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La vostra newsletter mensile dall’ISC 

 

Gli strumenti di guarigione di EA 

Primo passo:  

Abbiamo ammesso di essere impotenti di fronte alle nostre emozioni – che le nostre vite erano diventate ingestibili. 

Prima Promessa:   Sperimentiamo una nuova libertà e felicità. 

Primo Motto:   Lascia andare ed affidati alla Forza Superiore. 

Primo Solo per oggi:  

Cercherò di vivere un giorno alla volta, senza affrontare tutti i miei problemi insieme. In questo momento posso fare 
qualcosa che mi scoraggerebbe se dovessi dedicarvi tutta la vita. 

Prima Tradizione:  
Il nostro benessere comune dovrebbe essere messo al primo posto: la guarigione personale dipende dall’unità degli 
Emotivi Anonimi. 

Primo Concetto Utile:  
Si viene in Ea per apprendere una nuova filosofia di vita attraverso il programma EA, che comprende i 12 Passi, le 12 
Tradizioni, i 12 Concetti utili, i 12 Motti, la Preghiera della Serenità, i Solo per Oggi, le pubblicazioni EA, le riunioni 
periodiche,  i contatti personali e telefonici, ed il vivere il programma un giorno alla volta. Noi non veniamo per 
qualcun altro – veniamo per aiutare noi stessi e per condividere le nostre esperienze, la nostra forza e le nostre 
speranze con gli altri. 

Dal Comitato esecutivo di EA 

Cari amici nella fratellanza, 

Mentre ci apprestiamo ad iniziare un nuovo anno insieme, sono entusiasta di essere parte di questa fratellanza. 

Sono grato per tutte le persone di EA che stanno dando contributi positivi. E’ bello che così tante persone nella nostra 
organizzazione stiano cercando di sostenere il lavoro che facciamo tutti insieme. Così noi possiamo concentrarci più 
sulle soluzioni che sui problemi. Ciò ci aiuta a progredire in modi utili. Grazie per questo! 

Noi membri del Comitato stiamo cercando di adempiere ai compiti che ci sono stati assegnati, solo in quanto servitori 
di fiducia di questa organizzazione. Sappiate che noi ascoltiamo attentamente i membri quando prendono decisioni 
che vengono poi delegate a noi, allo stesso tempo tenendo sempre presente il feedback che riceviamo dalla 
fratellanza. Cerchiamo di adempiere alle nostre responsabilità meglio che possiamo, chiedendo il massimo della 
benevolenza da parte di tutti voi. Il nostro obiettivo, come fiduciari, è di aumentare la fiducia, la gentilezza e la 
trasparenza nel lavoro che viene svolto in questa fratellanza. 

Anche molti di voi stanno svolgendo lavori importanti – aprire nuovi gruppi, partecipare alle riunioni teefniche ed 
usando altri modi per mettersi in contatto -  oltre ad andare alle riunioni di persona e fare donazioni di gruppo e/o 
individuali. Siamo stati entusiasti di constatare un certo aumento nelle entrate, che proviene dalla vendita dei nuovi 
libri di esercizi di EA. Fantastico! Infine, grazie alle persone che saranno in grado di contribuire economicamente nel 
Nuovo Anno nella misura in cui si sentiranno di e potranno farlo, saremo in  grado di avere un maggiore impatto nel 
mondo nel campo del benessere mentale e della salute emotiva.Le vostre donazioni fanno davvero la differenza! 

 Buon anno a tutti!      Scott J, President del  Comitato Esecutivo



  

  

 

Guarire usando gli strumenti di EA 

Primo passo: Abbiamo ammesso di 
essere impotenti di fronte alle 
nostre emozioni – che le nostre vite 
erano diventate ingestibili. 

Avevo sentito parlare di EA per anni 
prima di decidere di prendere 
informazioni. Avevo più di un amico 
che partecipava ma non avevo mai 
partecipato di persona. Infine un 
amico scoprì il forum americano The 
Loop e lo condivise con me. Mi 
ritrovai a pensare:”Chi? Io? 
Impotente di fronte alle mie 
emozioni?” Alla fine ci sono arrivata, 
credo. Non mi trovavo in una 
situazione particolarmente difficile o 
dolorosa, almeno non mi pareva. Ma 
dopo aver partecipato al forum e 
letto le condivisioni, mi resi conto 
che in realtà il mio stato normale era 
fortemente emotivo, che mi sforzavo 
costantemente di sembrare normale, 
che facevo parte di diversi gruppi dei 
12 passi e che li affrontavo con tutte 
le mie forze solo per riuscire ad 
ottenere un po’ di stabilità emotiva. 
A questo punto i pezzi del puzzle 
iniziarono ad andare a posto. Ero 
davvero impotente di fronte alle mie 
emozioni! Credevo che, dato che 
riuscivo a trattenerle, tutto andasse 
bene, che siccome non mi davo 
all’alcool, tutto andasse bene. Ma 
sebbene non bevessi, mi rendevo 
conto che o mangiavo troppo o 
spendevo troppo, o facevo pensieri 
ossessivi sulle mie relazioni. 
Cominciai a rendermi conto che 
sebbene fossi sobria da anni, non ero 
sempre serena ed ero piena di 
risentimento. Ciò che facevo era 
“comportarmi come se”. E’ stato un 
grande sollievo ammettere che le 
mie emozioni potevano annientarmi 
in qualunque momento. Solo ora me 
ne rendo veramente conto. Sto 
affrontando i passi con una sponsor 
paziente e di buon cuore, della cui 
presenza nella mia vita sono 
enormemente grata.  Sono inoltre 
enormemente grata per questo 
forum “The Loop”, sebbene penso di 
non esprimerlo mai abbastanza…Gail 

Stanotte sono in balìa di ansia e 
solitudine. Mi sto arrendendo a 
queste emozioni e sto permettendo 
loro di controllare le mie azioni. Mi 
rendo conto che per tutta la sera ho 
cercato di manipolare gli altri 
mettendoli in situazioni che 
potessero alleviare la mia ansia e la 
mia solitudine. Ciò mi rende infelice, 
e più mi sento infelice, più cerco di 
manipolare. Invece, potrei cercare di 
lasciar andare, di ammettere la mia 
impotenza su queste emozioni, 
ammettere che nessun tipo di 
manipolazione può alleviare le mie 
emozioni. Esse sono forti ed io sono 
impotente. Ammetto di esserlo. Non 
posso controllarle, ma so che 
passeranno. So che quando 
passeranno mi sentirò di nuovo 
bene, e tutto ciò che devo fare finchè 
non passano è di NON mandare 
messaggi o email 
manipolative…Sarah 

Oggi sono grato per aver capito che il 
primo passo non è qualcosa che 
faccio finchè è perfetto. Non insisto 
sul primo passo finchè riesco a 
capirlo. O finchè non rispondo a 
tutte le domande del 12 x 12 di EA, 
sebbene ritenga che tali domande 
siano meravigliose. Potrò ritenere di 
aver completato il primo passo 
quando sarò in grado di ammettere, 
almeno per una volta alla settimana, 
di essere impotente di fronte alle 
mie emozioni. E che il mio vero 
Potere risiede nel trovare modi di 
esprimere le mie emozioni che non 
facciano del male a me stesso o agli 
altri. Ed ho terminato con il primo 
passo quando sono disposto a 
ritornarci sopra quando necessario, e 
non ho più false aspettative di averlo 
completato una volta per tutte. Ogni 
volta che ho bisogno di ritornare sul 
primo passo posso fare un altro degli 
esercizi scritti. Come sono felice per 
queste semplici verità. Non voglio 
perdermi nei “dovrei” per 
completare questi passi. Come 

sempre, prendere ciò che serve e 
lasciare il resto… Smitty K 
 
Primo Solo per oggi: Cercherò di 
vivere un giorno alla volta, senza 
affrontare tutti i problemi insieme. 
In questo momento posso fare 
qualcosa che mi scoraggerebbe se 
dovessi dedicarvi tutta la vita. 

C’erano voluti molti anni prima che 
fossi pronto ad accettare la verità su 
me stesso. La cosa più importante 
per me era affrontare molte volte il 
quarto passo ed usare il mio 
terapeuta ed il mio sponsor per il 
quinto. Non sapevo come liberarmi 
dei pensieri del passato, che 
mantenevo vivi finchè non mi 
ritrovavo in ginocchio a chiedere a 
Dio di portarli via…fu allora che mi 
resi conto che stavo dicendo a Dio 
cosa fare; ciò mi diede una lezione su 
come riprendermi la mia impotenza, 
perché fu allora che mi chiesi…chi 
sono io per dire a Dio cosa fare? La 
mia prospettiva su Dio cambiò 
totalmente. Ero nel programma da 
11 anni, stavo affrontando 
l’undicesimo passo e l’undicesima 
tradizione. Stamattina dopo aver 
letto i concetti e le promesse non 
avevo voglia di condividerle online, 
ma poi ho pensato che se non lo 
facevo non mi sarei guadagnato la 
serenità e l’umiltà necessarie per 
affrontare la giornata. Il passato mi 
teneva legato a me stesso. Non 
sapevo come dare sfogo a quei 
pensieri. Ciò che sapevo era che 
avevo il desiderio di stare bene 
emotivamente. Tutto ciò che mi si 
chiedeva di fare era di vivere un 
giorno alla volta. Fare ciò mi 
manteneva in grado di lavorare e mi 
teneva nel presente. Ho usato le 
tradizioni per la mia attività. Le 
tradizioni sono reali. Per quanto 
riguarda il passato, finalmente mi 
sono arresa ed ho iniziato a 
maturare. Non ero cattiva come 
credevo. Erano quei pensieri che mi 
impedivano di essere felice…Pat M  

  



  

 

 

                    SCOPRIRE GLI STRUMENTI DI EA                  

 
RIFLESSIONE PER OGGI 24 GENNAIO: LA SESSUALITA’ 

Il sesso è un argomento di cui spesso non si parla con sincerità ed onestà. Quelli di noi che hanno frequentato spesso EA trovano 
che una parte del nostro percorso consista nel bisogno di affrontare alcuni atteggiamenti insani riguardo al sesso. Gli atteggiamenti 
di molte persone su questo argomento sembrano andare da un estremo all’altro – o è una cosa sporca, o è un’ossessione. 
Condividere le nostre problematiche relative al sesso potrebbe portare ad una prospettiva più sana al riguardo. 

MEDITAZIONE PER OGGI 

Forza Superiore, come io la posso concepire, quando non riesco a condividere con il gruppo, possa io avere il coraggio di confidare 
in un membro fidato od una persona esperta del Quinto Passo. Potrebbe essere un inizio. 

OGGI RICORDERO’ 

Mentre continuo ad affrontare me stesso, continuo a diventare più intero. 

Questa è una riflessione sul sesso e sul fatto che, anche se  non ne parliamo molto volentieri, avere una buona relazione può 
portare ad un sesso migliore. Ciò è stato molto difficile per me, e mi ci è voluto molto tempo per capirne il motivo. A causa dei 
danni subiti nella mia famiglia di origine, avevo molti problemi. Ci sono voluti molto duro lavoro e l’aiuto della Forza Superiore, per 
capire che se non fossi riuscito ad ottenere recupero e serenità per  me stesso, qualunque sia il significato di questi termini, non 
avrei avuto modo di far parte di una relazione se non come risposta ad un bisogno. Per me nel passato non è stato così. Al 
momento non ho una relazione, e sto bene così. Mi sento a mio agio nella mia pelle, anche se non direi che la mia vita sia perfetta, 
ma EA mi ha aiutato a convivere in pace con i problemi irrisolti. So che per me la solitudine non è una ragione sufficiente per 
iniziare una relazione. Devo fare attenzione alla solitudine, come penso debbano fare molti di noi ma, per me, è meglio trovare 
compagnia attraverso le riunioni, il mio cane o gli amici. Può darsi che non avrò mai più una relazione e per me oggi va bene così. 
Credo che più mi avvicino alla guarigione, maggiori saranno le mie probabilità di scegliere relazioni positive. Per adesso sono 
piuttosto convinta di essere più felice quando non mi aspetto che un uomo, o chiunque altro, mi guarisca. Questo è stato davvero 
un problema enorme per me, ed ho trovato un altro programma dei 12 Passi che mi aiutato ad affrontarlo. Mi vergognavo molto 
all’inizio, ma ora sono molto migliorata nell’accettazione di me stessa e del mio passato. Sono grata per la mia  guarigione, per i 
miei compagni di recupero, per una bella giornata chiara, per la mia sciarpa calda, per il mio  cane e per EA e questo forum…G  

La mia collera è molto diminuita. Ho perdonato me stessa, mia madre e coloro che hanno abusato di me. Questa settimana ho 
dovuto vedere una persona che conosceva il segreto della mia famiglia. Ho provato vergogna e tristezza per entrambi. E’ successo 
tutto tanto tempo fa, quando eravamo piccoli. Possiamo essere perdonati per i nostri giochi infantili ed i nostri genitori possono 
essere perdonati per la loro mancanza di consapevolezza e per i loro atteggiamenti permissivi. MI dispiace che mio fratello ed io 
non abbiamo potuto crescere in una famiglia sana. Non ho mai detto a nessuno il mio segreto per intero. Suppongo che dovrò farlo 
come parte del mio lavoro con i passi. Questo mi terrorizza come nient’altro, ma so che non posso girare le spalle alla guarigione 
offerta da questo programma e dai 12 Passi. Lo farò a piccoli passi…A 

Mi sono emozionata e mi sono ritrovata in alcune delle condivisioni di oggi. Sono stata abusata sessualmente da un ragazzo che 
viveva con noi quando avevo 8 anni. Non avevo idea di cosa stesse facendo, ma in qualche modo sentivo che non era giusto, così ne 
parlai con mia mamma. Il ragazzo venne mandato via ma nessuno parlò mai più della cosa. Quando ebbi 16 anni, il cognato di mia 
madre cercò di molestarmi, ma a quel punto ero abbastanza matura da chiedergli di smetterla. Gli dissi addirittura che se si fosse 
avvicinato di nuovo a me, l’avrei detto a sua moglie. E’ bravissimo a fingere di essere molto innamorato di mia zia. Pensate che non 
le permise di venire al mio matrimonio con la scusa di “non sopportare di rimanerle lontano per due giorni interi”. Ho riso così 
tanto quando l’ho sentito… Quando cercai di dire a mia madre ciò che aveva fatto, la prima cosa che mi disse fu: “Non dirlo a 
nessuno”. Dopo non ne abbiamo mai più parlato. Nella nostra cultura, nessuno parla di queste cose e lei temeva che ciò avrebbe 
rovinato la famiglia di sua sorella. Sono stata in collera con lei per così tanto tempo… Per molto tempo ho continuato a chiedermi: 
“Perché i miei genitori non mi hanno protetto”? Ma adesso ho lasciato andare questa parte della mia vita. Non provo nessuna 
vergogna e nessun senso di colpa. Forse un po’ di collera, un senso di “come osate?” si fa spazio dentro di me qualche volta. Sono 
grata di essere riuscita ad accettare le mie imperfezioni ed il fatto che nessuno può avere alle spalle un passato tutto rose e fiori. 
Non posso cancellare il passato, ma almeno sono in pace con lui…P  

 



  

LE DODICI PROMESSE – LIBRO DI EA P.70-71 

Le promesse possono sembrare idealistiche, esagerate o stravaganti in un primo 
momento, ma sono davvero possibili. Mentre affrontiamo onestamente e a fondo il 
programma fino al Nono Passo, iniziamo a notare nuovi atteggiamenti e sentimenti in 
noi stessi. Alcune delle promesse si realizzano velocemente, altre lentamente, ma tutte 
si sviluppano naturalmente se si sarà applicato onestamente il Programma di EA.  

 

Prima Promessa:   Sperimentiamo una nuova libertà e felicità. 

Realizzare una nuova libertà e felicità significa che divento pienamente consapevole di  una nuova libertà e felicità in me. 
Se mi rendo conto che qualcosa è veramente successo, allora comprendo chiaramente che questo si è verificato. Ciò 
che è strano del fatto che la prima promessa si realizzi è che sebbene io mi renda conto che sta succedendo – questa 
nuova libertà e felicità in me – essa si realizza senza che io comprenda pienamente come. Poiché una parte così grande 
della vita è un mistero,  ho la sensazione che sia così che la trasformazione attraverso il nostro programma debba 
avvenire – attraverso una Forza Superiore…Scott J. 

Queste promesse si realizzano dopo aver completato il Nono Passo. Quando arrivai nel programma 24 anni fa, diedi 
un’occhiata alle promesse e pensai che non c’era modo per me di vederne alcuna realizzata, e questa era la prima. 
Felicità,  libertà e pace mentale erano idee per me del tutto estranee. Era da tanto tempo che non ridevo. In effetti 
quando sentii la gente che rideva pensai che ci fosse qualcosa che non andava in loro, oppure che ridessero di me. Oggi 
ho completato il nono passo e sto affrontando il decimo, undicesimo e dodicesimo. Devo rivedere il primo, secondo e 
terzo ogni tanto. I passi sono il mio biglietto per le promesse e ce ne sono tanti, molti sono nascosti e non se ne parla 
molto, come ad esempio riuscire ad andare a trovare qualcuno e stare seduti, essere in pace e donare veramente me 
stessa. Non potrei proprio farlo nel mio stato di disagio emozionale…Derita P 

Alcuni di noi nella fratellanza di Ea trattano le Dodici Promesse come una lista separata e distinta che esiste di fianco 
(qualche volta allo stesso livello con) i Dodici Passi e le Dodici Tradizioni. Ho persino sentito alcuni parlarne come di una 
specie di “garanzia” di benessere emotivo che EA “promette” ai suoi membri. Entrambe queste interpretazioni mettono le 
Dodici Promesse fuori contesto. Queste promesse sono enunciate nel Nono Passo, e la realizzazione della Prima 
Promessa di una “nuova libertà e felicità” dipende da quanto onestamente e a fondo affrontiamo il programma, compreso 
il fatto di assumerci la responsabilità per le nostre azioni e fare ammenda cambiando il nostro comportamento..Steven B 

Prima di entrare nel programma, pensavo che libertà e felicità fossero privilegi che sarebbe stato irragionevole avere in 
modo sostenibile.  Affrontando i passi e stando con i miei compagni nella fratellanza, ho in effetti realizzato libertà e 
felicità che non avrei mai pensato possibili. In una delle riunioni a cui ho partecipato, ho chiesto ai presenti se c’era 
qualcuno che si sentisse regolarmente felice, e molte persone hanno alzato la mano ed hanno detto che anche io me lo 
meritavo. La mia prospettiva sulla mia capacità di essere felice è cambiata da quando faccio parte di Ea. Sono grato di 
avere questo programma…Paul N 
 
“Se lo Voglio Funzionerà” testo italiano “It Works if you work it” testo americano a pag. 201 
 
Il programma non fa promesse poco realistiche di una vita felice e libera dai problemi, ma fa effettivamente delle 
promesse per il futuro. Le 12 Promesse si avverano per molti di noi mentre facciamo progressi nel programma. Già le 
prime tre promesse ci dicono che possiamo realizzare una nuova libertà e felicità, evitando di rimpiangere il passato o 
desiderare di chiudergli la porta in faccia; iniziare a comprendere la parola serenità e conoscere la pace interiore. 
 

        Traduzione a cura di T. C. Digby 


