
La perla drogata 
 
La dedizione alle droghe non solo include gli stupefacenti e' ugualmente un terribile legame 
quando una donna si trucca, quando si mette un po' di colore alle unghie, agli occhi o hai capelli, 
questa donna non si rende conto del grande legame che questo le causerà per tutta una vita, le 
grandi spese economiche che questo le produrrà, a parte del tempo che sprecherà a causa del 
vizio della cosmetologia. 
 
All’ inizio della chiesa una maestra "cristiana" chiamata Gezabelle, madre di tutte le vanitose la 
quale e' stata parte del popolo di Dio sotto l'antico testamento, abituata a truccarsi gli occhi e ha 
mostrare la sua monelleria per attirare l'attenzione del sesso opposto, la donna cristiana e' una 
perla che Dio ha vestito, e l’ ultima cosa creata, questo e' stato cosi perché rappresentava la 
chiesa la quale sarebbe stata una nuova creazione, il sigillo della creazione. 
 
Cosi come l'industria della droga e della prostituzione, ogni giorno coinvolge a bambini e giovani, 
cosi' anche l'industria transnazionale di Gezabelle mette nel suo vizio a milioni di bambine che mai 
potranno rompere questo legame che rappresenta milioni per i magnati, questo vizio e' cosi forte 
che vedrete vecchiette povere di cento anni nella bara con i capelli neri, anche quella ricca 
centenne con i cappelli neri, senza rughe, con gioielli, profumata, e dandoci un sorriso con tutta la 
sua dentiera completa.. 
 
La bibbia ci previene da questo spirito di Gezabelle che a parte della sua vanità' seduce a i leader 
della chiesa a fornicare sia con lei o le sue figlie apocalisse 2:20-23, /1 Re 18:4,/ 2 Re 9:30/ , 
 
Lo stesso Dio che rivesti' le montagne e colui che spoglio i deserti, colui che rivesti i passeri di bei 
colori, e vesti' i fiori con una insuperabile bellezza, Egli e' colui che desidero' crearti come una 
perla divina, vestita con i piu' preziosi colori, con i quali ti vesti', se qualcuno pensa che cosi come 
Dio l’ha creata (o) e' orribile, e' dovuto al grande vuoto dello Spirito di Dio che si trova in quel 
cuore, e la quantità di mondanita' che riempe quel cuore e' una distorsione o deviazione 
demoniaca della visione che produce contemplare al mondo anzi che a Dio. 
 
Oggi giorno il diavolo organizza delle attivita' per le donne nella chiesa, e mentre il marito crede 
che sua moglie si stia edificando, le "maestre cristiane" portano cosmetici e "maestre di bellezza" 
infangano il viso, mascherano le labbra, gli occhi ecc, ed e' cosi come cascano nella droga della 
cosmetologia( poi non possono farne piu a meno) poi cascano piano, piano nelle droghe 
intravenose, piu' additive, come per esempio, le alterazione dei seni, naso, addome, diminuzione 
di costole per ridurre cm sulla vita, riduzione dello stomaco, ecc 
 
Non esistono case di cura per questo tipo di addizioni, solo Gesu' puo' sciogliere in queste vite il 
legami creati da questi demoni viziati che gli dicono a queste perle di Dio, che si vedono orribili, 
senza oro, argento, trucco e senza vestirsi da prostitute( a gli occhi di Dio, e a i santi), questi 
demoni gli dicono a queste drogate che sembrano cadaveri, morti, senza il suo trucco, che 
sembrano come galline pallide(anemiche) e che con quelle gonne lunghe sembrano suore volanti, 
come tendaggi a galla, satana il capo della mafia di questa droga è riuscito a inserire drogate 
davanti hai pulpiti e li mantiene li per promuovere diversi stili di pettinatura e tipi di abbigliamenti 
svergognati, e che molti ignoranti non discernono che questo promuove divorzi, anzi che l'unione 
del matrimonio, e nelle sue attivita' escono molte famiglie distrutte per i cattivi spiriti che sono 
stati trasmessi. 
 
Quando vedi a qualcuno che ride di coloro che si vestono con pudore e modestia, caccia questi 
demoni ed esci fuori da li'! ci troviamo in tempi gia' profetizzati, quando i profeti parlarono e 
dissero: che avrebbero chiamato" al buono cattivo e al cattivo buono"  
 



Sei una perla di Dio, e non fai nessun affare a gradire a satana ed i suoi seguaci, rompi con i 
legami di questa droga e si semplice come il maestro , non vivere per gradire al sesso opposto , 
la persona che ti ama davvero ti amera' anche senza trucco, la persona che ti ama per il tuo 
trucco e' vanita’ non ti spaventare se un giorno ti trovi senza trucco e ti manda via, ama a Dio e 
conoscerai i veri, se il mondo ti ritiene sciocca e cieca ok, tranquilla e ricorda, che Dio ha molti 
sciocchi e ciechi e ha il tuo vero amore e se gia' te lo ha dato ed e' approvato da Dio la Parola 
dice che il cuore allegro imbellisce il volto e Dio fara' risplendere il Suo volto su di te e vedranno 
Lui prima di vedere te 
 
Cosa approfitta alla donna se guadagnasse tutto il mondo con la sua vanita' e alla fine perdesse 
eternamente la sua anima?  
 
- Pablo Chan 
 
Pace di Cristo il Signore vi benedica,  
 
Tradotto dalla sorella Maria dallo studio del pastore Chan Pablo 


