Vaccino, 5 domande che dovrebbero spaventare tutti
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Come noto, la Gran Bretagna è stato il primo Paese a sottoporre la sua popolazione al
vaccino anti-COVID, nel caso specifico il vaccino prodotto dalla più grande casa
farmaceutica al mondo, Pfizer.
Come ha riportato Renovatio 21, pare ufficiale – è ammesso dalle stesse istruzioni di
sicurezza prodotte dal governo – il problema di questo vaccino con donne incinte o in
età fertile. Di fatto, non è noto quale effetto avrà il vaccino mRNA COVID-19 sulla
fertilità e «le donne in età fertile dovrebbero essere avvisate di evitare la gravidanza
per almeno 2 mesi dopo la seconda dose».
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Cosa succede se una donna riceve il vaccino e rimane incinta entro due mesi dal
ricevimento? Sarà spinta ad abortire suo figlio? Che impatto avrebbe un tale vaccino sul
bambino?
A fronte dell’obbligo vaccinale oramai imminente in ogni parte del mondo, Claire
Chretien, attivista e giornalista americana per la testata pro-life Lifesitenews, si è posta
5 domande specifiche.
1) Cosa succede se una donna riceve il vaccino e rimane incinta entro due mesi dal
ricevimento? Sarà spinta ad abortire suo figlio? Che impatto avrebbe un tale vaccino
sul bambino?
2) Le «donne in età fertile» saranno sottoposte a pressioni – o addirittura costrette –
a sottoporsi alla contraccezione o a rinunciare alla gravidanza per ricevere il
vaccino, che è stato pubblicizzato come la chiave fondamentale per «tornare alla
normalità»? In quale mondo sarebbe considerato giusto o giusto dire alle donne che
non devono rimanere incinte in modo che possano ricevere un intervento medico
facoltativo – che non ha carenza di effetti collaterali e rischi – per una malattia alla
quale la stragrande maggioranza delle persone sopravvive?
In quale mondo sarebbe considerato giusto o giusto dire alle donne che non devono
rimanere incinte in modo che possano ricevere un intervento medico facoltativo – che
non ha carenza di effetti collaterali e rischi – per una malattia alla quale la stragrande
maggioranza delle persone sopravvive?
3) Le neomamme saranno spinte a rinunciare all’allattamento al seno in modo da
poter essere vaccinate?
4) I vescovi cattolici diranno alle donne che dovrebbero rinunciare alla gravidanza in
modo che possano essere vaccinate? I vescovi cattolici della California affermano di
essere impegnati «a promuovere e incoraggiare le vaccinazioni COVID-19 nelle
comunità che serviamo». Se diranno alle donne di rinunciare alla gravidanza,
almeno temporaneamente, in modo che possano ricevere l’iniezione, come ciò sarà
reso compativile con l’insegnamento della Chiesa che i bambini sono l’obiettivo
primario del matrimonio e la contraccezione è intrinsecamente malvagia?
5) Secondo le linee guida del governo britannico, che presumibilmente saranno simili
alle linee guida sui vaccini Pfizer in altri paesi, le donne incinte non dovrebbero
ricevere l’iniezione. Le donne incinte non vaccinate saranno discriminate per questo
motivo e gli sarà negato l’accesso alle compagnie aeree e ad altri spazi?
Le neomamme saranno spinte a rinunciare all’allattamento al seno in modo da poter
essere vaccinate?
Sono domande semplici e terribili. Tuttavia, nota l’autrice, il problema inizia con la
loro stessa esistenza.
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«Il fatto che queste domande debbano essere poste è agghiacciante (non così
agghiacciante come il vaccino stesso, che stranamente deve essere conservato a -70 ° C
– più freddo dell’Antartide )».
La posta in gioco è altissima.
Le donne incinte non vaccinate saranno discriminate per questo motivo e gli sarà negato
l’accesso alle compagnie aeree e ad altri spazi?
«Qui sono in gioco il futuro della razza umana, della società civile e delle libertà
fondamentali. Il momento di porre queste domande è adesso. Non è troppo tardi, ma
lo sarà presto».
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