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Un uomo lotta con la sua lussuria e la sua dipendenza dalla pornografia. Alcune guerre sono
combattute sul campo di battaglia, alcune in mare aperto ... ma alcune delle più grandi battaglie
sono combattute nella mente. Bene, ognuno lotta per qualcosa o così sembra così in questo mondo.
Abbiamo sempre qualcosa su cui abbiamo solo difficoltà a gestire o guadagnare controllo. Questo
cortometraggio è incentrato sulla lotta mentale e l'argomento era la pornografia. Senza entrare nel
personale del mio viaggio con questo, semplicemente non ci vado più come prima. Ho molte
opportunità se voglio, ma non credo che sia più in cima alla mia lista di desideri. Mi piace come
mettono la mente all'interno della propria battaglia di "boxe". Emotivamente, è stato messo insieme
molto bene. A volte, quando altre priorità si concentrano sulle nostre vite, possiamo facilmente
gestire la parte della nostra vita che è una lotta da superare. L'attrice che interpreta Katy è molto
bella. Questo è un cortometraggio che descrive un marito che supera la sua lotta con una
dipendenza dalla pornografia. Guarda per vedere come lo gestisce nella sua mente. Questo è il modo
in cui voglio gestire ogni ostacolo nella mia mente, come un combattente che non andrà giù e se lo
faccio per qualsiasi motivo, mi alzerò e tornerò su ancora e ancora. Ho visto questo sul canale Upliftv
e rappresentano il cristianesimo e la Bibbia. Speriamo di trovare il mondo che rappresenta e
rappresenta un giorno l'amore. 39924faeca 
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