
GLI STRUMENTI DI GUARIGIONE DI EA  

Settimo Passo: Abbiamo umilmente chiesto alla nostra Forza Superiore di eliminare i nostri difetti. 

Settima Tradizione: Ogni gruppo EA dev’essere autosufficiente, rifiutando contributi esterni. 

Settimo Motto: Per grazia di Dio 

Settima promessa: L’egoismo si attenua. 

Settimo Solo per Oggi: Solo per oggi avrò un programma. Può darsi che non lo segua fedelmente, ma lo 
avrò. Ciò mi eviterà due tipi di guai: la fretta e l’indecisione. 

Settimo Concetto: EA è un programma spirituale, non religioso. Non sosteniamo alcun credo particolare. 

 

DAL PRESIDENTE DEL COMITATO ESECUTIVO 

Cosa c’è di nuovo in EA in questi giorni? Molto! Prima di tutto, due nuovi membri hanno accettato di 
diventare servitori affidabili. Evviva! Paul N. viene dal New Jersey e Steve B. dalla California. Entrambi 
hanno risposto volentieri in modo affermativo ai membri che li hanno votati, dicendo: “Sì, sarò un Servitore 
affidabile.” Le domande sono chiuse per quest’anno. Avevamo un’ulteriore persona che era stata votata, 
ma ha deciso di ritirarsi, ed abbiamo ricevuto altre due domande che stiamo ancora esaminando. Siamo 
sempre grati alle persone che si fanno avanti e vogliono servire! Avrete notizie da tutti i servitori nei 
prossimi mesi. Vogliate fare riferimento al sito ufficiale di EA – emotionsanonymous.org – se volete 
rimanere aggiornati sul lavoro dei fiduciari o dell’organizzazione. I nostri verbali sono pubblicati lì. Insieme 
alla Connection Newsletter, il sito EA è l’unico altro posto ufficiale dove potrete ottenere informazioni 
riguardanti il lavoro del comitato e del personale. Di nuovo, benvenuti Steve e Paul! 
Cos’altro c’è di nuovo? I fiduciari hanno votato all’unanimità il ritorno allo statuto del 2017, che è stato 
l’ultimo insieme di variazioni ratificato da tutti i membri di EA. Ciò significa che i cambiamenti apportati a 
diversi Passi, così come ad una delle Tradizioni ed una delle Promesse adesso riportano la versione originale 
di Dio, Lui, Egli e Suo come parte del loro contenuto. Significa inoltre che ai membri di Ea verrà nuovamente 
chiesto di ratificare le variazioni che verranno apportate in futuro - come veniva fratto in precedenza, con 
l’eccezione del 2018. Il motivo principale per cui lo statuto del 2017 è stato cambiato era che non è stato 
ritenuto pratico o realizzabile nella sua interezza. Esso era stato oggetto di variazioni nel passato senza una 
visione olistica, ed era pieno di informazioni estranee che non erano pertinenti o non avevano senso. 
Sappiamo che tornare allo statuto del 2017 farà piacere ad alcuni, mentre altri saranno delusi. (Abbiamo già 
iniziato ad avere sentore di un diffuso disaccordo sul ritorno all’uso di Dio, Lui, Egli e Suo nei passi ecc.). 
Sappiate comunque che porteremo molte delle buone idee presenti nelle revisioni del 2018 alle future 
tavole di discussione e solleciteremo la partecipazione dei membri di EA nello sviluppo dello Statuto. Come 
affermato in precedenza, ci sarà un processo di ratificazione da parte dei membri di ogni cambiamento 
dovesse essere apportato in futuro. Avremo anche bisogno di voi nello studiare delle buone strategie per 
una migliore comunicazione del lavoro del Comitato a tutti voi, oltre che strategie perché anche la vostra 
voce venga ascoltata prima di prendere decisioni. Ci saranno altre notizie al riguardo in seguito. 
(continua nell’ultima pagina) 

 



Settimo Passo: Abbiamo umilmente chiesto alla Forza S di eliminare in nostri difetti. 

Mi ero perso una parte importante del mio libro 
di esercizi, in quanto a quel tempo non mi era 
rimasto in mente. “Finchè non se ne va, puoi 
iniziare a cambiare ciò che puoi del difetto, ma 
devi avere la volontà di vivere con quel difetto, 
sapendo che lo hai abbandonato, e devi amarti 
comunque, finchè non verrà rimosso.” 
Improvvisamente mi rendo conto che non ho 
avuto la volontà di vivere con i miei difetti. Ho 
presunto che sarei stato in grado di liberarmi di 
tutti i miei difetti immediatamente, e che 
lavorando duramente per diventare qualcosa di 
diverso da ciò che sono, i miei difetti sarebbero 
scomparsi. Questa è negazione, e mi ha messo 
terribilmente sotto pressione. Invece io ho 
bisogno di essere realistico, accettando che al 
momento sono una persona “intensa” e che le 
mie scelte di vita devono riflettere questa mia 
caratteristica, fino al momento in cui Dio mi 
libererà da questo difetto. Devo abbandonare il 
bisogno di essere perfetto…Ian 
Questo è stato un passo difficile per me. Per 
poter chiedere umilmente di esserne liberato, 
prima dovevo chiedermi quali fossero i miei 
difetti e perché ne potessi aver bisogno. Furono 
facili da trovare, ma quello che mi saltò agli occhi 
fu la mia collera. La collera era il mio scudo 
contro la collera degli altri, oltre ad essere una 
protezione contro l’ignoranza degli altri e le prese 
in giro che avevo dovuto subire per essere 
cresciuto in un ambiente familiare in cui 
imperavano gli abusi e l’alcolismo. La collera 
divenne così la mia compagna; finchè potevo 
essere in collera non dovevo affrontare la 
solitudine, che era la mia compagna segreta. 
7° Motto : PER GRAZIA DI DIO - “Amazing Grace,” 
incarna la preghiera della serenità per me. E’ 
diventata una sorta di mantra che mi ricorda di 
respirare, di richiamare alla memoria i Motti. I 
Solo per Oggi ed i Passi, di rallentare per almeno 
un minuto e Sentire, e più di tutto darmi una 
possibilità di sentire il supporto di Dio e lasciare 
che il programma faccia il suo lavoro. Nei miei 
momenti peggiori metto su una versione 
strumentale della canzone a getto continuo, e mi 
aiuta a ricordare le cose che il programma mi 
insegna, e poi posso iniziare a mettere queste 

cose in pratica. Amare me stessa è difficile, ma 
“Amazing grace” mi ricorda che Dio mi ama 
sempre…Mary 
7° Solo per Oggi: : Solo per oggi avrò un 
programma. Può darsi che non lo segua 
fedelmente, ma lo avrò. Ciò mi eviterà due tipi di 
guai: la fretta e l’indecisione. 
Posso aggrapparmi a questo Solo per Oggi 
quando tutti gli altri sembrano essere fuori della 
mia portata. Dice semplicemente che riconosco di 
essere in un programma dei 12 passi. Questo 
programma mi promette la serenità in cambio 
della mia onestà e del mio lavoro duro. Ci penso 
durante il giorno, anche se non sto mettendo in 
pratica i passi in quel preciso momento. 
Stranamente, man mano che questo pensiero 
diventa parte di me, scoprirò che sarà meno 
probabile che passi la giornata affannandomi e 
sentendomi sopraffatta dalle più piccole 
decisioni.  
GUARIGIONE IN 12 PASSI 
I 12 Passi sono il cuore del programma ma, come 
le nostre pubblicazioni suggeriscono, non li 
affrontiamo mai perfettamente. C’è sempre 
spazio per un miglioramento nel mio modo di 
comprendere e di affrontare i passi ed il 
programma EA. Il mio incontro a due è un 
incontro basato sui passi, quindi ogni settimana 
leggiamo e condividiamo i nostri pensieri su uno 
dei passi. Non appena raggiungiamo il 
dodicesimo passo, ricominciamo dal primo. 
Frequento le riunioni da sette anni e continuo a 
scoprire cose a cui prima non avevo prestato 
attenzione. Anche per le cose a cui avevo 
prestato attenzione scopro sempre nuovi modi di 
usarle e metterle in pratica…Joe 
 
Ho affrontato i Passi molte volte al meglio delle 
mie possibilità. Continuo ad essere stupefatta dal 
fatto che la voce critica nella mia testa mi parli da 
oltre un anno…Carol 

 



SCOPRIRE GLI STRUMENTI DI EA

Riflessione di Oggi 
Lasciatemi ricordare come l’alba si trasforma in mattino. Il passaggio dall’oscurità alla luce avviene così gradualmente 
che si nota appena. Ma ad un certo punto riesco a distinguere delle forme dove poco prima c’era l’oscurità completa. 
E tutto intorno a me diventa più chiaro, quasi impercettibilmente, fino al momento in cui il sole sorge in tutto il suo 
splendore, inondando la gloriosa bellezza della terra con i suoi raggi dorati e calorosi. Lasciatemi pensare a questo 

ogni volta che mi sento impaziente…Solo per oggi, 15 luglio 
 
UN CAMBIAMENTO NELLA MIA PROSPETTIVA   
Volevo condividere alcune cose “negative” che mi sono accadute di recente: il mio 
bagaglio è andato perso; una mia relazione è stata rifiutata; un mio progetto ha subito 
un arresto; un collega ha criticato la conferenza che ho tenuto nella sua classe; un altro 
collega mi ha posto in pubblico una domanda trabocchetto, con il chiaro intento di 
dimostrare una lacuna nella mia preparazione. 

Meno di due anni fa, mi sarei molto preoccupato ed irritato ed avrei considerato tutti questi avvenimenti come 
“prove” che non ero capace di vivere in questo mondo. Ora, invece, non me ne curo, perché ci sono così tante cose 
positive nella mia vita che quegli incidenti hanno a malapena scalfito la mia sensazione di benessere. Inoltre, ora sono 
in grado di mettere tutto in prospettiva. I bagagli vanno persi continuamente, ed il mio in seguito è stato ritrovato, 
grazie all’aiuto di un gentilissimo addetto dell’Aeroporto. La relazione che avevo scritto non era in effetti mai stata una 
buona idea, ed in certa misura mi era stata rifilata; il mio progetto vedrà la luce comunque; il mio collega criticone in 
effetti mi apprezza (e probabilmente non pensa che io abbia bisogno di molta approvazione da parte degli altri); l’altro 
collega, infine, è semplicemente maldestro. Il cambiamento nella mia prospettiva è avvenuto quando mi sono reso 
conto che sono letteralmente impotente sul mio perfezionismo, e sulla mia tendenza a stressarmi e preoccuparmi, 
tutte cose che sono in grado di distruggermi. In quel momento ho compreso che le cose più importanti sono la 
serenità ed il benessere…Tobias 
 

IL CAMBIAMENTO MI HA PORTATO UNA ROUTINE 
 
Per gran parte della mia vita ho desiderato di avere una routine mattutina, ma per qualche motivo non sono mai 
riuscito a costruirne una. Stranamente, nelle ultime settimane, finalmente una routine ha preso forma, ed è una 
sensazione grandiosa! Ha coinciso con il fatto che un nuovo cucciolo è entrato a far parte della nostra famiglia. Ogni 
mattina esco a portare a spasso il cane per mezz’ora, tre quarti d’ora. Mentre passeggio, faccio tre cose. Primo, 
ascolto una meditazione registrata su come avvicinarmi alla mia Forza Superiore. Poi, leggo gli ultimi post su Eanon (o 
The Loop, forum online di EA). Infine, prego, e la mia preghiera consiste nel mio lavoro sul Settimo Passo in cui chiedo 
che vengano rimossi i miei difetti di scarsa fiducia in me stesso e di odio di me. Ho fatto questo ogni giorno in Luglio ed 
è una sensazione grandiosa…Chris 
 

MOLTI CAMBIAMENTI 
 
Ovunque io sia, Dio è con me. Ho sperimentato questa sensazione molto spesso di recente, e sono grata per questo. 
Sembra che io stia facendo molti cambiamenti, e mi ritrovo a desiderare di isolarmi ed a sentirmi incompresa, che è un 
mio vecchio schema di pensiero. Ma è la realtà da cui provengo, e non voglio peggiorare le cose punendomi. Mi 
ritrovo ad osservare questa sensazione di cambiamento, e le cose che mi davano conforto pare che non funzionino più 
allo stesso modo. Ma sento la presenza di Dio, e so che Lui è con me. Ciò mi mette al sicuro dalla tristezza e dalla 
depressione.  Con la fine del mio matrimonio, sono stata molto triste, ed il fatto di non combattere questa tristezza mi 
aiuta. Mi aiuta a comprendere che il dolore ha una propria energia. So che la tristezza viene e va, ma per adesso sto 
bene. Il lavoro è ancora molto frustrante per me, ma non mi sento spinta a fare alcun cambiamento in questa sfera, 
quindi penso che rimarrò dove sono ancora per un po’. Più riesco ad accettare, meglio è. Continuo a provare un forte 
risentimento nei confronti del mio capo, e continuo a recitare la preghiera del risentimento per lui, cosa di cui ho 
chiaramente bisogno. Sono “in corso d’opera”, e va bene così…Gail 
 
 



Continua dalla prima pagina: 
Altre novità? Sta per essere pubblicato l’ultimo libro di esercizi. E’ intitolato “Dare il benvenuto al risveglio 
spirituale dentro di me”. I membri di Ea – guidati dal loro sentire che esiste una Forza più grande di loro - 
hanno collaborato alla realizzazione di quest’opera, che sarà davvero una grande risorsa per la nostra 
organizzazione! Spero che lo acquisterete e lo userete per aiutare voi stessi ed il vostro gruppo a ricevere 
salute e guarigione – completezza – nelle vostre vite! Sono molto grato per questo ed altro nuovo materiale 
che portano un maggior senso di benessere a noi ed al nostro mondo. Il nuovo libro dovrebbe essere 
disponibile questo mese. 
L’ultima cosa che condividerò con voi è che la situazione finanziaria è stata estremamente difficile durante 
la controversia sulle variazioni allo Statuto, il processo attraverso il quale ognuno le ha gestite, e 
specificatamente per quanto riguarda la contrapposizione FS/Dio. Molti hanno apertamente dichiarato la 
propria non-disponibilità a supportare finanziariamente il lavoro di Ea, il che ha messo l’organizzazione in 
serie difficoltà. Le persone che hanno bisogno di EA per la loro guarigione emotiva potrebbero non essere 
in grado di ottenere il tipo di aiuto che noi tutti vorremmo dare se questo atteggiamento persiste. Spero 
che la nostra fratellanza si possa riprendere con un rinnovato impegno a supportare finanziariamente 
questa organizzazione che esiste per aiutare gli altri. In mancanza di donazioni individuali e di gruppo 
l’organizzazione non sarà più in grado di operare. Vi preghiamo di aiutare questa organizzazione che aiuta 
le persone che combattono con le loro emozioni. Grazie, Scott J, Presidente del Comitato Esecutivo EA 

 
LE 12 TRADIZIONI 

Le 12 tradizioni sono le linee-guida del nostro gruppo e della nostra 
fratellanza. Nel corso degli anni, si sono dimostrate efficaci nel mantenere 
uniti la fratellanza ed i gruppi individuali. 
 
Settima Tradizione: Ogni gruppo EA dev’essere autosufficiente, rifiutando contributi 
esterni. 
I membri di Ea supportano EA. Se ciò non avverrà, non potremo avere le riunioni per la 
nostra guarigione personale, non avremo EA International con tutto il lavoro che svolge e 

non saremo in grado di continuare a diffondere il messaggio di EA nel mondo a coloro che soffrono ancora di problemi 
emotivi. Quando chiunque, in qualunque luogo, chiede aiuto, voglio che la mano di EA ci sia sempre. Sono 
responsabile di questo (impegno di responsabilità di AA). Oserei perfino dire che la maggior parte della gente può 
avere più tempo libero o più soldi. Se avete tempo, offritevi volontari per svolgere un qualche tipo di servizio. E se 
invece siete persone troppo impegnate, ma avete risorse finanziarie, donatele; ed intendo dire più di un euro quando 
gira il cestino in riunione…Derita P., membro del comitato 
 
La Settima tradizione parla ai gruppi della necessità di non accettare denaro da fonti esterne. L’implicazione di questa 
imposizione è che dal momento che non accettiamo sovvenzioni esterne per i gruppi locali, gli individui che 
partecipano ai gruppi comprendono di essere responsabili per il supporto economico dei gruppi tramite le loro 
donazioni. Il lavoro di Ea, tuttavia, si estende oltre il gruppo locale. Ecco perché penso che i dibattiti sulla settima 
tradizione siano un promemoria per tutti noi sul bisogno di sostenere economicamente il lavoro di Ea International – 
che lavora per conto dell’intera fratellanza. Possiamo farlo in due modi – inviando ad EA International donazioni di 
gruppo oppure donazioni individuali…Scott J, membro del Comitato 
 
La settima tradizione mi dice che per il privilegio di essere in grado di cercare la serenità in comunione con i membri di 
Ea, ho la responsabilità di supportare il lavoro di EA International. In parte, ciò mantiene la nostra fratellanza libera da 
influenze esterne che potrebbero nascere da gruppi di interesse. Ma io credo che donando regolarmente – non 
importa quanto poco – aiuto a fortificare il legame spirituale che esiste tra noi tutti, che lavoriamo insieme per la 
guarigione emotiva…Colleen C, membro del Comitato 
 
(Traduzione a cura di T.C. Digby) 


