i è un dipendente?

di noi non deve porsi questa domanda due
AMO! Tutta la nostra vita e il nostro pensiero
droghe in una forma o l’altra: trovarle, usarle
mezzi per averne di più. Vivevamo per usare e
. Molto semplicemente un dipendente è un
la cui vita è controllata dalle droghe. Siamo
a di una malattia continua e progressiva, i cui
gli stessi: prigioni, istituzioni, morte.
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Chi è un dipendente?
La maggior parte di noi non deve porsi questa domanda due
volte. NOI LO SAPPIAMO! Tutta la nostra vita e il nostro pensiero
erano centrati sulle droghe in una forma o l’altra: trovarle, usarle
e scovare modi e mezzi per averne di più. Vivevamo per usare e
usavamo per vivere. Molto semplicemente un dipendente è un
uomo o una donna la cui vita è controllata dalle droghe. Siamo
persone nella morsa di una malattia continua e progressiva, i cui
esiti sono sempre gli stessi: prigioni, istituzioni, morte.
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os’è il programma di
arcotici Anonimi?

za o associazione senza fini di lucro,
e donne per le quali le droghe erano
principale. Noi siamo dipendenti che
ntrano regolarmente per aiutarsi l’un l’altro
esto è un programma di completa astinenza
i è un solo requisito per divenire membri: il
e di usare. Ti suggeriamo di tenere la mente
ti una possibilità. Il nostro programma è un
critti così semplicemente che noi possiamo
ra vita quotidiana: la cosa più importante è

di fini in NA. Non siamo affiliati ad alcun’altra
ci sono quote d’iscrizione o qualcosa da
egno da firmare e nessuna promessa da
siamo collegati ad alcuna organizzazione
i pubblica sicurezza e non siamo mai sotto
orveglianza. Chiunque può unirsi a noi senza
zza, identità sessuale, convinzioni, religione
e.
sati a cosa e a quanto hai usato, da chi ti
hai fatto in passato o alla tua condizione
a quello che vuoi fare per il tuo problema
o aiutare. Il nuovo venuto è la persona più
asi riunione, poiché noi possiamo mantenere
e abbiamo solo donandolo ad altri. Abbiamo
esperienza di gruppo che quelli che
ai nostri gruppi di regola rimangono puliti.
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Che cos’è il programma di
Narcotici Anonimi?
NA è una fratellanza o associazione senza fini di lucro,
composta da uomini e donne per le quali le droghe erano
divenute il problema principale. Noi siamo dipendenti che
recuperano e si incontrano regolarmente per aiutarsi l’un l’altro
a rimanere puliti. Questo è un programma di completa astinenza
da tutte le droghe. Vi è un solo requisito per divenire membri: il
desiderio di smettere di usare. Ti suggeriamo di tenere la mente
aperta e di concederti una possibilità. Il nostro programma è un
insieme di principi scritti così semplicemente che noi possiamo
adoperarli nella nostra vita quotidiana: la cosa più importante è
che essi funzionano.
Non ci sono secondi fini in NA. Non siamo affiliati ad alcun’altra
organizzazione, non ci sono quote d’iscrizione o qualcosa da
pagare, nessun impegno da firmare e nessuna promessa da
fare a nessuno. Non siamo collegati ad alcuna organizzazione
politica, religiosa o di pubblica sicurezza e non siamo mai sotto
la benché minima sorveglianza. Chiunque può unirsi a noi senza
preclusioni di età, razza, identità sessuale, convinzioni, religione
o assenza di religione.
Non siamo interessati a cosa e a quanto hai usato, da chi ti
rifornivi, a quello che hai fatto in passato o alla tua condizione
economica, ma solo a quello che vuoi fare per il tuo problema
e a come ti possiamo aiutare. Il nuovo venuto è la persona più
importante in qualsiasi riunione, poiché noi possiamo mantenere
e accrescere ciò che abbiamo solo donandolo ad altri. Abbiamo
appreso dalla nostra esperienza di gruppo che quelli che
continuano a venire ai nostri gruppi di regola rimangono puliti.
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rché siamo qui?

lla Fratellanza di NA, non potevamo
tra vita. Non riuscivamo a vivere e ad
me fanno le altre persone. Noi dovevamo
erso e pensavamo di averlo trovato nelle
eposto il loro uso al benessere di familiari,
ovevamo ottenere droghe a tutti i costi.
avi danni a molte persone, ma più di tutti
o noi stessi. Attraverso l’incapacità di
ità personali, in realtà stavamo creando i
. Sembrava fossimo incapaci di affrontare la

o che con la dipendenza stavamo
o suicidio, ma questa è un nemico della
avevamo perso la capacità di reagire
olti di noi sono finiti in prigione, o hanno
edicina, nella religione e nella psichiatria.
etodi ha funzionato per noi. La nostra
pparsa continuando a progredire, finché,
ercato l’aiuto reciproco in Narcotici Anonimi.
ci siamo resi conto che eravamo persone
rendo di una malattia per la quale non si
Tuttavia, a un certo punto può essere
cupero diviene possibile.
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Perché siamo qui?
Prima di giungere alla Fratellanza di NA, non potevamo
più controllare la nostra vita. Non riuscivamo a vivere e ad
apprezzare la vita come fanno le altre persone. Noi dovevamo
avere qualcosa di diverso e pensavamo di averlo trovato nelle
droghe. Abbiamo anteposto il loro uso al benessere di familiari,
mogli, mariti e figli. Dovevamo ottenere droghe a tutti i costi.
Abbiamo arrecato gravi danni a molte persone, ma più di tutti
abbiamo danneggiato noi stessi. Attraverso l’incapacità di
accettare responsabilità personali, in realtà stavamo creando i
nostri stessi problemi. Sembrava fossimo incapaci di affrontare la
vita così com’è.
Molti di noi capivano che con la dipendenza stavamo
commettendo un lento suicidio, ma questa è un nemico della
vita così subdolo che avevamo perso la capacità di reagire
in qualsiasi modo. Molti di noi sono finiti in prigione, o hanno
cercato aiuto nella medicina, nella religione e nella psichiatria.
Nessuno di questi metodi ha funzionato per noi. La nostra
malattia è sempre riapparsa continuando a progredire, finché,
disperati, abbiamo cercato l’aiuto reciproco in Narcotici Anonimi.
Frequentando NA, ci siamo resi conto che eravamo persone
malate. Stavamo soffrendo di una malattia per la quale non si
conosce alcuna cura. Tuttavia, a un certo punto può essere
arrestata e allora il recupero diviene possibile.
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Festeggiamo il nostro

Tempo Pulito

Chi è qui per la prima
volta e ha il
desiderio di smettere di
usare?
Continua a tornare
Solo per oggi

Trenta Giorni

Sessanta Giorni

Novanta Giorni

Sei Mesi

Nove Mesi

Un Anno

Diciotto Mesi

Multipli di Anno

Un applauso

