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Liberati in Cristo - Un aiuto per le persone aﬄitte dalla dipendenza sessuale e dalla pornograﬁa - Un
amore che aiuta non giudica - Riceviamo e condividiamo - Insieme verso la purezza. Perché il nome
"Liberati in Cristo?" Il nome LIBERATI IN CRISTO, può essere letto in due modi diversi:
- "Liberati in Cristo" come un'esortazione o un comandamento a lasciare che Cristo ti liberi dalla tua
dipendenza
- "Liberàti in Cristo", cioè persone che sono state liberate da Cristo.
Se sei prigioniero della pornograﬁa, e vuoi uscirne, allora l'esortazione "Liberati in Cristo!" fa per te.
La nostra associazione vuole
fornire l'aiuto necessario per uscire dalla tua dipendenza, e far parte dei "Liberati in Cristo".
Dati statistici:
• Ogni secondo circa 30 milioni. di utenti di Internet visualizzano pornograﬁa (da "Business Insider")
• 1 su 4 delle ricerche in Internet riguarda la pornograﬁa (da "Business Insider")

• La pornograﬁa rappresenta il 30% dei dati trasferiti via Internet (da "Business Insider")
• Mediamente l'età in cui si ha il primo contatto con materiale a contenuto pornograﬁco è a undici
anni (da "Huﬃngton Post")
Incontriamoci per parlarne
Desideriamo renderci disponibili per incontrarci e organizzare:
• Seminari sull'argomento;
• Raccontarvi la nostra storia;
• Consulenza di coppia relativa ai traumi creati dalla dipendenza sessuale;
• Incontri con genitori e ragazzi per prevenire e combattere la pornograﬁa, oggigiorno diventata
decisamente troppo accessibile.
www.direzionepurezza.org
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