
INFORMAZIONI IMPORTANTI 

Riconosciamo che la pratica del Dharma è potente e che la visione del mondo buddhista 
può essere molto impegnativa. 

Perciò, se avete una precedente esperienza di sofferenza psicologica molto forte e 
delicata, vi invitiamo a consultare un operatore specializzato di assistenza sanitaria prima 
di impegnarvi in qualsiasi pratica di meditazione. Questo non significa che le meditazioni 
possano essere dannose per voi, ma la meditazione è uno strumento potente ed è meglio 
procedere con attenzione. 

Se in qualsiasi momento vi sentite a disagio nell’intraprendere la meditazione o le pratiche 
offerte da un programma, un corso o un ritiro della FPMT, vi chiediamo di non procedere 
finché non vi sentite sicuri e a vostro agio nel proseguire. 

Tutti i programmi, i materiali e i consigli della FPMT dovrebbero essere intesi solo come 
consigli spirituali per aiutarvi ad approfondire la vostra pratica e comprensione del 
Dharma. Voi sarete interamente responsabili di come sceglierete di capire, equivocare, 
usare o abusare di uno qualsiasi dei nostri programmi e materiali. 

Non possiamo accettare alcuna responsabilità per qualsiasi effetto negativo, diretto o 
indiretto, che possa derivare dal vostro utilizzo delle informazioni sul nostro sito web, 
programmi, materiali, o in una qualsiasi delle nostre comunicazioni ed eventi, sia online 
che di persona. Inoltre, non garantiamo che i programmi, i consigli e il materiale pratico 
che forniamo funzionino in un modo particolare per voi. Usandoli, accettate di usare le 
informazioni interamente a vostra discrezione. 

Nel caso in cui l’impegno con gli insegnamenti FPMT o gli eventi di ritiro, i programmi, i 
consigli e il materiale per la pratica portino in superficie problemi sottostanti, o rivelino 
qualche forma di delicatezza mentale o emotiva, vi raccomandiamo di cercare un 
adeguato supporto professionale. 

È importante capire che lo staff di FPMT Inc., lo staff affiliato e gli insegnanti registrati 
FPMT non offrono, né sono qualificati a fornire, assistenza terapeutica o di consulenza 
professionale. Anche se ogni individuo è impegnato a rispettare la normativa FPMT e a 
fare del proprio meglio per interagire con gentilezza e compassione, ci saranno limitazioni 
di tempo, risorse e abilità. Non possiamo e non vogliamo operare oltre i limiti delle nostre 
competenze.  Le Persone di Protezione designate possono camminare a fianco, nei limiti 
delle nostre risorse disponibili, e possono indicare, ma non offrire, un aiuto terapeutico. 

La missione e la visione della FPMT sono vaste.  Tuttavia l’ufficio internazionale della 
FPMT Inc. è gestito da un piccolo gruppo dedicato con un budget limitato.  Questa 
situazione è molto simile a quella della maggior parte degli affiliati della FPMT. Molti affiliati 
sono gestiti da volontari e dipendono interamente da loro. 


