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March 6, 2019

(MB: Se non vi ribellate nemmeno a “questo”, italiani, tutto è inutile)
“Il #Ministro della #Sanità autorizza la somministrazione, a carico del servizio sanitario
nazionale, del farmaco che blocca la #pubertà nei #bambini. Il Governo del
cambiamento. Di sesso”

L’Avvocato Filomena Gallo: “Soddisfatti per la nomina al
Consiglio superiore di Sanità di Giulio Cossu e Fabrizio
Starace, dirigenti storici dell’Associazione Luca Coscioni,
ed impegnati per il progresso scientifico”.
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Farmaco blocca-pubertà: via libera con il sì dei cattolici

C’e` qualcosa di terribilmente sbagliato nella linea di
abbigliamento per
bambini di Caroline Bosmans

<https://neovitruvian.wordpress.com/2019/02/27/ce-qualcosa-di-terribilmentesbagliato-nella-linea-di-abbigliamento-per-bambini-di-caroline-bosmans/> FEB
27
Pubblicato da <https://neovitruvian.wordpress.com/author/neovitruvian/>
neovitruvian
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Il sito Web e l’account Instagram di questo marchio di moda sono pieni di
immagini inquietanti che alludono all’abuso e alla sessualizzazione dei
bambini. Ecco uno sguardo al mondo sconvolgente di
Caroline Bosmans

<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/leadbosmans.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/leadbosmans.jpg?w=604&h=340
Caroline Bosmans è un marchio di lusso per bambini che è stato elogiato nel
suo nativo Belgio e nel mondo della moda. Popolare tra i figli dei ricchi e
famosi (ad esempio P. Diddy), il marchio è descritto come “radicale e
grafico” dalle fashioniste. Infatti, anche se Caroline Bosmans crea abiti
per bambini e bambine, si tratta comunque di essere edgy e alla moda.

Tuttavia, c’è un problema. Il mondo della moda è malato e contorto.
L’aggiunta di bambini al mix è spesso una ricetta infernale. Un primo
esempio è il marchio per bambini NUNUNU che, come si vede nel mio articolo
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<https://neovitruvian.wordpress.com/2018/11/16/ce-qualcosa-di-malato-e-sbagl iatonella-nuova-linea-di-abbigliamento-genderless-di-celine-dion/> C’e`
qualcosa di sbagliato nella nuova linea di abbigliamento “Genderless” di
Céline Dion, è semplicemente rivoltante: riferimenti all’abuso di minori,
alla sessualizzazione dei bambini e persino al satanismo.
Purtroppo, il marketing di Caroline Bosman trasmette le stesse inquietanti
vibrazioni. Quasi tutte le immagini mettono i bambini in contesti bizzarri,
opprimenti e spiacevoli in cui si aggiunge un sacco di simbolismo
significativo. Oltre a queste vibrazioni negative, tutti i bambini nelle
loro foto promozionali sembrano essere tristi, sconvolti, traumatizzati o …
morti. In breve, la marca è un riflesso della sub-cultura elitaria
nauseabonda che mira a danneggiare i bambini.
Ecco alcuni esempi.
IL SITO WEB
I visitatori del sito ufficiale del marchio sono accolti con un mucchio di
foto che riassumono il marchio: mescolare i bambini con la stranezza del
mondo della moda.
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/11-e1551122897591.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/11-e1551122897591.jpg?w=604
&h=402
Benvenuti nel meraviglioso mondo di Caroline Bosmans.
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/2-e1551123298691.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/2-e1551123298691.jpg?w=604&
h=402
Il bambino è tenuto in braccio da un ragazzo unto che indossa solo uno
Speedo
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/12a-e1551123046790.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/12a-e1551123046790.jpg?w=60
4&h=402
Un bambino vestito da drag in braccio ad un uomo adulto vestito da drag.
Nessuno sembra godersi questo momento.
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/9-e1551123469502.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/9-e1551123469502.jpg?w=604&
h=402
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Il passatempo preferito dell’élite è quello di vestire i bambini come donne
“sexy” e completamente cresciute (vedi il mio articolo su Desmond Is
Amazing).
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/3-e1551123399191.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/3-e1551123399191.jpg?w=604&
h=402
Questo non sembra un ambiente sicuro e stimolante per un bambino
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/5-e1551123524880.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/5-e1551123524880.jpg?w=604&
h=402
Soffocato
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/4-e1551123634461.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/4-e1551123634461.jpg?w=604&
h=402
Al marchio piace ritrarre bambini che sembrano addormentati, drogati e …
morti
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/18-e1551124023405.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/18-e1551124023405.jpg?w=604
&h=402
Un’altra foto di un bambino che sembra morto. Sulle camice e sui pantaloni
dei bambini ci sono le parole “Mangia le persone”. L’élite è ossessionata
dal cannibalismo
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/10-e1551124234199.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/10-e1551124234199.jpg?w=604
&h=402
Ancora un’altra foto di un bambino che sembra morto. C’era del veleno in
quella tazza? Le camicie raffigurano una bambola Barbie nuda che si trova a
faccia in giù in una tazza. Tutto qui allude all’abuso e alla perdita
dell’innocenza.
Il sito web ha una sezione chiamata “Artwork” in cui i bambini vengono usati
come oggetti di scena in strane configurazioni.
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/02-dsc_6985-2-e15511908359 24.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/02-dsc_6985-2-e155119083592
4.jpg?w=604&h=401
C’e` qualcosa che proprio non va in questa foto
5/10

<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/10-dsc_7255-e1551124946940 .jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/10-dsc_7255-e1551124946940.
jpg?w=604
Questo strano body mette in mostra organi interni. È inquietante da guardare
e probabilmente è inquietante da indossare.
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/07-dsc_7188-e1551125040970 .jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/07-dsc_7188-e1551125040970.
jpg?w=604
Volto coperto (spersonalizzazione e oggettivazione) e un gigantesco teschio
(simbolo della morte)
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/9-1-e1551127966695.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/9-1-e1551127966695.jpg?w=60
4
L’intera testa di questo bambino è coperta di mani. Amano mettere le mani
sui bambini.
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/1x-e1551128113386.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/1x-e1551128113386.jpg?w=604
&h=402
Non sembra una situazione adatta ad un bambino
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/caroline_bosmans_2013-499_
c2a9alexanderpopeliersig24-e1551128309317.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/caroline_bosmans_2013-499_c
2a9alexanderpopeliersig24-e1551128309317.jpg?w=604
Il ragazzo sulla destra indossa un vestito che dice “Sono abbastanza
confuso”. Inoltre, c’è un occhio (il simbolo preferito delle élite occulte)
con una lacrima. Si tratta di abusi.
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/7-e1551137689428.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/7-e1551137689428.jpg?w=604&
h=402
Un esercito di bambini clonati? Perché?
ACCOUNT INSTAGRAM
Non diversamente da NUNUNU, scorrere l’account Instagram di Caroline Bosman
porta a un sentimento sempre più intenso di terrore e disgusto. Ecco alcuni
esempi.
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<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/carolinebosmans_50949780_6
02241413580573_1318552684805543874_n.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/carolinebosmans_50949780_60
2241413580573_1318552684805543874_n.jpg?w=604&h=402
L’account IG contiene un servizio di moda per bambini in un ospedale. tutto
questo è sbagliato sotto molti aspetti
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/carolinebosmans_50658604_1
555059094637718_8611296013510556094_n.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/carolinebosmans_50658604_15
55059094637718_8611296013510556094_n.jpg?w=604&h=402
I bambini vanno negli ospedali quando sono malati o soffrono. A loro non
piace starci. Questo marchio utilizza questo contesto sconvolgente per
vendere vestiti troppo costosi.
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/carolinebosmans_50883754_1
137492576428999_7382348746423906283_n.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/carolinebosmans_50883754_11
37492576428999_7382348746423906283_n.jpg?w=604&h=401
Perche` indossa quel costume in ospedale?
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/carolinebosmans_50847826_3
86666385431816_4528385590565005992_n.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/carolinebosmans_50847826_38
6666385431816_4528385590565005992_n.jpg?w=604&h=402
Tirate fuori quella bambina da sto posto. Mentre è assolutamente
sconcertante, questi scatti di moda sono perfettamente in linea con il tema
dominante di traumatizzare i bambini.
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/2019-02-25-09_01_32-c-r-l- n-b-s-m-ns-official-40carolinebosmans-e280a2-instagram-photos-and-videos-e1
551139031630.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/2019-02-25-09_01_32-c-r-l-n
-b-s-m-n-s-official-40carolinebosmans-e280a2-instagram-photos-and-videos-e15
51139031630.jpg?w=604&h=369
Questa foto non è nemmeno un servizio di moda. È un bambino reale in un
ospedale con gli hashtag #alwaysfunwiththiskid e #bruisednotbroken. C’è una
freddezza qui che è estremamente inquietante.
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/2019-02-25-08_55_05-c-r-l- n-b-s-m-ns-official-40carolinebosmans-e280a2-instagram-photos-and-videos-e1
551139189186.jpg>
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https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/2019-02-25-08_55_05-c-r-l-n
-b-s-m-n-s-official-40carolinebosmans-e280a2-instagram-photos-and-videos-e15
51139189186.jpg?w=604&h=362
#Readytoafterparty? Qualche pervertito ha scritto nei commenti “Mi
piacerebbe unirmi a lei;)”. Quindi Caroline Bosman risponde “Ma prima alcuni
cocktail!” Huh?
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/2019-02-25-08_50_56-c-r-l- n-b-s-m-ns-official-40carolinebosmans-e280a2-instagram-photos-and-videos.jp g>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/2019-02-25-08_50_56-c-r-l-n
-b-s-m-n-s-official-40carolinebosmans-e280a2-instagram-photos-and-videos.jpg
?w=604&h=384
Il quarto commento riassume tutto
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/2019-02-25-08_58_02-c-r-l- n-b-s-m-ns-official-40carolinebosmans-e280a2-instagram-photos-and-videos.jp g>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/2019-02-25-08_58_02-c-r-l-n
-b-s-m-n-s-official-40carolinebosmans-e280a2-instagram-photos-and-videos.jpg
?w=604&h=367
Per qualche ragione, hanno deciso di scambiare la faccia di un bambino con
una bambola di Ken. Simbolico. E cosa diavolo c’è nella bocca del bambino?
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/carolinebosmans_11849815_1
530289253927693_1025787901_n-e1551139587438.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/carolinebosmans_11849815_15
30289253927693_1025787901_n-e1551139587438.jpg?w=604
Ci sono un sacco di foto di bambini in questa posizione. Perché? Alcuni
pervertiti pubblicano commenti come “Bottoms up”
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/2019-02-25-09_08_40-c-r-l- n-b-s-m-ns-official-40carolinebosmans-e280a2-instagram-photos-and-videos.jp g>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/2019-02-25-09_08_40-c-r-l-n
-b-s-m-n-s-official-40carolinebosmans-e280a2-instagram-photos-and-videos.jpg
?w=604&h=369
Ecco un altro esempio. E ce ne sono molti altri. Alcune persone nei commenti
sembrano essere estremamente entusiaste di queste foto.
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/carolinebosmansss15177361e1551139725208.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/carolinebosmansss15177361-e
1551139725208.jpg?w=604
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Dove si sta mettendo la mano questo bambino? Chi gli ha detto di farlo?
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/carolinebosmans_12139608_1
637881223151662_1175857068_n-e1551139838857.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/carolinebosmans_12139608_16
37881223151662_1175857068_n-e1551139838857.jpg?w=604
In combinazione con queste immagini sconvolgenti di bambini ci sono frasi
come questa
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/carolinebosmans_11373712_6
91218894340052_1323001814_n.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/carolinebosmans_11373712_69
1218894340052_1323001814_n.jpg?w=604&h=604
Le gambe di questo bambino sembrano essere contuse. Inoltre, c’è un adesivo
del logo del marchio. Strano.
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/carolinebosmans_11022839_1
415093388800692_1542458352_n.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/carolinebosmans_11022839_14
15093388800692_1542458352_n.jpg?w=604&h=604
C’e` una insana fissazione nel ritrarre bambini che stanno male
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/carolinebosmans_11356506_6
04515059651742_1107178817_n.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/carolinebosmans_11356506_60
4515059651742_1107178817_n.jpg?w=604&h=604
Ovviamente, per dimostrare che tutto questo fa parte dell’agenda elitaria,
ci sono un sacco di simboli con l’occhio che tutto vede.
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/carolinebosmans_12224428_5
16926771802905_763444924_n-e1551140199313.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/carolinebosmans_12224428_51
6926771802905_763444924_n-e1551140199313.jpg?w=604&h=604
Un altro
<https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/carolinebosmans_26396617_1
45856199437906_2447958168458756096_n-e1551140261936.jpg>
https://neovitruvian.files.wordpress.com/2019/02/carolinebosmans_26396617_14
5856199437906_2447958168458756096_n-e1551140261936.jpg?w=604Tutti i bambini
sembrano tristi
CONCLUDENDO
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Caroline Bosmans è un altro marchio di abbigliamento “di lusso” per bambini
che mescola l’alta moda con una sub-cultura inquietante che e` ossessionata
dai bambini per le ragioni piu` sbagliate. Si tratta di molestare i bambini,
metterli in situazioni traumatizzanti, alludendo al loro abuso e
sessualizzandoli.
Qual è lo scopo di tali immagini rivoltanti? E` una tattica commerciale per
vendere piu` prodotti o c’è un programma più profondo dietro a questo? Se si
combinano le immagini di questo marchio con ciò che è stato osservato con
NUNUNU, emerge un modello chiaro. Non si tratta dell’amore per i bambini, si
tratta di odio. Si tratta di usare e abusare di loro. Riguarda il male.
Su una scala più ampia, si tratta dell’elite occulta che rapisce i bambini,
sottoponendoli al controllo mentale basato sul trauma e mettendoli sotto il
controllo di pedofili. Il simbolismo di questi marchi è una celebrazione di
questa cultura malata. E le celebrità sono piuttosto felici di spendere i
loro soldi in queste schifezze.
<https://vigilantcitizen.com/latestnews/something-is-terribly-wrong-with-the -childrensclothing-line-caroline-bosmans/> Fonte
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