioco-nostra-intervista-a-virginia-coda-nunziante/     

• Misure anti-aborto: "Grazie alla rete di sindaci pro life" 
https://www.lanuovabq.it/it/misure-anti-aborto-grazie-alla-rete-di-sindaci-pro-life  

• «Ero minorenne non dovevano darmi quegli ormoni per il cambio di sesso» 
https://www.iltimone.org/news-timone/non-dovevano-darmi-ormoni-cambio-sesso/  

Ottobre. E-Book gratis: S. Luigi M. di Montfort: Il segreto ammirabile del Santo Rosario  
http://www.totustuus.cloud/prodotto/s-luigi-m-di-montfort-il-segreto-ammirabile-del-santo-rosario/    

iGpM, Davidone - https://www.facebook.com/BolognaFamilyDay/  -  http://www.fattisentire.org/ 
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