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La promozione della coppia
transgender incinta è
depravata su così tanti livelli
Credono che "assegnare" un genere a un bambino sia "violento" e il risultato della
"supremazia cristiana".

 di Frank Schubert  —  15 luglio 2021  in Ultime notizie , Cultura , Primo piano  u  749  

Tempo di lettura: 4 minuti di lettura  

Mentre Facebook fa gli straordinari per togliere piattaforma alle persone le cui opinioni non sono
d'accordo, sono impegnati a fornire una piattaforma mondiale per una docuserie disgustosa e
dissoluta ospitata dall'ex star televisiva Courtney Cox in onda sulla loro piattaforma di social
media su una coppia transgender che ha un bambino e vuole s�da ogni norma immaginabile. La
coppia è composta da un uomo che si “identi�ca” come donna e una donna che “si identi�ca”
come uomo. La gravidanza è stata una sorpresa perché entrambe le persone stavano
intraprendendo terapie ormonali per facilitare la loro "transizione" al sesso opposto. Uno degli
obiettivi principali della presentazione di Facebook della copertura della gravidanza sono state le
affermazioni diffuse della coppia in merito alla "discriminazione" che stavano affrontando.

Ad esempio, sostengono la discriminazione quando l'u�cio del medico presume che la persona
con la barba fosse un uomo e la persona che si presenta con vestito e trucco fosse una donna.
Questo è stato un oltraggio, secondo la coppia, e così, così doloroso. "Non mi hanno nemmeno
parlato", ha detto la madre biologica, che ha la barba. "Mi sentivo come se avessero fatto
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supposizioni, facendo supposizioni �n dall'inizio senza chiedere ... la cosa su di noi", ha detto il
padre biologico che si presenta come una donna. Pensa all'ironia di questo: la coppia è nel bel
mezzo dell'assunzione di potenti farmaci e si trova su un percorso che spesso include interventi
chirurgici mutilanti con il preciso scopo di assumere l'aspetto del genere che affermano li
rappresenti. Eppure, quando qualcuno arriva effettivamente a pensare che il proprio genere sia
quello che afferma di essere, è stato discriminato.

Courtney Cox trascorre molto tempo nella docuserie di Facebook che copre le lotte della coppia
transgender con le loro famiglie. Anche questo, ci viene detto, rappresenta una discriminazione.
Molta energia emotiva è stata spesa discutendo di "rivendicare la mia verità" sulla loro
determinazione a crescere un bambino "non binario". Lo hanno fatto perché "assegnare" un genere
a un bambino, affermano, è "violento" e causa "molti traumi inutili". Invece, "lasceranno che il
nostro bambino ci dica chi sono". Coerentemente con questo punto di vista, sostengono la
discriminazione quando alcuni membri della famiglia hanno di�coltà a capire perché dovrebbero
riferirsi al bambino usando il pronome "loro". La coppia ha detto a Courtney Cox: "Le loro menti
sono piene di supremazia cristiana".

Ma non sono solo le loro famiglie che hanno avuto di�coltà a capire il loro approccio alla
genitorialità del neonato. Il loro stesso governo li ha oltraggiosamente discriminati, afferma la
coppia, quando il Dipartimento dei Registri Vitali di Washington li ha informati che non potevano
registrare il loro bambino come "non binario".

Man mano che la docuserie di Facebook sulla coppia transgender avanza, diventa sempre più
bizzarra. Dopo la nascita del bambino, la coppia rivendica grande delusione e sconcerto quando il
maschio biologico che si presenta come una femmina tenta senza successo di allattare il
bambino. "Il bambino è riuscito ad attaccarsi ma io non sono stato in grado di produrre il mio latte",
dice dopo aver subito "trattamenti" per indurre l'allattamento anche se è maschio. Quindi l'uomo
informa gli spettatori: "Sono la madre di questo bambino".
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Frank Schubert

Frank Schubert è un consulente di comunicazione per l' Organizzazione
internazionale per la famiglia (IOF) ed è stato nominato due volte il miglior
professionista americano delle relazioni pubbliche. Schubert svolge un ruolo simile
per l' Organizzazione nazionale per il matrimonio(NOME). Ha lavorato a lungo su
questioni relative alla famiglia, tra cui il sostegno al matrimonio, la santità della vita
umana e la libertà religiosa, tra le altre questioni. Schubert è uno dei massimi esperti
del paese nella gestione delle campagne elettorali e ha vinto oltre 50 campagne di
questo tipo in oltre una dozzina di stati, registrando un record di vittorie dell'80%. Ha
gestito con successo la campagna Proposition 8 in California e le successive
campagne vincenti sul matrimonio nel Maine e nella Carolina del Nord. Le sue
opinioni sui problemi sono state ampiamente riportate dai media nazionali e
internazionali ed è stato intervistato centinaia di volte dalle testate giornalistiche. È il
fondatore di Inspiration Strategies, una società di relazioni pubbliche.

Discussione su questo post

Questo è depravato su così tanti livelli. Ovviamente, questa coppia è profondamente turbata, le cui
di�coltà emotive nell'accettare il loro vero genere (una condizione medica nota come disforia di
genere) e il loro desiderio di trascinare con sé un bambino innocente sono tragiche e inquietanti.
La loro esperienza triste e disfunzionale è peggiorata dalla determinazione di Facebook di
presentarla come normale. Normalmente, questo sarebbe solo l'ultimo esempio delle grandi
celebrità della tecnologia e di Hollywood che spingono l'immoralità e la follia sulla cultura. Ma
questa non è una situazione normale. Vedi, 

Secondo l'Equality Act, ri�utare di usare un pronome preferito, agire per promuovere uno
"stereotipo sessuale" e ri�utare la nozione di "identità di genere" non binaria costituirebbe una
discriminazione sessuale. La legge proibisce anche la "discriminazione" contro la gravidanza e una
condizione medica correlata, che molto probabilmente richiederà ai medici di perseguire
trattamenti medici sperimentali in modo che in qualche modo il maschio biologico che afferma di
essere la madre di un bambino possa allattare e nutrire il bambino.

Non c'è scampo dall'Equality Act. Tutti sono coperti: ogni individuo, pastore, prete, chiesa,
bene�cenza religiosa, affari, gruppo senza scopo di lucro ... tutti. La legge si esenta
speci�camente da qualsiasi applicazione del Religious Freedom Restoration Act, lo stesso statuto
federale che protegge i diritti alla libertà religiosa degli americani. Questo deve essere fatto per
prevenire ciò che la coppia ci dice è "supremazia cristiana".

È estremamente aggravante che alle grandi élite tecnologiche come Facebook sia stata concessa
l'immunità contro le affermazioni di persone che hanno censurato o depiattaformato. È già
abbastanza grave, ma mi disgusta che utilizzino la loro piattaforma di social media per
promuovere la depravazione che abbatte e distrugge tutte le norme sociali quando si tratta di
bambini e famiglie. L'unica cosa peggiore sarebbe dare agli estremisti LGBT come quelli presenti
nelle docuserie di Facebook la possibilità di vincere denunce di discriminazione contro quelli di noi
che si ri�utano di rispettare la loro agenda triste, malata e profondamente preoccupante.

L'Equality Act è pendente presso il Senato degli Stati Uniti. È già passato alla Camera e potrebbe
essere votato in qualsiasi momento. Con la sottoscrizione della presente petizione , è possibile
percepire una e-mail a tuo nome per ogni senatore degli Stati Uniti esprimere la vostra opposizione
a questa legislazione. Sono già stati generati circa due milioni di email.
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