
                                           Io ci sono riuscito                                      

STORIE DI SUCCESSO 

 

 

Storie tratte dal sito   http://www.drugfree.135.it/  che abbiamo inserito nei nostri 
link. Ci sembrano significative e sofferte,ma venute fuori da chi può dire a voce alta 
“io ci sono riuscito”  Invitiamo i nostri visitatori più giovani a connettersi per sapere 
di più sui danni che le sostanze stupefacenti e l’alcol provocano. Chiunque voglia 
inviare proprie esperienze o commenti può farlo, saremo lieti di pubblicarli anche 
nella forma che tuteli la legittima privacy dello scrivente.     

 

MATTEO  

Ecco la mia storia di successo grazie al programma fatto al NARCONON FALCO : prima di venire 
qui pensavo di essere un ragazzo ormai destinato a finire la sua vita usando l'eroina, ormai avevo 
perso ogni speranza, le avevo provate tutte, psicologi, psichiatri senza ottenere alcun risultato, 
ormai erano già alcuni anni che uscivo e ricadevo in quella "gabbia", avevo perso tutto: famiglia, 
fidanzata, scuola, lavoro, qualunque cosa che non riguardasse la droga. Ero convinto di poter vivere 
la mia vita da solo, senza bisogno di alcun aiuto da parte di nessuno, invece una mattina arriva a 
casa mia Marco, un ragazzo che ha fatto il Programma e che ora è libero dalle droghe e mi parla di 
questo programma come qualcosa di incredibile, come l'unica via d'uscita dalla schiavitù della 
droga. E così, spinto dalla fiducia, che grazie a Marco avevo nel programma e dalla mia volontà 
poichè ormai ero una larva, e avevo la nausea di quella vita, sono venuto al NARCONON FALCO 
e grazie anche all'aiuto di mia madre da quel giorno la mia vita è cambiata. Raccontare tutti i miei 
successi sarebbe impossibile poichè sono stati un'infinità, a partire dall'astinenza che non ho 
nemmeno sentito grazie al programma d'astinenza ed alle persone che mi erano vicine. Voglio solo 
dire che questo programma mi ha davvero cambiato, dopo tutto il male fatto agli altri, ho imparato a 
fare del bene a me stesso e alle altre persone, ho capito che non si può vivere da soli, sono diventato 



responsabile, ora apprezzo ogni momento della vita per quello che è, ora mi godo ogni momento da 
lucido, fino in fondo, non ho nemmeno più bisogno di quello schifo per stare bene, ora affronto le 
persone e le situazioni, ora sono in grado di risolvere i problemi. Adesso non sono più "un malato di 
nostalgia" come ogni tossicodipendente è, purtroppo. Ora ho capito che la libertà va guadagnata e 
meritata, ho capito che è molto più bello dare che ricevere. Sono una persona nuova grazie al 
Programma Narconon che mi ha davvero salvato la vita !! Voglio ringraziare di cuore tutti i ragazzi 
della staff, che mi hanno aiutato e sostenuto !! E anche gli studenti che sono stati qui con me, 
poichè grazie a tutti loro ho riapprezzato e riscoperto il valore della vera amicizia senza alcun 
secondo fine ! Non avrei mai pensato di farcela quel giorno in cui pino mi ha portato all'aeroporto.... 
e invece ci sono riuscito!! Ora ho tutti i mezzi necessari per vivermi la mia vita libero dalle droghe!! 
Ora ho una nuova vita davanti!! E vorrei con tutto il cuore che molte altre persone potessero 
ottenere ciò che ho ottenuto io !!! Non dimenticherò mai nessuna delle persone che ho conosciuto 
qui !!! Grazie a tutti!! Matteo  

  

PIETRO 

Ho sempre creduto che si può cambiare, non avevo mai trovato un metodo efficace per farlo !! Qui 
al Centro Narconon falco ho scoperto il vero Pietro, la persona solare attiva e piena di vitalità, erano 
ormai 10 anni che facevo uso di droghe di ogni genere, prima pensavo di usare le droghe per fare 
nuove esperienze, qui ho scoperto che non è così!! Io ho cominciato a fumare marijiuana perchè 
volevo sfuggire da situazioni e aspetti della vita per me difficili da affrontare, volevo "stare 
annebbiato", ma così facendo sfuggivo la realtà e me ne creavo una del tutto mia, ho cominciato a 
vedere le altre persone come dei nemici da combattere, in primo luogo i miei familiari, coloro che 
hanno sempre cercato di aiutarmi, io non accettavo quell'aiuto perchè pensavo fosse un tentativo di 
tradirmi, mi difendevo trovando difetti negli altri, ma ero io ad essere in difetto, questo finalmente 
l'ho scoperto e ne sono consapevole !! Sarebbe inutile raccontare comesia stato "facile" passare 
all'eroina, e le conseguenze di questo abbuso e dipendenza si vedono in milioni di persone di tutti i 
colori, ora ho capito che "qualcuno" domina le masse tramite l'uso delle droghe, io ora ho chiarito 
questo punto e sono cosciente di cosa non ho visto prima, vorrei che chiunque abbia questa 
consapevolezza cosicchè non cada nella "trappola" delle droghe. Ora sono Felice, mi pongo degli 
scopi e lavoro per raggiungerli, ho riscoperto i valori della vita perchè ora so cos'è la vita!!! Potrei 
parlare all'infinito dei guadagni ottenuti durante il mio programma, ma voglio solo dire che tra i 
sistemi di riabilitazione il programma Narconon è il più efficace, io ero molto scettico, ero pieno di 
me e credevo di sapere già tutto riguardo alla vita, in realtà non era così, il motivo è che io non 
stavo vivendo, io non "vedevo" le cose intorno a me e questa mia cecità mi ha portato a distruggere 
sempre più me stesso e tutto ciò che mi circondava..Qui è stato come riacquistare la vista, ho visto 
le cose per come stanno veramente, e questo potrebbe sembrare assurdo per chi vive la vita in modo 
onesto, ma per un tossicodipendente non è così, ciò che una persona percepisce quando è schiavo 
della droga è del tutto irreale e differente da chi fà una vita sana....Vorrei che tutti venissero a 
conoscenza delle mie vittorie ...vorrei che le persone che sono ancora dentro quella trappola scura e 
tenebrosa vedano le cose per come sono...la soluzione è percorrere il programma Narconon e come 
per magia tutto diventerebbe più chiaro...sarei molto contento se voi poteste pubblicare questa 
lettera..sò che nel mondo succedono tanti fatti di cronaca a cui è giusto dare attenzione,, ma credo 
che bisogna dare più rilievo non solo alle storie brutte ma soprattutto a quelle a lieto fine come la 
mia.... speranzoso che accettate la mia richiesta vi dò i miei saluti... Pietro Votta 

  

DANIELE  



Sono Daniele, un ragazzo di 25 anni, per circa dieci anni della mia vita mi sono drogato, fino a 
quando sono entrato in comunità lavorativa dove sono stato tre anni e mezzo per poi uscire e 
riprendere da dove avevo lasciato con le droghe, questa distanza dalla società mi è solo servita a 
ritardare la mia distruzione, fino a che non ho conosciuto il centro Narconon Falco. Sono qui da 8 
mesi ed ora ho quasi terminato il programma. Quando sono arrivato ero in astinenza da eroinae l'ho 
superata senza grandi difficoltà, anzi oserei dire , senza nessuna difficoltà rispetto a quelle avute 
nell'altra comunità. E' sorprendente come abbiano effetto tutti i procedimenti che si fanno nell'area 
astinenza, riescono a non farti pensare ai dolorie a viaggiare con la testa nel tuo passato. L'astinenza 
qui è stata per me un vero paradiso rispetto alle altre che ho fatto. Poi ho fatto il corso di 
comunicazione che ti insegna a stare di fronte ai problemi e ad occupartene , quindi li affronto per 
come tali, ho imparato a comunicare ed a non comunicare quando lo desidero io. Il programma di 
disintossicazione ha fatto si che io ridiventassi come un bambino, mi riferisco alla pulizia del mio 
corpo eliminando tutte le tossine che le droghe mi avevano lasciato, quindi nuovo di zecca, mi sono 
sentito più lucido, libero di mente e spiritualmente felice. dopo la purificazione ho affrontato il resto 
del programma ed ottenuto tutti i benefici previsti. Ho imparato anche a studiare, ho migliorato la 
mia capacità di prendere un libro in mano e capirci qualcosa, non lo avevo mai fatto. Adesso ecco 
gli oggettivi , che sono importanti, anzi importantissimi per qualsiasi persona , perchè una volta 
compiuti io ho iniziato a reagire per come sono io e non per come ero diventato con l'andare degli 
anni e questo sono convinto che sia una cosa bellissima perchè ino deve manifestare quello che è , 
non quello che è diventato tramite tutte le esperienze negative del passato. Ho imparato a gestire il 
mio umore grazie al corso degli alti e bassi della vita, riesco a non stare male per le varie situazioni 
che si possono presentare nella vita e ogni giorno. Adesso sò come devo comportarmi, quali scelte 
devo e posso fare ogni giorno per far si di stare bene io e tutte le persone che mi circondano. Ho 
scoperto quali sono i miei valori personali . Ora stò per finire l'ultimo corso che è quello che a me 
ha dato una svolta perchè adesso ho le conoscenze per gestire la mia vita e riesco a d ascoltare i vari 
campanelli d'allarme per mettermi in guardia e sò cosa posso fare per rialzarmi in piedi da un brutto 
colpo..Se volete un consiglio fate il programma Narconon perchè poi vi verrà tutto più facile, più 
naturale, e quello che è più importante è che sarete voi, voi, cioè quello che siete dentro a farlo e 
niente e nessun altro vi permetterà questo, solo il programma Narconon.. Daniele M.  

  

CLAUDIO 

Il successo piu' grosso che ho avuto fino a questo punto del programma e' stato quello di rendermi 
conto con quanta facilita' sto riuscendo a risolvere il mio problema con la droga;prima di partire ero 
molto scettico sulle cose che mi dicevano sul programma NARCONON,perche mi pareva 
impossibile uscire dal tunnel della droga senza supporti di sostanze come il subotex o il metadone,e 
prendendo solo vitamine e facendo massaggi e altri tipi di procedimenti;pero' una volta che ero 
dentro,durante il periodo dell' astinenza mi sono accorto che quello che mi dicevano era vero,infatti 
durante questo periodo me la sono passata propio bene,rispetto alle astinenze che mi sono fatto fuori 
da qua;il bello comunque viene dopo l' astinenza quando inizi il vero programma suddiviso in 8 
corsi,tra cui i primi quattro servono esplicitamente per il tuo recupero fisico e mentale,e da questi io 
ho avuto grandi risultati,poiche sento come se il mio corpo fosse rinato e si sia liberato 
completamente da tutte le sostanze tossiche che ci avevo introdotto,questo a livello fisico,a livello 
mentale c' e' stata una grossa ripresa perche prima di venire qua ormai nn riuscivo neanche piu a 
leggere il giornalino della tv,invece ora ho ripreso a leggere libri che ormai pensavo di nn poter piu 
riaprire perche nn riuscivo piu a capirli e ne a leggerli.Poi con li altri due corsi sono riuscito a capire 
molte cose riguardo alla vita e perche' io abbia avuto determinati attegiamenti sbagliati,sia nei 
confronti della soceta' e sia nei confronti della mia famiglia e delle persone a me care,e sopratutto il 
corso 5 e il corso 6 mi hanno dato dei dati che mi permetteranno di avere un comportamento onesto 



e giusto nei confronti della vita;poi ho imparato anche ad affrontare i problemi e a risolverli,senza 
trovare scappatoie per non affrontarli. 

  

FEDERICO 

 Ho capito che questo corso rappresenta la base della comunicazione per l'essere umano. Se penso a 
quando ero fuori mi rendo conto che non sono mai stato capace di comunicare con le persone a me 
vicine o di affrontare e controllare tutti gli impulsi che mi hanno portato a rvinarmi la vita con le 
droghe. Ora , guardando indietro per un attimo solo, ho la sensazione che quel federico non esiste 
più, perchè grazie a questi esercizi di addestramento ho temprato il mio corpo e soprattutto la mia 
mente, e non mi farò più condizionare da agenti esterni, che siano persone oppure tentazioni. Ho 
anche dimostrato a me stesso che la mia "intenzione senza riserve" nello studio e nell'applicazione 
sono ancora vive, dopo che per tanti anni sono sempre state deviate da una miriade di contro-
intenzioni.Sono contento e felice di aver ottenuto questo risultato, perchè mi permette di potermi 
rilanciare nella vita, quella vera, come una persona più forte, non in balia del vento come prima. 
OGNI GIORNO DI QUESTO CORSO E' STATO UN SUCCESSO !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 


