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Libera dal racket della prostituzione

Pornografia
Tutti Uniti contro il Racket della Prostituzione! - Tutti uniti contro il crimine chiamate il 113 e 112 loro aspettano
solo una vostra chiamata
Proposta dalla protagonista Adelina, segue la sua comunicazione integrale...

Salve sono Adelina, una ragazza Albanese una delle tante ragazze che veniva sfruttata nel racket della
prostituzione ma oggi sono una donna libera.
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Mi sono ribellata ai miei sfruttatori e ho denunciato una intera organizzazione, portando all’arresto 36
persone, a seguito della mia denuncia.
Il mio gesto, ha incoraggiato altre ragazze di mia conoscenza 'amiche mie' che si sono fatte coraggio ed hanno
denunciato i loro sfruttatori!!
Oggi sono una persona libera, ed ho recuperato la mia dignità di donna, grazie ai miei angeli... ‘della QUESTURA
DI VARESE’.
Ora desidero che le donne senza libertà.. possano riaverla con la loro dignità, ‘mi riferisco a tutte quelle ragazze
che vengono sfruttate e non solo’, ma desidero fare capire a tutti che ribellarsi è possibile... proprio come ho già
fatto io.
Consiglio a tutte quelle persone costrette a commettere crimini come rubare, spacciare e altro ancora...

Ribellatevi!!, Ribellatevi!!, ai vostri falsi padroni, per tornare in posseso della vostra libertà individuale.. non
abbiate Paura, perché le forze dell'ordine, vi sono vicine..
Garantisco che non si tirano mai indietro.. posso mettere la mia mano sul fuoco! Chiamate i numeri d'emergenza
gratuiti da tutti i telefoni italiani anche le cabine telefoniche sono abilitate al servizio di emergenza 113 e 112...
Questi organismi nati per proteggere il diritto alla sicurezza personale del cittadino e dell'ambiente, attendono solo
una vostra chiamata!!
Comunque desidero ‘non con presunzione’ lanciare una campagna contro questi crimini... e intendo finanziare
questa campagna con i diritti d'autore del mio libro...
Se il costo della campagna contro il raket richiederà un investimento maggiore degli introiti derivanti dalla vendita di
questo libro... continuerò a finanziare il tutto, attraverso un progetto socialmente molto utile!
SITI CONSIGLIATI:
http://www.poliziadistato.it
http://www.carabinieri.it
Acquistabile da questo sito internet
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Ex prostituta e pornostar salvata da Cristo.
Collegamento permanente Submitted by alex on Lun, 19/07/2010 - 23:08.
Sono nata in una famiglia cristiana, nel sud della California. In chiesa tutte le domeniche, sono cresciuta conscia
dell'esistenza di Dio e di Gesù. A 9 anni ci siamo trasferiti e tutto è cambiato. Niente chiesa, niente Dio, abbiamo
smesso molto presto di comunicare ed essere una famiglia. Solo la TV sembrava riuscire a tenerci insieme.
Ancora bambina ho scoperto l'esistenza del sesso. Avevo avuto rapporti ed esperienze sessuali indifferentemente
con ragazzi e ragazze; il mio disperato bisogno di amore mi spingeva in questo vortice sempre di più. Cercavo
attenzione, qualcuno che si interessasse finalmente di me, Shelley, che mi trovasse bella e mi volesse. Eppure,
ogni volta, mi sentivo sporca. Durante la mia adolescenza ho continuato a cercare amore e attenzione nei ragazzi;
sesso, alcol e droga erano sempre più parte della mia vita, con grande disperazione dei miei genitori. Stanchi delle
mie scelte di vita così estreme, i miei genitori mi hanno cacciata da casa all'età di 18 anni.
Così mi sono ritrovata sola, senza cibo, né casa, né qualcuno che si occupasse di me. Un uomo "gentile" mi ha
vista disperata e si è offerto di aiutarmi. Tutto quello che mi chiedeva di fare era sesso con un suo amico: così, per
soli 35 dollari, è iniziata la mia vita di prostituta. Nel giro di poco tempo sono stata introdotta nel mondo della
prostituzione d'alto rango dove soldi, gioielli e regali di ogni genere ricompensavano la mia schiavitù. Mi sono
ritrovata a fare sesso in modo bizzarro e spesso pericoloso, con estranei violenti, spesso senza alcuna protezione.
Sono anche rimasta incinta ed è nata così la mia prima figlia. Dopo alcuni anni come prostituta e stripper, ho
iniziato a bere pesantemente sviluppando una terribile dipendenza da alcol e droga.
Il passo successivo è stato quello di entrare nel mondo dell'industria pornografica, che sembrava molto più sicuro e
legale della prostituzione. Più mi addentravo in questo mondo, più aumentava la mia dipendenza da alcol e droga.
Quello che cercavo, più di tutto, erano amore e accettazione e l'industria pornografica mi ha aperto le sue grandi
braccia accettandomi nella sua grande "famiglia". Ma quale prezzo ho pagato per questo riconoscimento!
Tante volte ho gridato a Gesù, nel mio dolore, eppure sembrava che si fosse dimenticato di me. Solo l'alcol e le
droghe sembravano alleviare il mio dolore.
Nel 1994 ho conosciuto quello che sarebbe diventato mio marito, un uomo dolce e tenero che riusciva a vedermi
per quello che ero, al di là della prostituzione, della droga e dell'alcolismo. Sapeva del mio passato di pornostar e
prostituta, eppure non sembrava che questo lo spaventasse. Voleva essere mio amico. Conoscevo solo un uomo
così, Gesù.
Ben presto abbiamo scoperto di essere nati in famiglie cristiane e abbiamo iniziato a parlare di Gesù e a cercarlo
insieme. Dopo esserci sposati, abbiamo iniziato a frequentare una chiesa dove siamo stati accolti e accettati per
quello che eravamo. L'amore di Dio ha invaso i nostri cuori e le nostre vite. Ho scoperto che Dio aveva un piano
per la mia esistenza e che con Lui tutto era possibile. Una luce si è accesa in me.
Ci sono voluti 8 anni per rimettere in sesto la mia vita, per disintossicarmi, imparare a vivere una vita normale,
scoprire chi sono. 8 anni in cui Gesù ha guarito la mia anima così ferita, mi ha dato dignità e soprattutto amore.
E oggi so davvero che in Cristo tutto è possibile,
Shelley Lubben

Source URL:https://www.evangelici.info/libera-dal-racket-della-prostituzione

Pensieri, meditazioni, tematiche cristiane, studi, opuscoli, video e musica dal mondo cristiano evangelico
Page 3 of 3

