
 

 
 
Amici di Fatti Sentire,  

Card. Muller: «Il solo matrimonio possibile è tra uomo e donna»  
«La Parola di Dio vale per tutti i tempi. E parla del diritto naturale: gli Lgbt dicono non esista una natura 
umana definita, uomo e donna, e il sesso sarebbe solo un costrutto ideale. Ma non esiste un futuro dell’uma-
nità senza riconoscere la complementarietà fra uomo e donna, il dato biologico e psichico, un rapporto che 
fonda la cultura umana». → https://www.totustuus.it/card-muller-no-unioni-civili-anche-lo-stato-laico-deve-
rispettare-la-legge-naturale/  

La Nuova Bussola: «I peggiori sono i traditori dei Family Day»  
Non è questione di essere pro o contro il Papa: il Santo Padre ha opinioni politiche influenzate dal socialismo, ed 
è ovvio che veda la famiglia, la proprietà, la tradizione occidentale in un certo modo. Non ci si può far nulla, inutile anche lamentarsi. La vera 
questione riguarda noi: vogliamo o no difendere la famiglia? i nostri figli? la vita umana? Allora perché continuiamo a dar credito a questa 
decina di cialtroni disoccupati che rinnegano ogni valore appena hanno un microfono davanti? 
https://www.fattisentire.org/la-nuova-bussola-i-peggiori-sono-i-traditori-dei-family-day/   

DDL ZAN: la Camera ha approvato i primi cinque articoli  
[video] Fermissimo intervento alla Camera del deputato bolognese Galeazzo Bignami: tutte le ragioni "laiche" per smascherare la manovra 
totalitaria del PD. Alla faccia di tutte le irrilevanti manifestazioni, di tutti i cedimenti sulle unioni civili, di tutti i voltafaccia dei cattolici de-
mocratici: esiste un modo per farsi sentire. Lo dimostra questo entusiasmante deputato: con, senza o nonostante i vari Gandolfini e i Pillon… 
in Parlamento c'è qualcuno che ci ascolta e ha gli attributi. → https://youtu.be/cVqbXpOv6-k    

In breve  
• Elezioni USA. Il Presidente più pro-life della storia americana. 

https://www.fattisentire.org/elezioni-usa-il-presidente-piu-pro-life-della-storia-americana/   
• [audio-podcast] Cosa pensa la Chiesa delle “unioni civili”?  

https://www.radioromalibera.org/cosa-pensa-la-chiesa-delle-unioni-civili/       
• P. G. Fossati S.J.: La guida, Manuale di formazione alla vità di pietà 

https://www.totustuus.cloud/prodotto/p-g-fossati-s-j-la-guida-manuale-di-formazione-alla-vita-di-pieta/     

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/ 

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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