
 

 
I 12 PASSI S.L.A.A.* 

Dipendenti dal Sesso e Dall’amore Anonimi (S.L.A.A.) 

1. Abbiamo ammesso di essere impotenti di fronte alla dipendenza dal sesso e dall’amore e che le 
nostre vite erano divenute incontrollabili.  

2. Siamo giunti a credere che un Potere più grande di noi avrebbe potuto ricondurci alla ragione.  

3. Abbiamo preso la decisione di affidare la nostra volontà e la nostra vita alla cura di Dio, così come noi 
possiamo concepirLo.  

4. Abbiamo fatto un inventario morale profondo e senza paura di noi stessi. 

5. Abbiamo ammesso davanti a Dio, a noi stessi e ad un altro essere umano la natura esatta dei nostri 
torti. 

6. Siamo giunti ad accettare, senza riserve, che Dio eliminasse tutti questi difetti di carattere. 

7. Abbiamo umilmente chiesto a Dio di eliminare i nostri difetti. 

8. Abbiamo fatto una lista di tutte le persone cui abbiamo fatto del male e siamo diventati pronti a 
rimediare ai danni recati loro. 

9. Abbiamo fatto direttamente ammenda verso queste persone, quando possibile, tranne quando, così 
facendo, avremmo potuto recare danno a loro o ad altri. 

10. Abbiamo continuato a fare il nostro inventario personale e, quando ci siamo trovati in torto, lo 
abbiamo subito ammesso. 

11. Abbiamo cercato attraverso la preghiera e la meditazione di migliorare il nostro contatto cosciente 
con un Potere più grande di noi, pregando solo di conoscere la Sua volontà per noi e di darci la forza di 
compierla. 

12. Avendo ottenuto un risveglio spirituale come risultato di questi passi abbiamo cercato di trasmettere 
questo messaggio ai dipendenti dal sesso e dall’amore e di mettere in pratica questi principi in tutti i 
campi della nostra vita. 
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I DODICI PASSI DI ALCOLISTI ANONIMI 

1. Noi abbiamo ammesso la nostra impotenza di fronte all’alcol e che le nostre vite erano diventate incontrollabili. 2. Siamo giunti a credere che un Potere più grande di noi 
avrebbe potuto riportarci alla ragione. 3. Abbiamo preso la decisione di affidare la nostra volontà e le nostre vite alle cure di Dio, come noi potemmo concepirLo. 4. Abbiamo 
fatto un inventario morale profondo e senza paura di noi stessi. 5. Abbiamo ammesso di fronte a Dio, a noi stessi e a un altro essere umano la natura esatta dei nostri torti. 
6. Eravamo completamente pronti ad accettare che Dio eliminasse tutti questi difetti di carattere. 7. Gli abbiamo chiesto umilmente di eliminare le nostre deficienze. 8. 
Abbiamo fatto un elenco di tutte le persone che abbiamo leso e abbiamo deciso di fare ammenda verso tutte loro. 9. Abbiamo fatto direttamente ammenda verso tali 
persone, laddove possibile, tranne quando, così facendo, avremmo potuto recare danno a loro oppure ad altri. 10. Abbiamo continuato a fare il nostro inventario personale 
e, quando ci siamo trovati in torto, lo abbiamo subito ammesso. 11. Abbiamo cercato, attraverso la preghiera e la meditazione, di migliorare il nostro contatto cosciente con 
Dio, come noi potemmo concepirLo, pregando solo di farci conoscere la Sua volontà nei nostri riguardi e di darci la forza di eseguirla. 12. Avendo ottenuto un risveglio 
spirituale come risultato di questi Passi, abbiamo cercato di trasmettere questo messaggio agli alcolisti e di mettere in pratica questi princìpi in tutte le nostre attività. 

 
Per ulteriori informazioni in italiano, visitare la S.L.A.A. sito web all'indirizzo https://slaafws.org/italian 

https://slaafws.org/italian

