
 

 

Amici di Fatti Sentire,  
Inesistente omofobia: passa alla Camera l’iniquo decreto Zan 
Alla Camera forte opposizione di Lega e Fratelli d’Italia (ben 193 voti contrari), due video: la Lega urla qui, 
Fratelli d'Italia si imbavaglia qui. Nonostante ciò, due emendamenti peggiorano ulteriormente il DDL che 
ora dovrà esser votato al Senato. Si sono usati le persone disabili come scudi umani per mettere il bavaglio 
a tutti gli italiani. Confermata la possibilità per un giudice di condannare chi diffonde il Catechismo della 
Chiesa Cattolica. Ignorata l'unica vera emergenza, cioè la crescente diffusione di violenza verso i cristiani. 
https://www.difenderelavita.org/omofobia-passa-alla-camera-liniquo-decreto-zan/   
DDL liberticida: abbiamo fatto quanto potevamo? 
In questo 2020 il Partito Democratico ha imposto la pillola omicida a domicilio, la gratuità dei farmaci per 
transessuali e, ora, vuol far approvare il liberticida DDL Zan. «La forza principale dei tristi è la viltà e la 
debolezza dei buoni, e tutto il nerbo del regno di satana sta nella fiacchezza dei cristiani». Pensiamo che 
questa sia la volontà di Dio e di Sua Madre: a noi verrà chiesto conto del gender che è nella scuola davanti 
a casa, e dello "Zan" che siede nel consiglio comunale della nostra città. https://www.fattisentire.org/ddl-zan-occasione-per-un-esame-di-
coscienza-dei-cattolici/    
Presidente Vescovi polacchi: NO all’aborto, NO anche a quello eugenetico  
Polonia: vescovi coraggiosi. Mentre proseguono i disordini a favore dell’aborto libero e le iniziative di preghiera per contrastarlo, i vescovi 
ribadiscono gli aspetti eugenetici di qualunque forma di aborto legato alla salute del bambino non ancora nato. “La difesa della vita umana è 
una delle priorità tra le attività dei politici cattolici. Non c’è da stupirsi che la Chiesa abbia sostenuto, e sostenga, i loro tentativi e sforzi ed 
è grata a quei parlamentari che hanno intrapreso questo difficile compito”, ha detto mons. Gadecki. Lanciata dai pro-life polacchi un’inizia-
tiva mondiale per un “Rosario alle porte del cielo” per i bambini non ancora nati. https://www.totustuus.it/presidente-vescovi-polacchi-no-
allaborto-no-anche-a-quello-eugenetico/   
In breve  

• [USA] Biden, il presidente non-eletto: poste, giudici e morti votanti. https://lanuovabq.it/it/poste-giudici-e-morti-votanti-
le-peggiori-elezioni    

• [USA] Biden, il presidente non-eletto: Brogli anti-Trump? Sospetti più che fondati 
https://lanuovabq.it/it/brogli-anti-trump-sospetti-piu-che-fondati       

• [E-Book gratis] Mese defunti: S. Alfonso, Apparecchio alla morte → https://www.totustuus.cloud/  
Novembre. E-Book gratis:  P. G. Fossati S.J.: La guida, Manuale di formazione alla vita di pietà  
https://www.totustuus.cloud/prodotto/p-g-fossati-s-j-la-guida-manuale-di-formazione-alla-vita-di-pieta/  

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 
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