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Insegnare la Fa alla conferenza della Fa nella zona occidentale degli Stati Uniti

Li Hongzhi
San Francisco, 21 Ottobre 2000

È da molto tempo che non ci vediamo! (Applauso)
Va bene, fermate gli applausi adesso e ascoltate il Maestro.
In questo universo, qualunque essere, quando si è illuminato alla sua Fa, ai principi della sua Fa, o
al suo Frutto di Realizzazione, non importa a quale livello, deve passare attraverso una prova
veramente severa, per determinare se ciò a cui si è illuminato può restare in questo cosmo e per
stabilire la sua possente virtù. È questa la ragione per cui tutti gli esseri, durante il loro percorso di
coltivazione, incontrano la situazione che stiamo sperimentando ora. È noto che quando Sakyamuni
era in vita, quando Gesù era in vita e quando altre religioni rette e insegnamenti retti sono stati
trasmessi in questo mondo, hanno tutti sperimentato una simile situazione e sono stati tutti
sottoposti a questo genere di prova. Questo è un principio di questo universo. Ma per quel che
riguarda la nostra Dafa, vi dirò che nessuno è degno di verificarla. Dato che tutti gli esseri, inclusi
tutti gli esseri dell’universo, sono creati, costituiti e formati da essa, quindi nessuno è degno di
verificarla. (Applauso)
Allora, come mai stiamo incontrando queste difficoltà? Come sapete, Li Hongzhi sta compiendo
questa impresa con una forma umana, con un corpo umano, usando il linguaggio più basso tra tutti
gli esseri nel cosmo - il linguaggio umano, il linguaggio più semplice dell’uomo di oggi, e la forma
più bassa di coltivazione - il qigong, mettendo in confusione tutti gli esseri del cosmo. Per poter
valutare e determinare la posizione della xinxing di ogni essere senziente nel cosmo e risistemare la
sua posizione, è indispensabile che venga rivelato il vero livello della xinxing di ognuno di loro; per
questo, non è stato consentito loro di conoscere la vera situazione. Nessun essere senziente
nell’intero universo conosce la verità, mi hanno considerato un coltivatore, per cui hanno avuto il
coraggio di fare quello che hanno fatto. Come vi ho detto in precedenza, nessun essere senziente
dell’universo conosceva la Fa del cosmo; per questo, mentre sto facendo la rettifica della Fa, ma
loro credono che io stia creando un sistema di cose a cui mi sono illuminato, solo che è molto puro
e retto e di livello estremamente alto; ai loro occhi, questo è tutto. Questo è il motivo per cui oggi
hanno avuto il coraggio di portarci questo disastro; in altre parole, un Frutto di Realizzazione così
elevato e una Fa così immensa necessitano di una prova così imponente. Però, d’altra parte, se non
fosse stato permesso che ciò accadesse, non sarebbe successo. La mia intenzione era quella di usare
tutte queste cose organizzate da loro per verificare la loro xinxing, nelle loro azioni. Essi avevano
programmato tutto quanto molto, molto tempo fa. La storia umana si ripete ciclicamente, nemmeno
loro si sono resi conto che si sta diffondendo una Fa così immensa, qualcosa di straordinario. Ci fu
un processo sperimentale come questo nel ciclo precedente del genere umano, che raggiunse livelli
ancora più elevati rispetto al genere umano di oggi; alla fine, l’inquinamento ambientale provocò la
deformazione di quegli esseri umani e la loro successiva estinzione. Questo è ciò che accadde al
precedente genere umano. Quanto è successo l’ultima volta si sta ripetendo ora, ma questa volta si
tratta della vera rettifica della Fa. In altre parole, questo evento è stato predisposto molto tempo fa.
Avevano stabilito un sistema per impedire eventuali deviazioni e per garantire che nulla potesse
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andare male. Secondo il loro concetto, quanto sta accadendo e si sta manifestando oggi, è stato
predisposto da loro. Nulla in questo processo è avvenuto per caso, sebbene le cose possano apparire
casuali alla gente comune e si manifestino in modo del tutto umano, eppure tutto ciò è stato davvero
organizzato da loro. Espresso con le loro parole, una divinità è più che sufficiente per organizzare le
cose in modo che nulla potesse andare nel verso sbagliato con ciascun essere su tutta la Terra; con
innumerevoli divinità, tantissime divinità che stanno vigilando su questo, come potrebbero esserci
dei disguidi? Nulla in questo processo poteva andare storto. Ma questo è soltanto ciò che è stato
predisposto, come ho spiegato in precedenza, dalle divinità del vecchio universo, non hanno il
coraggio di mandare tutto quanto in rovina, perché anche loro hanno visto i problemi a cui
l’universo andrà incontro e sanno che sto portando avanti questa impresa. Ma nemmeno loro sanno
chi io sia, per cui hanno predisposto quello che volevano fare. Avete compreso? (Applauso) Il loro
scopo apparente era quello di permettere alla nostra Fa di stabilire la sua possente virtù e far sì che
la Fa sia veramente rispettata dagli esseri dell’intero universo, per la sua possente virtù.
Apparentemente, questo era lo scopo dei loro provvedimenti. Tuttavia, questo è diventato un
ostacolo per la rettifica della Fa. Io sapevo che avrebbero certamente agito così, quindi ho utilizzato
questa opportunità per verificare la loro xinxing tramite tutto ciò che avevano predisposto, e per
riposizionarli in modo appropriato. Durante il corso della vostra coltivazione, ognuno di voi
dovrebbe capire correttamente il rapporto tra la propria coltivazione personale e la rettifica della Fa.
Come dovreste vedere le prove e le tribolazioni che state sperimentando? Vi dirò che se una
persona non ha tanto karma, non incontrerà assolutamente tribolazioni così severe. Dovete
distinguere chiaramente la coltivazione personale dall’aggressione alla Fa da parte del male. Tutte
le disposizioni che hanno interferito con la Dafa, che hanno cercato con la forza di imporre qualcosa
a me e alla Dafa, sono assolutamente inaccettabili; quindi saranno ritenuti responsabili per quanto
hanno fatto. Che differenza c'è tra questa e la persecuzione contro Gesù e la persecuzione contro i
discepoli di Sakyamuni avvenuta ai loro tempi? Devono rispondere di tutto ciò che hanno fatto,
devono assolutamente rispondere di responsabilità. Vi avevo detto una cosa, ho detto: che cos’è un
Budda? Tathagata è quello che gli esseri umani definiscono una creatura che viene con la verità e il
potere di fare ciò che vuole, mentre i veri Budda sono i custodi del cosmo e sono responsabili per
tutti gli elementi retti nel cosmo. Tuttavia, in questa faccenda, hanno mostrato pienamente lo stato
della loro xinxing dopo la loro deviazione dalla Fa e hanno svelato completamente il loro lato
impuro. Questo ha provocato molte situazioni che non sarebbero dovute accadere e ogni tipo di
interferenza; questo ha una certa similitudine con il modo in cui si manifesta la xinxing dei nostri
studenti oggi, nella loro coltivazione personale. Tutti gli esseri del cosmo sono nella rettifica della
Fa e tutte le manifestazioni potrebbero riflettersi in questo luogo umano, dal momento che lo sto
facendo in questo luogo umano. Posso dirvi che le tribolazioni e le sofferenze che i discepoli della
Dafa stanno sopportando, non sono mirate solo alla loro coltivazione personale, vi sono anche
fattori in relazione agli esseri di livello superiore che stanno verificando la Dafa, utilizzando il fatto
che i praticanti hanno karma, usando la scusa “li aiutiamo a migliorare” e servendosi di esseri
degenerati di basso livello per portare avanti la persecuzione. In realtà, tutto questo è un danno per
la rettifica della Fa. Non avete soltanto sopportato le tribolazioni causate dagli esseri umani. Poiché
avete delle parti che sono state interamente coltivate, siete grandi divinità, quindi vi stanno
verificando delle divinità di livello estremamente alto. Questo è il motivo per cui ciò che accade
oggi è senza precedenti, una tribolazione perversa come questa non ha mai avuto luogo nella storia.
Questa è la comprensione dal punto di vista di un coltivatore. Ma da un’altra angolazione, direi che
nessuno è degno di verificare la Dafa. Ma l’hanno fatto, quindi hanno commesso un peccato e
saranno ritenuti responsabili per tutto quanto hanno fatto. Vi ho dato solamente una spiegazione
generale di questa situazione. Come ho detto, ho solo cercato di usare le loro azioni per valutare
chiaramente la loro xinxing e sistemare la loro posizione e per verificare i discepoli, a loro volta,
mettendoli in grado di conseguire il Compimento della coltivazione. Loro si stanno servendo degli
esseri più malvagi per compiere tutto questo in maniera distruttiva.
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Agli occhi del Maestro, questa impresa ha incontrato un'enorme tribolazione, perché voi convivete
con la Fa durante il periodo della rettifica della Fa. In nessun periodo storico precedente, le persone
hanno incontrato una tale enorme tribolazione, né la incontreranno coloro che coltiveranno in futuro.
Naturalmente, quelle persone non sarete voi, ma esseri umani del futuro, dato che saranno
impegnati solo nella loro coltivazione personale. Mentre voi siete connessi alla Fa.
Durante lo scorso anno, sono rimasto in silenzio per varie ragioni. Quando non vi ho parlato, ho
visto che gli studenti hanno agito molto bene. Questo vuol dire che sapete agire molto bene anche
quando non ci sono. Notevole! Non solo vi siete gestiti da coltivatori, ma avete anche difeso con
fermezza la Dafa, è veramente notevole! Questo è successo perché vi siete attenuti alla Fa e perché
vi siete considerati dei coltivatori. Una persona comune non è in grado di farlo, una persona
comune non è assolutamente in grado di comportarsi così. È un qualcosa che non ha precedenti
nella storia umana. È inutile che le forze perverse, desiderose di danneggiarci, tentino di
distruggerci, una cosa simile non ha mai avuto luogo nella storia, né il genere umano ha la capacità
di farlo. Non importa chi perseguiti la Dafa, rimane comunque una questione di uomini che si
mettono a combattere contro le divinità e il risultato finale è ovvio. Certamente, attraverso questa
serie di eventi, i nostri praticanti hanno ottenuto una comprensione più chiara. Era molto diverso
quando le tribolazioni perverse erano appena iniziate. Alcuni erano scioccati, altri riflettevano:
“Che tipo di persona è Li Hongzhi?”. Alcuni si domandavano, è retta questa Fa? Una prova
completa ha preso di mira tutti gli attaccamenti umani. Quali che siano stati i vostri attaccamenti
quando vi siete avvicinati alla Dafa, questi attaccamenti sono stati sottoposti a verifica. Certe
persone hanno pensato che la Dafa fosse buona in questo o in quest’altro aspetto, ma la prova di
oggi non dà tregua, dato che nessun attaccamento umano può essere portato nel regno celeste.
Posso dirvi che nel corso della storia nessun essere umano ha mai conseguito il Compimento della
coltivazione, qualunque sia stata la via di coltivazione che ha seguito. Ciò è dovuto al fatto che lo
spirito assistente non entra nel Triplice Mondo, ma controlla il corpo umano da un livello
microscopico fuori dal Triplice Mondo. È semplicemente impossibile per una persona fare ritorno.
Non si è mai verificato nella storia. Ma poiché siete capitati in mezzo all'odierna rettifica della Fa,
non perché avete questa grande relazione predestinata, né per una semplice coincidenza, tuttavia voi
potete veramente fare ritorno tramite la coltivazione! (Applauso)
Una divinità non è più in grado di tornare indietro una volta entrata nel Triplice Mondo, qualunque
sia il livello da cui proviene. Questo è assoluto. Si tratta anche di una cosa che nessuno ha mai
avuto il coraggio di svelare perché porterebbe velocemente l’umanità alla distruzione. Se la gente
fosse stata a conoscenza della verità, esseri privi di speranza non si sarebbero fermati di fronte a
nessuna malvagità. Ma la nostra Dafa ha messo in grado le persone di fare ritorno, noi possiamo
realizzare questo, e ha giocato questo ruolo. Così ho svelato questa verità a tutti voi. (Applauso)
I nostri studenti sono veramente notevoli. In questo ultimo periodo, tutti voi avete fatto molte cose
che eravate tenuti a fare per la rettifica della Fa. Recentemente, molti di voi hanno lavorato molto
per chiarire la verità alla gente del mondo. Come discepoli della Dafa e come particelle della Dafa
del cosmo, dovreste fare questo. Quando le persone danneggiano la Fa, naturalmente, nessuno può
danneggiare la Fa, come può la Fa dell’universo essere danneggiata dagli esseri umani? Nessuno è
in grado di farlo, tuttavia, quando qualcuno ha intenzione di perseguitare la Fa, in quando discepolo,
una particella della Dafa, cosa dovresti fare? Non dovresti chiarire la verità, in modo che la gente
venga a conoscenza dei fatti? Questo è guardare la cosa dalla tua prospettiva personale; tu sei una
particella della Dafa, perciò dovresti giocare questo ruolo.
Guardando la cosa da un'altra prospettiva, vi dirò che tutte le divinità dell’universo, sia quelle che
sono state rettificate che quelle che non lo sono state, a proposito di tutto quello che state facendo
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oggi, riconoscono che siamo incredibilmente benevolenti. (Applauso) Lo sapevate? Nel momento in
cui il male si diffondeva in orde brulicanti, molte persone sono state ingannate dalle calunnie
velenose e dalle false menzogne e hanno dimostrato odio verso la Dafa e i miei discepoli; queste
persone saranno condannate ad essere eliminate in futuro. Ciononostante, mostrando loro la verità,
abbiamo aiutato queste persone a conoscere la situazione reale e ad abbandonare i punti di vista
precedenti e i pensieri perversi che avevano in precedenza, ed è molto probabile che potranno essere
salvate. (Applauso) Quando chiariamo la verità al mondo non stiamo in alcun modo conducendo
una battaglia politica, né prendiamo di mira qualche questione particolare. Vi dirò che questa è la
manifestazione della vostra compassione, state realmente salvando gli esseri umani del futuro!
(Applauso) Se quelle persone non dovessero modificare i loro pensieri, provate a pensarci,
sarebbero finite. Penso che dovreste, in qualità di praticanti, di coltivatori, fare queste cose anche da
una prospettiva di benevolenza. Spiegare la verità alle persone, informarle, anche questo significa
salvare le persone.
Inoltre, vorrei usare questa opportunità per esprimere i miei più sinceri ringraziamenti alle
amministrazioni governative a vari livelli degli Stati Uniti e del Canada per le onorificenze che
hanno conferito a noi e a me personalmente! (Applauso) In questa circostanza speciale, non posso
ringraziare tutti individualmente, ma porterò loro un futuro meraviglioso. (Applauso) In superficie,
stiamo cercando un sostegno per la Dafa da parte della gente di tutto il mondo. Questo è il pensiero
della gente comune da parte della gente comune, che si manifesta in questo luogo umano. Mentre, è
il contrario dall’altra parte. Chi appoggia e promuove la Dafa, sta semplicemente creando le
condizioni per la propria esistenza come essere nella vita futura e costruendo una base per ottenere
la Fa in futuro.
Ho tante cose da dire, ma non vorrei parlare troppo adesso. Sceglierò il momento opportuno per
spiegarvi formalmente e chiaramente tutte queste cose. (Applauso) Ma vi dirò, a tutti i discepoli che
si sono fatti avanti, il Maestro vi ringrazia! (Applauso) Siete eccezionali! (Applauso)
Ognuno di noi si sta adoperando per la rettifica della Fa, per la diffusione della Fa e per chiarire la
verità. Non ci siamo fatti coinvolgere in lotte politiche, né quando siamo andati in Piazza
Tienanmen, né andando a Zhongnanhai e chiarendo la verità alla gente in svariate circostanze.
Perché, se il male non ci avesse perseguitato, non avremmo avuto la necessità di chiarire la verità
alla gente. Non crediamo nemmeno che i nostri appelli alle autorità e il nostro chiarire la verità alla
gente in questo momento possano costituire un’interferenza per qualcuno. Quando una persona
viene trattata ingiustamente, le si dovrebbe dare la possibilità di parlare, questo è il più basilare
diritto dell’uomo.
Naturalmente, attraverso tutto questo, abbiamo verificato lo stato della xinxing di ogni studente. In
ogni caso, all’inizio di questi avvenimenti avete attraversato un processo di serie riflessioni, ciò non
è considerato sbagliato. Poiché vi è stata offerta l’opportunità di riflettere: che tipo di persona è Li
Hongzhi, dopotutto? Questa Fa è retta? A coloro che sono stati in grado di staccarsi dallo stato
umano, che ci sono riusciti oggi, vi dirò che ce l’avete fatta! (Lungo applauso) Come già sapete, in
quel momento le forze del male erano veramente schiaccianti, sembrava quasi che oscurassero il
cielo e la terra, erano enormi. Queste cose sono già state distrutte. (Applauso) Sono rimasti solo gli
esseri umani malvagi tuttora in azione. Inoltre, tutte le persone con pensieri retti, non mi sto
riferendo ai nostri studenti, tutte le persone comuni con pensieri retti stanno prendendo posizione
contro tutto ciò. È perché il male prima dominava le persone, ma dopo essere stato eliminato, le
persone hanno fatto chiarezza nella loro mente e ora stanno riconsiderando e rivalutando tutto
quanto. Le menzogne e le falsificazioni saranno svelate una per una. (Applauso)
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Avrei voluto parlarvi di tante cose, probabilmente anche voi avete tante domande da pormi: “È
giusto farlo in questo modo? È giusto farlo in quel modo?". Vi dirò che generalmente tutti voi avete
fatto le cose correttamente. In quanto a quelle questioni secondarie o ai pochi specifici dettagli di
cui non siete certi, penso che sarete in grado di gestire bene queste cose nel vostro percorso verso il
Compimento. (Applauso) Perché ciò che è successo nel corso dell’ultimo anno e più ha dimostrato
che avete fatto veramente molto bene anche senza di me; veramente bene, eccezionalmente bene!
(Applauso) Alcuni problemi minori ed alcune questioni personali non possono rappresentare la
Dafa. Anch’essi erano già stati stabiliti, potreste dire che erano inevitabili, e si trattava in realtà di
cose predisposte. In un certo periodo una certa persona si sarebbe comportata in una certa maniera,
in un certo periodo cosa avrebbe fatto quella persona, questo include coloro che stanno nei centri di
detenzione, che in precedenza si sono comportati sempre molto bene, ma che alla fine hanno
invertito la rotta, hanno smesso di imparare e di praticare e hanno anche convinto altri a fare lo
stesso. Pensateci: può essere casuale? Probabilmente nulla è casuale perché voi, come praticanti,
durante il processo della vostra coltivazione, dovrete affrontare sempre delle prove fondamentali,
dall'inizio fino alla fine. Ciò nonostante, nessuno dei nostri discepoli della Dafa che veramente
coltiva ha fallito di fronte a queste prove.
Terminerei qui. Spiegherò le cose in tutti i dettagli quando si presenterà l’occasione. (Applauso) Sia
coloro la cui vita è stata portata via dalle forze del male, sia coloro che sono stati rinchiusi nei centri
di detenzione e sottoposti a processo, coloro che hanno sofferto nelle più svariate circostanze e sono
stati costretti a lasciare la loro casa, più i nostri studenti all’estero e studenti di altri ambienti, tutto
ciò che avete fatto per la Dafa ha definito la vostra possente virtù. Completate l’ultimo passo. Mi
auguro che facciate ancora meglio e conseguiate realmente il Compimento! Grazie! (Applauso)
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Insegnare la Fa alla Conferenza della Fa nella regione dei Grandi Laghi in Nord
America

Li Hongzhi
9 Dicembre 2000, ad Ann Arbor

Avete lavorato duramente! (Caloroso applauso)
Sono molto felice di vedervi. Un anno fa non eravate così. Dopo aver attraversato una prova così
ardua, anche se voi non ve ne accorgete più di tanto, io ho visto che siete delle persone
completamente diverse rispetto a prima. Tutti noi abbiamo subito una verifica che non ha mai avuto
precedenti nella storia, la più severa ed anche la più perversa. In passato, qualunque cosa facevamo,
pensavate sempre: “Come posso studiare bene la Fa, in che modo dovrei lavorare per la Fa, come
posso fare per potermi migliorare, come posso fare meglio”. Pensavate sempre che stavate
studiando la Dafa, piuttosto che essere una parte della Dafa. Dopo quest’anno, trovo che siete
cambiati completamente, e non avete più quei pensieri che avevate in passato. Qualunque cosa
facciate per la Dafa, qualunque siano le vostre azioni, voi vi collocate nella Dafa invece di pensare:
“Voglio fare qualcosa per la Dafa” oppure “Voglio migliorare me stesso in questo o quest’altro
modo”, come facevate in passato. Qualunque cosa facciate, non state pensando di star facendo
qualcosa per la Dafa, né come dovreste agire per la Dafa o come potete fare bene per questa Fa.
Invece vi mettete nella Dafa, come una particella della Dafa, non importa che cosa fate, sentite che
dovete semplicemente fare così. Anche se non avete la chiara consapevolezza, o non lo esprimete
chiaramente con le parole, in realtà voi state agendo già così. Questo è il cambiamento più grande
che vedo in voi dopo quest’anno. In altre parole, voi siete già completamente nella Fa. Questo è
particolarmente evidente nella condotta dei praticanti veterani. Prima si poteva dire che eravate
studenti. Recentemente uso spesso la parola “discepoli” piuttosto che “studenti”. Avete subito
veramente delle grandissime trasformazioni. Dato che siete praticanti, il Maestro non vi ha lodato
più di tanto utilizzando le varie forme di incoraggiamento della gente comune, né vi ha detto quanto
stavate facendo bene, poiché voi siete dei coltivatori e sapete che cosa fare.
Le cose che stanno succedendo oggi erano già state programmate molto prima nella storia. Non c'è
stata nessuna deviazione in nessun dettaglio. Certamente questa pianificazione è stata organizzata
da quegli esseri di livello superiore che appartengono al vecchio cosmo. Inoltre è stata
sistematicamente predisposta dai vecchi esseri in ogni strato del cosmo. Anche il loro scopo era
quello di salvare questo cosmo. Ritengono di aver fatto tutto il possibile per fare andar bene le cose
e portare a compimento questa faccenda, inclusa la Dafa di oggi e anche i suoi discepoli. Questo è
ciò che pensano. Può darsi che ricordiate ciò che ho detto l’ultima volta che ho insegnato la Fa a
San Francisco; ho detto che nessuno è degno di verificare la Dafa del cosmo, perché qualunque
essere è un essere di questo universo, non importa quanto sia elevato il suo livello o il suo mondo in
questo universo, rimane comunque un essere di questo universo, ed è stato creato da questa Fa. In
altre parole, anche la sua vita è stata creata da questa Fa, come può allora mettersi a sua volta a
verificare questa Fa. Tuttavia, come vi ho già detto molte volte nelle lezioni della Fa tenute in
precedenza, gli esseri non potevano conoscere la Fa dell’universo del passato, né era loro permesso
di sapere. Certamente, usando le parole della gente comune, per esempio, se gli esseri senzienti del
cosmo fossero stati a conoscenza dell’esistenza della Fa del cosmo, sarebbero sorti moltissimi
problemi, dopo che gli esseri senzienti avevano deviato dalla Fa nel corso dei tempi; alcuni esseri
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avrebbero potuto tentare di modificare questa Fa. Dato che ne hanno le capacità, potrebbero fare
pressoché tutto. Questo è il motivo per cui a nessun essere, non importa quale sia il suo livello, è
permesso di venire a conoscenza della forma di esistenza della Dafa cosmica. Ciò a sua volta ha
creato un problema. Essi non sanno che esiste una Fa in questo universo, considerano l’ampia
diffusione della Dafa cosmica nell'universo come se mi stessi illuminando a questa Fa. E loro hanno
fatto veramente del loro meglio per portare questa impresa al successo e per aiutarmi a portare a
compimento tutto quanto. Eppure ciò crea un altro problema. Quale? Tutti gli esseri dell'universo
hanno deviato dalla Fa. In altre parole, i loro mondi e la loro purezza, quando vengono misurati con
il criterio della Dafa cosmica originale, non sono più adeguati. Quindi tutto ciò che hanno
predisposto e il loro aiuto sono diventati il maggior impedimento per l’impresa che sto portando
avanti, poiché per quanto bene possano fare, non possono andare oltre i mondi a cui appartengono.
Se le cose fossero fatte secondo la loro pianificazione, provate a pensare: non sarebbe come se nulla
fosse stato fatto, anche se tutto poi venisse completato? Le cose rimangono ancora dello stesso
livello e dello stesso standard anche dopo che saranno state completate, come potrebbe andare bene?
Questa è la ragione per cui non può essere accettato tutto ciò che hanno predisposto e fatto, né può
essere ritenuto valido.
Questo ha creato un problema molto serio, non solo tutto ciò che hanno predisposto non può
giocare un ruolo positivo nella rettifica della Fa, ma è diventato perfino un grave impedimento.
Anche questo malvagio dramma della società umana ordinaria di oggi è parte di ciò che era stato
pianificato dagli esseri superiori. Questa è la massima dimostrazione che la loro xinxing non
corrisponde ai criteri della Fa e, al tempo stesso, ci ha completamente mostrato gli standard della
xinxing e degli esseri dei partecipanti dei differenti livelli. Nello stesso momento, ciò crea una
circostanza favorevole per la rettifica della Fa. Quale circostanza? Durante il processo della rettifica
della Fa, se nessuno mostrasse se stesso per quello che è veramente, diventerebbe difficile
posizionarlo in accordo con il livello della sua xinxing. Cioè, renderebbe la rettifica della Fa
veramente difficile. Quindi, in altre parole, tutto ciò che hanno fatto per verificare la Dafa è
diventato una serie di azioni attraverso le quali le posizioni delle loro xinxing vengono
completamente osservate e verificate. Nello stesso momento accade che gli studenti abbiano
elementi cattivi accumulati durante il lungo corso delle loro esistenze, così come il karma prodotto
nei mondi di livello inferiore. Tutto questo deve essere eliminato, di conseguenza si è creata la dura
prova a cui sono sottoposti gli studenti. Hanno utilizzato le menzogne inventate dalle persone
malvagie per verificare se gli studenti sono determinati nei confronti della Dafa. Questa è la
situazione.
Come vi ho appena detto, non posso riconoscere tutto questo. Per cui devo eliminarli, incluso
questo malvagio dramma. Originariamente volevano trattarci nello stesso modo in cui sono state
trattate le religioni nel passato. Le loro concezioni deformate hanno permesso loro di pensare che le
persecuzioni nei confronti delle divinità nella storia fossero giuste. Episodi come quello di Gesù,
che è stato inchiodato ad una croce, sono diventati un precedente per gli esseri superiori che sono
discesi nel mondo per salvare l’umanità. Come può essere accettata una cosa del genere? Questa in
sé è già una degenerazione! Una divinità scende nel mondo per salvare l’umanità, e gli uomini la
inchiodano su una croce; quanto enorme peccato ha commesso la gente, e sta ancora pagando per
questo oggi. Ma non è stato commesso solo dagli uomini. È stato provocato dalla degenerazione di
esseri ai livelli più elevati. Non hanno il coraggio di ammettere i loro torti in tutte queste faccende,
perché tutto si sta degenerando, la degenerazione è tale da averli fatti deviare dalla Fa e
gradualmente sono diventati quello che sono. Nella storia, nessun essere a nessun livello ha avuto
mai il coraggio di toccarli. Tutto è controllato da elementi intrecciati, diventati estremamente
complicati. Tutte queste impurità devono essere eliminate, completamente eliminate!
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Nonostante questo dramma perverso si manifesti nella società umana ordinaria e apparentemente
siano le persone malvagie a provocare questa dura tribolazione ai miei discepoli della Dafa, in
realtà dipende dalla partecipazione di esseri deviati a differenti livelli, mi riferisco agli esseri
degenerati. Gli esseri che non hanno partecipato sono la maggioranza, ma anch’essi non sono più
puri e, durante il processo della rettifica della Fa, vengono tutti riposizionati. C'è un altro problema
molto serio. Ho già detto loro, all’inizio di questa impresa, che nessun essere sarebbe stato capace
di salvare l’umanità odierna, che nessuna Fa sarebbe stata in grado di salvare gli esseri odierni e che
nessuno sarebbe stato in grado di modificare la gente odierna. Cosa intendevo con questo? Ve lo
spiego. La gente odierna non è in grado di percepire i propri pensieri deviati, perché la vera e
propria natura della gente è cambiata. Qualunque via di coltivazione venga utilizzata è possibile
modificare solo la parte di cui sono coscienti, ma non è possibile cambiare la deviazione avvenuta
nella sua natura fondamentale. Così dopo più di un anno, non importa che mezzo abbiano adoperato
e quanto siano stati crudeli, non sono stati in grado di cambiare il problema fondamentale degli
studenti e alla fine non hanno raggiunto il loro scopo. Per far sì che gli studenti raggiungono i loro
standard e i loro requisiti, hanno usato quegli esseri malvagi per maltrattarli brutalmente. Quando
hanno esaurito tutti i mezzi più perversi senza raggiungere lo scopo, sono diventati sempre più irati
ed esasperati e hanno usato contro i nostri studenti mezzi ancora più perversi. Alla fine, anche se
non sono riusciti a realizzare il loro scopo, hanno detto che hanno fatto del loro meglio. Che
perversione! Eppure gli strati su strati di esseri nell'immenso universo non percepiscono la
malvagità in tutte queste cose perverse che stanno accadendo. Questo è perché tutti gli esseri si
trovano nella deviazione.
Il fatto di non aver raggiunto il loro obiettivo non significa che i nostri studenti non ce la potranno
più fare. Tutto può essere sistemato per raggiungere lo standard durante la rettifica della Fa. Li
avevo già avvertiti di non fare così molto tempo addietro. Perché durante il processo di rettifica
della Fa, io posso rettificare qualunque essere, non solo gli esseri umani, non importa quanto sia
elevato, purché sia un essere dell'universo, correggendo la sua natura fondamentale, l'origine della
sua esistenza e tutti gli elementi di cui è costituito il suo essere, eliminandone le impurità. Li ho
avvertiti di non comportarsi così. Non mi hanno dato retta, sebbene io abbia insegnato loro la Fa,
perché non credono che tutto ciò sia reale. Poiché hanno agito così, questo è il loro peccato. Perfino
oggi stanno ancora pensando in questo modo: “Abbiamo fatto tutto quanto in nostro potere per
aiutarti. Dato che si tratta di una Fa immensa che coinvolge la sicurezza futura dell'universo, non è
accettabile che i tuoi discepoli non raggiungano gli standard. Non va bene che una Fa così immensa
non subisca una prova così dura". Questo è ciò che pensano. Così essi preferiscono distruggere tutto
piuttosto che fallire nel far raggiungere gli standard necessari. Questo è il motivo per cui la prova
che i discepoli della Dafa stanno affrontando è senza precedenti nella storia. Come sapete, quando
mai sono esistiti dei moderni mass media come ora nella storia? Coprono tutto. Quando mai sono
esistiti i mezzi di trasporto moderni? Hanno reso questo mondo molto piccolo. Quanto sta
accadendo non ha precedenti, è la persecuzione più severa della storia. Ma di fronte alla malvagità,
tutto ciò che hanno fatto gli studenti è la cosa migliore per la rettifica della Fa e per il Maestro,
perché avete dimostrato veramente di resistere a questo dramma malvagio. Inoltre stanno facendo
tutto questo utilizzando gli esseri più degenerati del cosmo. Tutti gli esseri nel cosmo si stanno
riposizionando. L’essere umano non è degno di verificare questa Fa, né lo sono gli Dei. Chiunque
tocchi la Fa commette un crimine. Anche loro hanno visto tutto questo.
È vero che se non vengono accettate tutte le cose da loro predisposte, anche quegli studenti che non
hanno fatto bene sarebbero sulla via verso il Compimento? No, non è vero. Se tutto questo non
fosse accaduto, avrei potuto offrire a tutti gli esseri delle soluzioni benevole, mettendo tutti in grado
di raggiungere il livello adeguato per il Compimento. Questa tribolazione forgiata dal male è però
accaduta. La maggior parte degli studenti si sono fatti avanti in diversi modi per convalidare la Dafa,
per chiarire la verità e salvare la gente del mondo. Alcuni di loro sono stati arrestati, picchiati e
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perseguitati a morte. Anche il Maestro è stato attaccato con bugie velenose. Di fronte alla vita e alla
morte, gli studenti hanno avuto il coraggio di farsi avanti, si sono fatti avanti rischiando di perdere
tutto, e hanno fatto tutto ciò che di straordinario un discepolo della Dafa dovrebbe fare. D’altra
parte, coloro che non si sono fatti avanti, si sono nascosti oppure si sono schierati con ciò che
pensavano dalla parte del male, come possono ancora qualificarsi come discepoli della Dafa? Sono
ancora discepoli della Dafa coloro che con i loro pensieri si sono schierati con il male che
perseguita la Dafa e coloro che stanno comportandosi male? Hanno loro la possente virtù necessaria
per conseguire il Compimento? Gli Dei non si comportano come gli esseri umani a questo proposito.
Per esempio, alcuni studenti sono stati arrestati e imprigionati. Quando non hanno più retto alle dure
torture, hanno scritto dichiarazioni di pentimento. Ma dentro di loro pensavano: “Sto solo
ingannandoli. Quando uscirò di qui praticherò ancora e mi farò ancora avanti per dimostrare la
validità della Fa, andrò di nuovo in Piazza Tienanmen”. Ma questo non è accettabile, perché questo
concetto si è formato nelle menti degli uomini dopo che il genere umano è degenerato. Ma le
divinità non si comporterebbero così, non hanno pensieri di questo tipo. Una volta presa la
decisione di seguire una certa strada, vanno avanti senza esitazioni.
È arduo spiegare molte cose con il linguaggio umano. È proprio come quando molti studenti mi
chiedono: “Maestro, come mai questa faccenda non termina presto?”. Molte persone, in mezzo alle
sofferenze, lo pensano: “Fammi conseguire il Compimento presto, facciamola finita presto”. In
realtà, questo è un attaccamento. Come ho appena detto, sono riusciti a raggiungere lo scopo di
verificare in questo modo gli studenti, perché gli studenti stessi avevano la necessità di migliorarsi e
dovevano eliminare l’ultima parte di karma. Come può essere permesso che durante il processo di
sviluppo di un essere verso la superficie e verso il divenire gradualmente una divinità, non faccia i
suoi sacrifici, non continui a migliorarsi e non costruisca la propria possente virtù? In tutto questo,
anch'io uso la manifestazione della xinxing di questi esseri per aiutare gli studenti a costruire, nello
stesso tempo, la propria possente virtù. In realtà, qualunque cosa sia, qualunque sia la sofferenza
che un essere deve sopportare nella società umana, vi dico che in confronto al Frutto di
Realizzazione dopo aver raggiunto il Compimento, non c’è paragone, veramente non c’è paragone!
Pensate un po’, in passato una persona doveva coltivare tutta la vita, addirittura per diverse vite,
mentre oggi in soli pochi anni può conseguire il Compimento. La sopportazione dura solo un attimo,
inoltre anche il tempo è stato accelerato. In futuro quando vi volterete indietro a guardare, se
riuscite a conseguire il Compimento, lo troverete insignificante e nient’altro che un sogno.
Ma tutto ciò che hanno fatto i nostri studenti nel corso di questo processo, è veramente straordinario.
Ciò che è più straordinario in voi è che siete in grado di stare al passo con la rettifica della Fa.
Come ho detto un momento fa, la manifestazione del male all’interno della società umana è stata
portata avanti dagli esseri più degenerati del cosmo, gente che è stata mandata nella società umana.
È stato loro permesso di rintanarsi nel Triplice Mondo per essere usati. Quelle vite superiori non si
metterebbero a fare in prima persona le cose cattive che fanno gli uomini. Per fare queste cose
usano esseri malvagi e uomini malvagi che stanno giù in basso. Per questo tutto è estremamente
malvagio.
Alcuni nostri studenti all'estero pensano: “Stando all’estero noi non soffriamo tanto quanto gli
studenti in Cina. Questo significa che noi non saremo buoni quanto i praticanti in Cina quando
raggiungeremo il Compimento?”. Non è così, perché gli studenti, sia quelli in Cina che quelli
all'estero sono un corpo unico. Quando accade una situazione del genere, ci deve essere sempre
qualcuno che fa una cosa e altri che ne fanno un’altra. Siccome questa è una prova mirata alla Fa,
non importa dove sei e cosa stai facendo, stai migliorando te stesso, facendo ciò che dovresti fare.
Ci sono sempre delle ragioni dietro ciò che ognuno fa. Non ci sono differenze in termini di livello di
Compimento e di progresso verso il Compimento, ovunque tu debba raggiungere il Compimento,
sicuramente lì tu andrai. Ecco un caso: il male ora in Cina si manifesta in modo così perverso, se
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non ci fossero gli studenti all'estero che fanno tutto per rivelare la verità e per sostenere gli studenti
in Cina, pensateci, il male non commetterebbe azioni malvagie in modo ancor più deliberato e senza
alcun freno? Non è così? Questo è il motivo per cui, tutto ciò che è stato fatto dai nostri studenti per
dimostrare la validità della Fa ha smascherato e represso la malvagità con efficacia, nel frattempo
ha sostenuto i nostri studenti in Cina continentale. Tutto ciò che è stato fatto, sia che voi siate andati
in Piazza Tienanmen, sia che abbiate chiarito la verità circa il male alla gente al di fuori della Cina,
tutto è grandioso, perché voi siete un corpo unico. Naturalmente alcuni praticanti sono andati in
Cina e in Piazza Tienanmen, siete straordinari, il Maestro vi dice che siete stati straordinari. Ma da
un altro punto di vista, il Maestro vorrebbe suggerire che gli studenti all'estero dovrebbero cercare
di non andare in Cina continentale, perché siete necessari qui per smascherare il male. Molte
persone erano solite chiedermi, e lo scrivevano anche sui bigliettini con le domande: “Maestro,
come mai abbiamo ottenuto la Fa negli Stati Uniti? Come mai abbiamo ottenuto la Fa fuori dalla
Cina?”. Adesso vi è tutto chiaro, vero? Se non foste qui a fare queste cose, non sarebbero allora
incomplete queste cose durante il periodo della rettifica della Fa? Dovreste semplicemente fare bene
qui ciò che dovete fare. Ecco il motivo per cui avete ottenuto la Fa fuori dalla Cina. Se tornaste tutti
in Cina, chi farebbe le cose per la rettifica della Fa, per smascherare il male, per diminuire la
persecuzione nei confronti dei praticanti in Cina? I nostri studenti sono straordinari, veramente
straordinari! Avete fatto del vostro meglio per fare quanto andava fatto. Che siate in Cina oppure
fuori dalla Cina, il vostro modo di agire è uguale, esiste la stessa differenza fra l’essere in grado di
farvi avanti o il non esserlo, e quanto cuore mettete in questa questione della rettifica della Fa. Sono
solo le circostanze che differiscono. Per ciò che riguarda le tremende sofferenze che alcuni nostri
studenti hanno dovuto sopportare ed alcuni hanno addirittura perso la vita, queste cose ve le
spiegherò più avanti. Quando la verità vi sarà rivelata, capirete: “Oh, ecco come stavano le cose”.
Come ho appena detto, ogni cosa è stata pianificata.
Avete lavorato molto bene chiarendo la verità alla gente del mondo. Vi dico che, nello stesso tempo,
ciò che avete fatto è anche straordinario e benevolente. Apparentemente sembra che stiamo dando
semplicemente un volantino ad una persona comune e sembra che stiamo raccontando qual è la
verità ad una persona comune. Vi dico che quando il processo di rettifica della Fa sarà finito,
l'umanità entrerà in uno stadio successivo, e le persone e gli esseri, con il pensiero “la Dafa del
cosmo non è buona” saranno le prime ad essere eliminate. Perché sono i peggiori esseri
nell'universo, dato che ciò a cui sono contrari è la Fa cosmica. Quindi, quando chiariamo la verità,
noi eliminiamo i pensieri malvagi di certe persone nei confronti della Dafa. Non li abbiamo salvati
almeno su questo punto? Dato che nel corso del chiarire la verità, certe persone possono ottenere la
Fa, non solo verranno eliminati i loro peccati, ma allo stesso momento le avrete anche salvate. Ciò
non dimostra forse che state facendo qualcosa in modo ancor più compassionevole? Una cosa
ancora migliore? In circostanze estremamente difficili e nel momento in cui gli esseri malvagi si
manifestano in modo così violento e feroce, siamo ancora in grado di agire con tale compassione.
Questa è la manifestazione delle divinità più straordinarie. Mentre ci troviamo in mezzo alle
peggiori sofferenze, siamo ancora in grado di salvare gli altri. (Applauso) Questo non è essere
coinvolti in politica, tanto meno farci coinvolgere nelle faccende della gente comune, perché non è
sbagliato avvalersi dei mezzi della gente comune per esporre la malvagità. Niente di tutto ciò che
facciamo è per il nostro interesse, né ancor meno per qualche organizzazione ordinaria. È per
convalidare la Dafa. Mettiamo il male allo scoperto per fermare la persecuzione nei confronti della
Dafa e dei nostri praticanti.
In effetti, in passato un coltivatore non si preoccupava affatto di ciò che pensava la gente comune.
“Se tu ritieni che sia buono o cattivo, questo è solo un pensiero della gente comune e ad un
coltivatore non importa affatto. Chi si preoccupa di cosa pensa la gente comune? Io sto coltivando
me stesso”. Una volta completata la coltivazione, uno se ne andrà per conto suo senza preoccuparsi
minimamente di ciò che accadrà alle persone comuni; ognuno deve soffrire per pagare i propri
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peccati e quando essi non saranno più abbastanza buoni, saranno eliminati dalla storia. In passato
era così. La misericordia manifestata dai discepoli della Dafa oggi non è mai stata raggiunta da
nessuno durante la propria coltivazione in passato. Un discepolo della Dafa, un essere estremamente
magnifico e misericordioso, è il più straordinario e il più misericordioso in qualsiasi ambiente della
società umana e darà beneficio a tutti gli altri esseri. Non è proprio come dovreste essere quando
chiarite la verità? State proprio facendo così. Questa è la compassione di un coltivatore della Dafa,
non un’attività umana ordinaria.
C'è un’altra cosa, in passato mi avete sentito parlare di esseri alieni. Certi giornalisti non hanno
compreso e addirittura con malizia ci hanno ricamato sopra delle storie. Non mi preoccupo di ciò
che possono dire i giornalisti, faccio semplicemente ciò che devo fare, e la gente in futuro capirà.
Qui posso spiegarvi, dato che siete discepoli della Dafa. In realtà, quegli esseri alieni sono i veri
abitanti della Terra, non importa in quale epoca, gli esseri in questa posizione della Terra erano tutti
simili a loro. Potete aver sentito che nella “Bibbia”, Geova dice di aver creato gli uomini a propria
immagine; anche il popolo di razza gialla hanno sentito parlare di Nü Wa che ha creato gli uomini a
sua immagine. Come mai hanno fatto così? Non c’era mai stato un precedente del genere nella
storia. Come mai crearono gli uomini a immagine degli Dei? Vi dirò che in passato creare degli
uomini a immagine degli Dei sarebbe stato il più grande insulto nei loro confronti, la più grande
bestemmia. Come mai allora in questo periodo gli uomini vennero creati a immagine delle divinità?
Il motivo è che la Dafa doveva essere ampiamente diffusa in questo preciso periodo storico e gli
esseri di questo periodo dovevano essere degni di ascoltarla. Non sarebbe stato assolutamente
permesso che un branco di animali si mettesse ad ascoltare la Dafa. Per questo motivo, gli Dei
crearono gli uomini attuali a propria immagine. (Applauso) Però, quando gli esseri umani vennero
creati all’inizio, non erano voi, né erano l’attuale genere umano. Oggi solo questa pelle umana è
ancora quella originale. Gli uomini di allora erano soltanto uomini. Quindi tutte quelle persone si
trovano ora nella dimensione composta da uno strato di particelle più piccole, ciò che le persone
chiamano gli inferi. In altre parole, si trovano in una dimensione più in basso di quella composta da
uno strato di particelle più grandi. Mentre questa pelle, sebbene sia ancora in superficie pelle umana,
in sostanza non è più umana. La pelle umana a cui si riferiscono le divinità non è la pelle umana a
cui si riferisce la gente, s’intende tutto il corpo umano composto dallo strato di particelle più grandi,
inclusi gli organi interni.
Gli esseri umani del passato sono diventati sempre meno sulla Terra, perché un numero sempre
maggiore di queste “pelli umane” sono state occupate da esseri di livello superiore. Perché gli esseri
di livello superiore hanno visto che qui si sta diffondendo la Dafa, e che questa è una opportunità
per gli esseri di salvarsi, che è la massima garanzia per loro di poter entrare nel futuro. Però anche
questa questione è stata pianificata da quei vecchi esseri. Essi hanno suddiviso gli esseri che sono
venuti in questo mondo in quelli che potranno ottenere la Fa e quelli che creeranno delle
tribolazioni alla Dafa. Loro ritenevano che anche quelli che avessero creato delle tribolazioni
avrebbero ottenuto il Compimento in futuro, perché quelli che avrebbero coltivato non sarebbero
stati in grado di conseguire il Compimento se gli altri non avessero creato le tribolazioni. Ma questo
ragionamento qui da me non funziona. Potrebbe funzionare in qualsiasi altro periodo cosmico, per
qualunque essere che fosse venuto a salvare la gente, ma non funziona durante il periodo della
rettifica della Fa. (Applauso) Come mai non funziona? Pensate un po’, tutte le vite dell'intero
universo sono in corso di riposizionamento in accordo con la loro xinxing. Dove dovrebbero essere
posizionati quegli esseri malvagi che perseguitano la Dafa? Potrebbero essere trattati nello stesso
modo di quegli esseri che conseguono il Compimento? Potrebbero essere posizionati insieme alle
divinità grandiose? Non è assolutamente possibile.
All'inizio non ci credevano. Adesso lo vedono chiaramente. Di conseguenza si è creato un problema.
Quale problema? È previsto che metà degli esseri umani ottenga la Dafa, sono alcuni miliardi di
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persone. Eppure non sono stati così fortunati e non hanno potuto diventare discepoli della Dafa
durante il periodo della rettifica della Fa. In altre parole, studieranno la Fa e otterranno la Fa nell'era
successiva dell’umanità, ma non sarà molto facile ottenere la Fa in quel periodo: ognuno avrà un
libro, ma non saranno in grado di ottenere la Fa se le loro menti devieranno anche solo di un poco.
Questa sarà la situazione del periodo successivo. Dato che molti esseri hanno visto la situazione
reale della rettifica della Fa, molti esseri, compresi molti esseri umani, dato che anche gli uomini
hanno una parte che è consapevole, non vogliono più commettere cose cattive e vogliono anch'essi
ottenere la Fa in modo positivo. Circa dal 20% al 30% delle persone sono così. Questo vuol dire che
tra il 70% e l’80% degli esseri umani otterranno la Fa, conosceranno la Fa in modo positivo e non
creeranno tribolazione per la Fa. Questo è il modo in cui la gente del futuro conoscerà la Fa. Le
persone che otterranno la Fa saranno quindi piuttosto numerose. Certamente, per ciò che concerne
quello che sto facendo adesso, se ci sono nuovi studenti che ottengono la Fa, molto probabilmente
diventeranno la colonna portante e l’élite del prossimo gruppo di persone che otterrà la Fa.
Probabilmente alcuni studenti hanno notato che certe persone, una volta ottenuta la Fa, tornano a
casa a praticare, e apparentemente non si vedono più. Forse i semi sono stati piantati, forse ci sono
altri motivi, tutte e due le ipotesi sono possibili. Quindi tutto ciò che state facendo è grandioso e
degno di nota. La situazione del genere umano è molto complessa, non si può guardare solo a una
persona in superficie. Tutti coloro che, nel periodo della rettifica della Fa, agiscono in modo
malvagio avranno ciò che si meritano. Questo è certo, perché tutti gli esseri si stanno riposizionando.
Non è difficile immaginare dove verranno posizionati gli esseri che danneggiano la Dafa. Durante
la rettifica della Fa attuale, i requisiti per ogni cosa devono essere assolutamente rigorosi e retti.
Questa è la differenza con tutto ciò che è stato fatto in passato.
In alcuni aspetti specifici, con tutto ciò che è accaduto tra il “25 aprile” e il “20 luglio” dell'anno
scorso, la mente di alcuni studenti all’inizio ha fluttuato parecchio; anche questo è normale. Poiché
avete pensieri umani, potete praticare la coltivazione; avete pensieri umani, potete oscillare; avete
pensieri umani, potete scegliere la via retta da seguire in mezzo ai tentennamenti. Questa è
coltivazione. Questo è il motivo per cui in quel momento molti di voi hanno pensato: “È giusta e
retta la Fa che sto studiando? Che tipo di persona è Li Hongzhi? C'è del vero in ciò che dicono
queste forze malvagie che calunniano e diffamano?”. Ogni studente rifletteva su queste domande,
tutti voi, più o meno, ci stavate pensando. Questa è stata un'opportunità per voi di riflettere. Quindi
non era sbagliato. Dopo che vi siete calmati, avete preso la strada che dovevate prendere. Non è
necessario che una persona si esprima e spieghi agli altri con parole quale è stata la sua
comprensione, la vostra azione ha già dimostrato tutto. Essendo stati in grado di arrivare al punto
dove siete oggi nella Dafa, le vostre azioni hanno già dimostrato la strada che volete, quella che un
coltivatore deve intraprendere. Tutti i discepoli che sono stati capaci di arrivarci sono straordinari,
sono tutti degni di considerazione. (Applauso)
Durante questo processo, gli studenti hanno incontrato molti problemi specifici e molte difficoltà.
All'inizio non sapevano come affrontarli. Più tardi, sono arrivati gradualmente a capire e, superando
prove ed errori, hanno capito cosa dovevano fare. Specialmente in quel periodo, non ho detto niente,
perché la prova non sarebbe stata valida se avessi parlato. Se la prova non fosse stata valida, ne
sarebbero conseguiti due problemi: le vecchie forze avrebbero fatto ciò che era in loro potere per
causare danni, e l’avrebbero considerata una Fa perversa e questo avrebbe provocato dei grossi
problemi alla rettifica della Fa che sto compiendo e un gran caos per l'intero universo, questo non
poteva essere permesso; un altro problema è causato dal fatto che il male che allora schiacciava la
Terra in modo così opprimente era veramente enorme. Nella foto pubblicata sul sito Minghui,
abbiamo visto l'immagine della Terra che assomigliava al viso di Satana. Quella era semplicemente
una manifestazione del karma della Terra. Dato che ogni particella del karma ha la propria
immagine karmica distintiva, tutte insieme hanno anche una immagine complessiva, che è
l’immagine del karma. Ma allora la malvagità superava molte volte quel karma. Era estremamente
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terrificante per gli esseri di molti livelli, la Terra non era la sola cosa coperta dal male. Essi
ritenevano che senza subire una prova così enorme, una Fa di tale dimensione non poteva stabilirsi.
Eppure erano anche consapevoli del fatto che gli esseri umani non sarebbero stati in grado di
sopportare una tribolazione così enorme, e sarebbero stati distrutti. Sapevano anche che sarebbe
stato molto difficile per i discepoli della Dafa superare una tale tribolazione. Ma ancora pensavano:
“Allora che siano distrutti”. Hanno persino considerato me un coltivatore. Ritenevano che per
illuminarsi ad una Fa così immensa, fosse richiesta una prova così grande. Provate a pensare: è
facile parlarne, ma in realtà era estremamente terrificante. L’ambiente era così orribile da essere al
di là di ogni possibile descrizione. Ma tutti i nostri studenti, in Cina e all’estero, lo hanno percepito
e hanno sentito il grado di malvagità con cui si manifestava il male in questo mondo. In superficie
sembrava essere solo una manifestazione in mezzo agli esseri umani. In essenza quei fattori malvagi
stavano manipolando gli esseri umani. Fin dall’inizio, ho cercato di fare del mio meglio per
eliminarli, ma essi erano veramente enormi. Per quanto velocemente tu possa eliminarli è
necessario comunque un processo. Ho impiegato nove mesi per eliminarli. Non era mai successo
prima, era veramente enorme. In quel momento, siccome era così incredibilmente grande, sarebbe
stato impossibile per gli studenti sopportarlo. Però senza sopportarlo, la prova non sarebbe stata
valida. Non si può semplicemente annullarli, si deve anche sopportarli. Ma sapevo che per gli
studenti sarebbe stato veramente difficile superarli se avessero dovuto sopportarli. Quindi ho dovuto
lasciar sopportare agli studenti solo il male compiuto dagli uomini, mentre io sopportavo le vere
cose. (Applauso) Non è per dirvi quanto grande sia il Maestro. Non era mia intenzione. Vi sto
raccontando ciò che è accaduto. La situazione è cambiata dopo che quei fattori sono stati eliminati.
Dopo il marzo di questo anno, la situazione è cambiata, ha cominciato gradualmente a cambiare.
Senza la manipolazione di quei fattori malvagi, gli uomini malvagi hanno perso ciò che rafforzava
le loro menti. Adesso ritengono che la Dafa abbia superato la prova. Queste cose stanno arrivando a
conclusione; è solo che c’è ancora un gruppo di persone che non si è fatto avanti.
Naturalmente ci sono altri motivi per il mio silenzio. Uno di questi è che volevo vedere come i miei
discepoli - questi grandiosi Dei che conseguiranno il Compimento in futuro - si sarebbero
comportati nel mezzo di questa tribolazione catastrofica. Certamente c’erano anche degli altri
motivi. Ma ogni passo che avete compiuto nella tribolazione perversa lo avete fatto da soli. Non ho
detto una parola. Nel vostro insieme siete stati capaci di prendere un sentiero veramente retto.
Sebbene il pensiero di ognuno non sia stato retto al cento per cento, ciò che avete mostrato in tutto
ciò che avete fatto ultimamente è magnifico, perché il Maestro non c’era in quel momento. Da
questo punto di vista, anche quegli esseri che ci hanno provocato queste tribolazioni perverse, quei
vecchi esseri, provano stima e rimangono senza parole. Sia che si tratti di ciò che dovevate fare o di
ciò che dovevate sopportare, lo avete fatto con dignità e rettitudine e in modo eccezionale.
Naturalmente, nonostante la situazione stia migliorando, il male non è stato ancora eliminato
definitivamente e si sta ancora manifestando. Non potete abbassare la guardia. Dovete continuare a
fare in modo approfondito ciò che dobbiamo fare e percorrere bene ogni passo sulla via per il
Compimento. Non considerate che sia semplicemente una prova. In realtà è veramente
incomparabilmente grandioso, perché state convalidando la Fa e perché lo state facendo nel
momento più difficile. Certe cose possono sembrare uguali a ciò che fa la gente comune. Però essi
fanno quelle cose per il proprio interesse e per scopi terreni ordinari, mentre voi le fate per la Dafa,
le basi sono diverse. Siete coltivatori e in futuro vedrete la grandiosità di queste cose. C’è della
sacralità in esse che adesso conoscete e della sacralità che non conoscete ancora. Non potete
percepirne la grandiosità dalla forma in cui si manifestano fra la gente comune, perché non posso
lasciarvi nella presunzione e nel compiacimento. Come vostro Maestro posso solo incoraggiarvi a
sforzarvi ulteriormente e a fare bene ogni passo. In quest’ultimo anno, nel chiarire la verità, nel
vostro processo di coltivazione e nel processo di difesa della Fa, avete incontrato ogni tipo di
tribolazione e di problemi. Li avete superati basandovi sulle vostre riflessioni e sulle vostre
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decisioni. Ciò che ha fatto il Maestro non è stato invano. Qualunque cosa il Maestro abbia fatto per
voi, ne valeva la pena! (Lungo applauso) Siete veramente notevoli! (Applauso)
Riguardo a questioni specifiche, penso che quando se ne presenterà l’occasione troverò il tempo per
parlarvene. Non parteciperò a tutte le conferenze della Fa. Ogni volta che mi presento è perché c’è
un motivo, non vi parlo di qualcosa in modo casuale, specialmente nelle circostanze attuali. Per cui
in futuro troverò il tempo per parlarvi nei dettagli. Oggi non voglio dilungarmi troppo. Mi auguro
che tutti facciate ancora meglio per la rettifica della Fa e per smascherare il male. Anche questo fa
parte della vostra coltivazione.
Terminiamo qui, grazie. (Applauso)
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Insegnare la Fa alla conferenza della Fa 2001 in Canada

Li Hongzhi
19 maggio 2001, Ottawa
Buongiorno a tutti! (Applauso)
Innanzitutto mi auguro che questa nostra conferenza abbia pieno successo. (Applauso) Come
discepoli della Dafa, voi sapete che questa coltivazione è diversa da qualunque altra avvenuta in
qualsiasi epoca della storia ed è senza precedenti. Perché? Perché siete discepoli della Dafa; ogni
altro tipo di coltivazione nella storia, era puramente mirata al miglioramento personale del
praticante e al proprio Compimento, mentre voi siete diversi. Sapete, in futuro ci saranno molte
persone che otterranno la Fa. In altre parole, ci sono due fasi che seguono all’introduzione della
Dafa al pubblico. La prima fase consiste nella costituzione dei discepoli della Dafa nel corso della
rettifica della Fa. La coltivazione delle persone in futuro non avrà niente a che fare con la rettifica
della Fa ed è un problema che riguarda semplicemente il proprio miglioramento e il proprio
Compimento. Quindi, come discepoli della Dafa, vi è stata affidata una missione storica grandiosa,
ciò è completamente diverso dalla semplice coltivazione personale. Dovete salvaguardare la Fa,
dovete convalidare la Fa e quando la Fa è perseguitata dovete smascherare il male e fare del vostro
meglio per convalidare la Dafa, questo è ciò che dovreste fare. In realtà l’avete fatto molto bene. Il
Maestro lo vede molto chiaramente.
Dato che noi coltiviamo la retta Fa, dovremmo sempre comportarci con benevolenza in qualsiasi
cosa facciamo. Allora con i nostri pensieri benevoli, ogni azione compiuta per convalidare la Fa e
per svelare il male dimostra la magnificenza e la misericordia dei nostri discepoli. Nel frattempo,
noi dobbiamo eliminare gli elementi malvagi, poiché danneggiano il cosmo e tutti gli esseri viventi.
In altre parole, senza questi elementi malvagi, la rettifica della Fa non sarebbe necessaria. Una cosa
del genere non è mai successa in nessun periodo storico, non ci sono precedenti né esempi da
seguire. La vostra capacità di compiere bene tutto quanto riflette la vostra grandiosità come
discepoli della Dafa. Questo è anche il vostro privilegio, perché nessun essere nella storia ha mai
avuto un’opportunità simile, questa è la prima volta. In questi ultimi due anni, voi avete fatto tutti
molto bene, e ne ho già parlato in molte occasioni. C’è di più, durante il processo della rettifica
della Fa, tutti gli studenti nel loro complesso si sono comportati molto bene, non solo in senso
comune, ma incredibilmente bene! Sia gli studenti in Cina continentale che quelli fuori della Cina,
tutti voi avete fatto molto bene, avete svolto la funzione di discepoli della Dafa, avete usato le
vostre capacità e i mezzi a vostra disposizione, avete fatto cose che le persone comuni non riescono
a fare; specialmente coloro che hanno perso il loro corpo umano per la Dafa, tutti hanno dimostrato
la loro grandiosità mentre convalidano la Fa.
Nella rettifica della Fa, vi siete comportati tutti molto bene. Finché il male non è completamente
eliminato, dobbiamo continuare a fare sempre meglio. Dobbiamo smascherare ed eliminare il male.
Tra tutti i danni creati dal male, i cinesi sono stati le vittime colpite più duramente. Tutti i metodi
impiegati da quella perversa banda politica di furfanti nel governo cinese, sono i più spregevoli e i
più perversi, senza precedenti nella storia; hanno già raggiunto l’estremo e il culmine. Mai prima
d’ora un governo era stato usato per compiere simili nefandezze. Tutto ciò che hanno fatto i
discepoli della Dafa con pensieri benevolenti ha commosso le persone del mondo ed anche gli
esseri di ogni livello, mentre il male manifestato in Cina continentale ha reso furiosi gli esseri di
ogni livello. Il contrasto tra il male e la nostra benevolenza è netto. Sapete, quando il male vede che
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sta per essere eliminato, reagisce in modo estremamente aggressivo. È cattivo, è velenoso ed è
malvagio. Proprio come con un veleno, non potete sperare che non avveleni la gente, è proprio fatto
così. Quindi, durante il processo della sua eliminazione, non abbiate nessuna esitazione, eliminatelo
e basta. Qui non mi riferisco agli esseri umani, bensì a quegli esseri malvagi che manipolano la
gente. In realtà, tutti i miei discepoli hanno i poteri, sia gli studenti in Cina che quelli di altri Paesi,
inclusi anche alcuni nuovi studenti. Tutti loro hanno in effetti dei poteri. Perché nella rettifica della
Fa, ogni fase è una prova, una verifica lasciata per situazioni diverse, in diversi periodi della storia
futura. Questa è una Fa magnifica lasciata per la storia del cosmo. Per quanto riguarda la vostra
coltivazione personale, avete già compiuto il percorso della coltivazione. Siete esseri costituiti per
la Dafa. L’ultimo tratto del vostro viaggio consiste nel salire verso la vostra posizione originale e
più elevata. Con il loro cuore eccezionalmente ampio, i discepoli della Dafa possono sopportare
qualsiasi cosa, ma diverse cose accadranno in storie diverse del futuro. Questa Dafa cosmica sarà
lasciata per gli esseri senzienti a differenti livelli nei differenti periodi storici, come riferimento
quando si manifesteranno dei problemi in differenti periodi a differenti livelli, ed è lasciata perché
gli esseri abbiano degli strumenti per affrontare ogni genere di situazioni che si verificheranno in
diversi periodi della storia. Cioè, i vari tipi di problemi che si stanno manifestando oggi, sono
riferimenti lasciati alla storia. Le manifestazioni sono complicate e sembrano disordinate, ma in
realtà sono tutte ben ordinate. Sono state lasciate per la storia, per dimostrare come andranno
affrontati e risolti i problemi che accadranno in differenti periodi del futuro. Quindi se il male ha
raggiunto il punto di non essere più salvabile, come affrontarlo non è più un problema che riguarda
la coltivazione personale, ma riguarda il salvaguardare la Fa del cosmo. Quando è necessario, uno
può usare diversi poteri di diversi livelli per eliminarlo.
Come sapete, la mia Fa non è stata insegnata solo a voi, diversi livelli la stanno tutti ascoltando.
Quindi, in altre parole, il compito della rettifica della Fa esiste a diversi livelli. In circostanze
speciali, il male si può eliminare, questo si può fare. Questo non ha mai avuto precedenti nella
coltivazione della storia. I vari stati retti che voi state dimostrando ora, sotto ogni circostanza e
aspetto, e il vostro modo di affrontare ogni genere di situazione, saranno lasciati alla storia, quindi
sono molto seri e cruciali. Naturalmente, quando eliminiamo il male, dovete state attenti, se avete
l’intenzione di mettervi in mostra e se avete vari pensieri di paura o altri pensieri impuri della gente
comune, non potete realizzare lo scopo. Come mai avete questa capacità? Potete averla perché siete
grandi coltivatori. Quindi, quando inviate questo pensiero, non può che essere mandato da un
grande coltivatore. Questo è il motivo per cui, quando alcuni studenti usano questo potere, qualche
volta funziona e qualche volta no. Il problema sta tutto qui. Sebbene abbia detto questo, quando
bisogna eliminare veramente, fatelo e basta. Non siete solo voi ad eseguire l’eliminazione; se un
coltivatore non è in grado di eliminarla, le divinità, anche quelle di livello molto elevato,
parteciperanno all’eliminazione.
Inoltre, d’ora in poi, quando c’è la pratica di gruppo o un’altra conferenza importante come questa, i
nostri studenti possono stare in tranquillità per cinque minuti, stando seduti con le mani congiunte,
pensando di eliminare dalla propria mente i cattivi pensieri, il karma, i concetti cattivi o le
interferenze esterne. In questo modo pensate che debbano morire e poi saranno eliminati. Sono
sufficienti 5 minuti. (Applauso) Quando pratichiamo in gruppo, pensate di eliminare il male entro il
Triplice Mondo, tenendo una mano verticalmente di fronte al petto ed è sufficiente pensare così con
i vostri veri pensieri per 5 minuti. (Applauso) Funziona, perché voi siete dopotutto dei magnifici
coltivatori e siete diversi dalla gente comune. Però se voleste servirvene per fare qualcosa che un
coltivatore non dovrebbe, non funzionerà; non appena nascerà il pensiero seguirà una punizione
oppure la caduta del vostro livello. Ricordatevelo bene!
Dunque adesso vorrei parlarvi di un altra questione. Di quale questione? Sapete, la teoria della
gravità universale sostenuta dalla scienza contemporanea è completamente sbagliata. Da che cosa
18

dipende questo fenomeno gravitazionale che la gente ha descritto? Esso avviene perché tutte le vite
e tutta la materia esistente sulla Terra ed entro il Triplice Mondo, inclusi l'aria e l'acqua, tutte le
cose che esistono entro il Triplice Mondo, sono composte da particelle di tutti i differenti livelli
entro il Triplice Mondo e tra i vari tipi di particelle dei vari livelli esiste un legame. Questa
interconnessione, se sottoposta a una forza traente, può dilatarsi e spostarsi entro il Triplice Mondo.
In altre parole, sottoposta a una trazione, può allungarsi come un elastico, e rilasciata tornerà
com’era prima. Esiste cioè fondamentalmente tra le particelle una forma d’esistenza stabile. Questo
è il motivo per cui un qualsiasi oggetto nell'ambiente terrestre, dopo esser stato spostato ricadrà al
suolo. Ovviamente non sto parlando di spostare un sasso da un posto all’altro, nel qual caso non
ritornerà nello stesso posto dove era prima. Non si tratta di questo. La superficie della Terra è il
confine di un determinato livello. Entro questo livello, gli oggetti possono spostarsi orizzontalmente,
poiché si trovano tutti nello stesso livello. Ma quando un qualcosa tende a spostarsi a un livello
oltre il proprio, verrà tirata indietro, perché le cose sulla Terra stanno nel mondo dove esistono le
particelle a questo livello.
Pensateci, l'intero corpo cosmico è estremamente vasto. Guardando dal livello elevato dentro il
Triplice Mondo, gli esseri umani e perfino la Terra sembrano molto piccoli. Una persona sembra
che si sia spostata da New York al Canada, ma in effetti, ai loro occhi, sembra che non si sia mossa
affatto, perché l’ambito in cui si è spostata è veramente piccolo. Così quando i razzi e le navicelle
spaziali decollano verso il cielo, cercano di liberarsi da questo ambiente composto da particelle di
differenti livelli che compongono la Terra. Allora gli esseri umani usano i razzi per aumentare la
forza di spinta e li muovono con una forza potente. Come sapete, entro il Triplice Mondo, esiste
uno strato atmosferico. Sembra un’atmosfera, mentre in realtà, al suo interno, c'è un ambiente
composto da innumerevoli esseri microscopici, esseri il cui ruolo è quello di consentire una stabilità
all’interno della quale gli esseri umani possano vivere. Una volta usciti da questa atmosfera, i
legami tra molte molecole si spezzano sotto la trazione della potente forza. Questo porterà a una
situazione per cui solo le particelle periferiche rimangono ancora collegate all’ambiente terrestre e
la forza traente non è più così forte. In altre parole, nonostante non si trovi più nell'ambiente
terrestre, rimane ancora collegata ai mondi delle altre particelle dentro il Triplice Mondo. Solo così
si può stabilizzare dove si trova. Questo è il motivo per cui i satelliti possono rimanere dove si
trovano. Ovviamente la stessa connessione esiste per gli oggetti dello stesso peso, ma con volume
diverso. Un oggetto di volume inferiore, ma con una densità alta, ha la stessa quantità di legami di
un oggetto con una dimensione maggiore, per cui vengono percepiti dello stesso peso. Ci sono molti
altri aspetti, se devo scendere nei dettagli. Quello che ho appena cercato di dirvi è che la gravità non
esiste; la vera causa è che deve esserci un legame tra le particelle perché possano esistere in questo
ambiente.
Come mai allora, quando si tratta di coltivatori, una persona può lasciare il proprio corpo? Come
mai può levitare? Ciò dipende esattamente dal fatto che la materia del vostro corpo che è in
relazione con la Terra e che è composta da particelle di materia superficiale, ha subito dei
cambiamenti. Il legame con le particelle di questo ambiente si è interrotto, per cui non siete più
soggetti alla forza coesiva e vincolante. Per questo, in quella condizione, potete levitare in aria.
Quindi, la composizione del vostro essere a livello microscopico è collegata a qualsivoglia livello
voi abbiate raggiunto. Quando, con la coltivazione, riuscirete a raggiungere i livelli superiori, sarete
collegati ai livelli superiori e tutti i collegamenti con i livelli inferiori saranno interrotti. Questo è il
rapporto. Il collegamento e l’apertura del Grande Circuito Celeste è una manifestazione a questo
livello. Ma gli studenti hanno già superato questo livello da tempo, solo che sono bloccati. D’ora in
avanti, i nostri studenti sperimenteranno nella coltivazione differenti stati. Questo è il motivo per
cui vi ho parlato di questo. Per oggi, terminerei qui. Mi auguro che questa conferenza della Fa
prosegua ancora meglio. (Applauso)
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Mi rendo conto che tutti voi avete lavorato molto duramente. Dovete lavorare e studiare, avete una
vita familiare e delle attività sociali; nel frattempo dovete prendervi cura della vostra famiglia e
portare avanti bene il vostro lavoro, oltre a studiare bene la Fa e a praticare bene gli esercizi; inoltre
dovete anche chiarire bene la verità. È veramente dura! È veramente difficile, sia dal punto di vista
del tempo che delle disponibilità economiche. È veramente difficile, così la vostra possente virtù si
manifesterà; è dura, ma è anche una buona opportunità per stabilire la vostra possente virtù.
Notevole! Poiché siete coltivatori, dovreste fare ancora meglio nonostante le difficoltà. Questo è
tutto per oggi. (Applauso)
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Insegnare la Fa alla Conferenza Internazionale della Fa di Washington D.C.
Li Hongzhi
21 Luglio 2001

Salve a tutti! Avete lavorato duramente!
Forse ora avete sperimentato quanto sia ardua la coltivazione. Dato che è ardua, la vostra
coltivazione può avere successo. Molte persone nella storia hanno cercato il Tao, volevano coltivare
per raggiungere il Compimento e andare oltre il ciclo umano di morte e rinascita, ma era molto
difficile. Una persona non ha assolutamente modo di raggiungere il Compimento, se non passa
attraverso una coltivazione ardua, per liberarsi da ogni tipo di attaccamento che ha sviluppato fra la
gente comune. È per questo che ciò che i discepoli della Dafa hanno mostrato e ciò che sono stati
capaci di realizzare nell'attuale tribolazione è eccezionale, e dimostra veramente che cosa è un
coltivatore. È veramente notevole che in un ambiente così malvagio, la maggior parte dei discepoli
sia stata capace di farsi avanti per convalidare la Fa e avanzare verso il Compimento.
Nessuna via di coltivazione nella storia è stata così grandiosa come questa di oggi, perché nessuna
via di coltivazione nella storia ha potuto veramente salvare le persone su così larga scala. Nel
momento storico in cui siamo, non si tratta soltanto di salvare le persone da parte del Maestro, voi
vivete in un periodo in cui la Fa sta rettificando l'intero cosmo. Tutti gli Dei stanno guardando che
cosa si sta manifestando nel mondo in questo momento. Molte profezie nel mondo umano hanno
detto che quando la società umana fosse giunta a un certo punto della storia, anche gli Dei nei cieli
avrebbero avuto bisogno di essere rinnovati o sostituiti, e anche i corpi cosmici avrebbero avuto
bisogno di essere ricostruiti. Sia che si tratti delle diverse profezie nella storia o dei diversi racconti
che sono stati tramandati in tutto il mondo, essi hanno tutti narrato il momento storico che la gente
sta vivendo oggi. Per cui, in altre parole, nessuno dei vari avvenimenti che accadono nella società
umana odierna sono casuali. Ciò che noi coltivatori abbiamo incontrato è esattamente quel
momento della storia. Nella rettifica della Fa e nella coltivazione, le strade che avete intrapreso
sono state in linea di massima rette.
Durante il processo in cui gli esseri nel cosmo deviarono dalla Fa, essi arrivarono a non conoscere
più l'esistenza della Fa o i veri requisiti della Fa per gli esseri ai differenti livelli. Ciò ha fatto sì che
gli esseri senzienti, di fronte a una cosa così importante come la rettifica della Fa di oggi, non siano
in grado di trovare il giusto modo di agire nei confronti di loro stessi, della Fa, dei discepoli della
Dafa e di me stesso. In effetti le vecchie forze, che stanno manipolando gli esseri senzienti e
influenzando la rettifica della Fa, sono i veri ostacoli alla rettifica della Fa. Gli esseri nel cosmo
sono innumerevoli. Con così tanti esseri, pensateci, se durante la rettifica della Fa ogni essere
mostrasse il lato che si è degenerato, tanti esseri commetterebbero peccati enormi contro la Fa e
dovrebbero essere eliminati. Quindi gli esseri senzienti non potrebbero essere salvati, giusto? La
rettifica della Fa non verrebbe allora fatta invano? Per questo ho detto prima che io ho capovolto la
situazione e mi sono servito dei piani delle vecchie forze. Siccome le forze del male sono presenti
dal vertice alla base, esse stanno interferendo con la rettifica della Fa, senza tralasciare un solo
livello. La loro è stata una manifestazione concentrata di tutte le azioni degli esseri ai differenti
livelli, dopo la loro degenerazione. In altre parole, tutte le degenerazioni degli esseri e tutti gli stati
cattivi che gli esseri possono mostrare durante il periodo della rettifica della Fa, si manifestano in
modo concentrato nell'intero sistema delle vecchie forze che influenzano la rettifica della Fa. È stato
predisposto che a molti esseri, strati su strati di essi, non fosse permesso di partecipare alla rettifica
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della Fa, allo scopo di evitare che i loro progetti venissero disturbati. Questo era esattamente ciò che
volevo anch’io, non permettere che quegli esseri senzienti peccassero direttamente contro la Fa, e
potessero quindi essere ancora salvati. Essi pensavano che la loro pianificazione fosse ingegnosa,
ma in realtà era proprio sotto il mio controllo. Quelli che hanno svolto un ruolo in quel sistema del
cosmo sono precisamente coloro che devono essere eliminati, ed essi sono gli esseri peggiori e più
terribili. Essi hanno anche manifestato in modo concentrato la peggior comprensione e la peggiore
condotta ai differenti livelli. Durante la rettifica della Fa, gli esseri odierni hanno agito pienamente
su ogni cosa che è stato loro possibile. Perciò le loro cattive azioni stesse sono esattamente ciò che
deve essere eliminato durante la rettifica della Fa. Ma nonostante il fatto che gli esseri che
compongono le vecchie forze abbiano influenzato la rettifica della Fa e abbiano fatto delle cose
orribili, sono state date loro ancora tante altre opportunità e solo quando è diventato veramente
impossibile salvarli, si è deciso di eliminarli completamente. Per ciò che concerne quegli altri esseri
ai differenti livelli che non hanno preso parte all'interferenza nei confronti della rettifica della Fa,
essi possono essere salvati, non importa quanto siano diventati cattivi nel corso della storia, dato
che non hanno preso parte alla rettifica della Fa, e non l'hanno danneggiata, e questi esseri sono la
grande maggioranza.
Io sapevo fin dall'inizio che le vecchie forze avrebbero interferito. Le cose sembrano non avere
alcun ordine, ma in realtà sono molto ben ordinate. Tutte le tribolazioni e le prove, che i nostri
studenti hanno dovuto attraversare nel mondo umano, sono state esattamente predisposte da queste
vecchie forze. Le tribolazioni che i nostri studenti hanno sopportato non sono causate soltanto dal
loro karma, e ancora meno sono ostacoli posti alla Dafa dagli esseri umani stessi; gli esseri umani
non hanno la capacità di fare questo. Una persona comune è debole di fronte a un coltivatore. Gli
uomini odierni hanno in realtà subito tribolazioni predisposte per loro da questo sistema di vecchie
forze a differenti livelli, e gli uomini sono controllati dalle vecchie forze ai differenti livelli. Ecco
perché sono diventati così violenti, perché osano fare queste cose ai coltivatori e perché osano
mancare di rispetto alla Dafa. Di conseguenza si presenta allora un problema. A parte quelle vite
malvagie, ci sono molte persone in questo mondo che sono innocenti e che sono state ingannate
dall'attacco propagandistico diffamatorio. Secondo i principi della Fa del cosmo, se la mente di una
persona contiene pensieri negativi contro la Dafa, quando sarà terminata la prova nei confronti della
Dafa e dei suoi discepoli, quella persona sarà eliminata. Pensateci, quel genere di persona non è in
pericolo? Sì, perché ciò a cui direttamente si oppone è questa Fa. Allo scopo di utilizzare questo
periodo della storia e creare una situazione estremamente malvagia nell'ambiente di questo mondo,
le vecchie forze hanno usato metodi di ogni genere e hanno chiuso, dentro e fuori dalla Cina, tutti
gli strumenti mediatici che potevano rivelare la verità. Nel perseguitare i discepoli della Dafa, il
Partito perverso ha fatto uso di tutta l’esperienza accumulata in tutte le campagne e in tutte le
battaglie del passato, insieme ai mezzi malvagi utilizzati in tutte le epoche e in tutti i continenti. Nel
frattempo, ha anche utilizzato tutte le cose cattive, le astuzie e le perfidie che si sono formate
nell'intelletto dei cinesi nel corso dei millenni. I mezzi che ha adottato sono estremamente perversi.
Per questo, all'inizio dell'oppressione, molte persone nel mondo erano ingannate dalle menzogne.
Come coltivatori della rettifica della Fa, non possiamo limitarci a guardare questi esseri innocenti
che vengono portati nel peccato dalle menzogne e vengono distrutti. Questo perché, quando questa
faccenda finirà, comincerà la prossima fase della storia umana e molti esseri cattivi saranno
eliminati. Per quanto vasto sia tutto il cosmo, esso è stato creato da questa Fa cosmica, e gli esseri a
qualsiasi livello devono conformarsi ai principi della Fa ad ogni livello del cosmo. Anche le origini
fondamentali della materia furono tutte create da questa Fa. Se un essere è contro la Fa, che ha
creato tutti gli esseri del cosmo, dove andrà? Non sarà eliminato? Durante questo periodo, i
discepoli della Dafa hanno in effetti salvato molte persone nel mondo, chiarendo la verità mentre
convalidavano la Dafa. Anche in questa grave situazione nella quale vengono perseguitati, i
discepoli sono riusciti a chiarire la verità e a salvare esseri senzienti. Non è questa una grande
misericordia? In quanto discepoli della Dafa, voi dovreste mostrare compassione per tutti gli esseri
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senzienti in qualsiasi situazione vi troviate. Visto da un'altra prospettiva, il fatto che i discepoli della
Dafa stiano ancora salvando esseri senzienti, anche quando si trovano in un ambiente così
oppressivo, dimostra ancor più chiaramente la grandiosità dei discepoli della Dafa.
Chiarire la verità non è un problema semplice, non è solo questione di smascherare il male. Quando
chiariamo la verità, stiamo salvando esseri senzienti. Allo stesso tempo, sono coinvolti anche i
fattori del vostro miglioramento e dell'eliminazione degli attaccamenti durante la vostra
coltivazione, come pure la questione della responsabilità che i discepoli della Dafa hanno nei
confronti della Fa nella loro coltivazione, e del come riempire e arricchire il proprio paradiso per il
proprio Compimento finale. Se in futuro voi sarete dei grandi Illuminati che hanno raggiunto il
Compimento, non è possibile che non ci siano altri esseri nella vostra dimensione e nei domini del
vostro paradiso. Questo è il motivo per cui, durante la vostra coltivazione, dovete dimostrare la
vostra misericordia salvando esseri senzienti, e rendendo il vostro stesso paradiso ricco e pieno.
Durante la rettifica della Fa, mentre sradico l'influenza delle vecchie forze sulla rettifica della Fa,
sto anche predisponendo le cose per voi. Le cose sembrano essere malvagie e caotiche, ma in realtà
sono tutte ben organizzate. Le vecchie forze hanno fatto piani ben ordinati, ma anch’io ho fatto le
cose con molto ordine. Da qualsiasi prospettiva voi guardiate, c'è sempre un modo per risolvere
definitivamente questi problemi. Durante questo periodo dovremmo concentrarci su come possiamo
afferrare questa opportunità di dimostrare veramente la straordinarietà e la grande e possente virtù
di un coltivatore. Questa è anche una preziosa opportunità. Poiché le vecchie forze del male
insistono nel darci la possibilità di eliminarle, facciamone buon uso. La storia non ha mai visto
prima d’ora niente di simile, non è facile da incontrare.
È veramente facile, per un coltivatore che si trova in un ambiente che non ha un campo malvagio,
dire di non preoccuparsi della vita e della morte, proprio come dite voi di non badare alla vita e alla
morte mentre vi trovate in un campo retto come quello che abbiamo qui oggi, perché non c'è alcuna
pressione. È una faccenda diversa se in un ambiente malvagio, in un ambiente pieno di elementi
malvagi, voi potete convalidare la Fa e avete il coraggio di farvi avanti per denunciare il male.
Quindi, questo ambiente, nonostante sia veramente malvagio, pensateci, non è prezioso e difficile
da ottenere? È veramente molto prezioso e difficile da ottenere. Dopo questo periodo, non ci sarà
un'altra opportunità come questa. Voi potete incontrare questa opportunità solamente perché siete
discepoli della Dafa. Niente di simile è mai successo in passato, nella coltivazione ordinaria o nella
coltivazione individuale. Naturalmente, andando indietro nella storia, anche Gesù e Sakyamuni
sono incorsi in enormi tribolazioni. Le tribolazioni dirette contro di loro furono a loro volta molto
malvagie, parlando da un punto di vista storico. Ma mai nessuno prima ha utilizzato i moderni mass
media, come quelli che abbiamo oggi, per generare questo tipo di malvagità in un modo così
schiacciante, su un'area tanto vasta quanto il mondo intero. La misura della malvagità è stata così
enorme che quando è cominciato, il 20 luglio 1999, è stato come se anche il cielo collassasse. Fuori
dalla Cina continentale, poche persone, oltre ai discepoli della Dafa, sapevano cosa fosse il Falun
Gong, e tutti i governi e i media in tutto il mondo hanno ascoltato l'infondata propaganda dei media
della Cina continentale. Dopo aver sentito la falsa propaganda della Cina, la gente aveva una cattiva
impressione di noi. Allora, perché voi sentite che l'ambiente odierno è diventato più facile? Perché
nel chiarire la verità, avete spiegato la verità della persecuzione contro di noi alla gente nel mondo,
ai media e ai governi del mondo. E anche perché la vostra gentilezza e la vostra benevolenza nella
società umana ordinaria e i vostri comportamenti retti come discepoli della Dafa sono stati
approvati sia dalle persone del mondo, sia dalle divinità. Questo è ciò che ha reso possibile
l’ambiente attuale. Notevole, veramente notevole. Avete sopportato la propaganda calunniosa della
macchina propagandistica di un'intera nazione e di un enorme governo, un governo che è
manipolato dai peggiori furfanti. Ogni discepolo della Dafa che è stato capace di seguire i progressi
della Dafa, ha fatto ciò che doveva fare. Di contro, come si può pensare che stiano coltivando
coloro che ancora non vogliono uscire dalle loro case, ma si considerano coltivatori? Naturalmente,
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i pensieri degli uomini si manifestano in modi diversi nella società umana ordinaria. Quando
qualcuno che ha imparato la Dafa finisce su una strada sbagliata, è perché ha degli attaccamenti che
non è stato in grado di lasciar andare, e questi attaccamenti sono sicuramente controllati e usufruiti
dagli esseri malvagi. Gli esseri malvagi cercano specificatamente i vostri pensieri che contengono
attaccamenti per rafforzarli, in modo da raggiungere il loro scopo di prendere il controllo. Dopo
essere state usate dai demoni, queste persone "si illuminano" su un sentiero malvagio, ma pensano
ancora di essere nel giusto, e cercano delle scusanti nella Fa, prendendo cose fuori dal contesto per
difendersi.
Guardando ora la situazione della rettifica della Fa nel suo complesso, il cambiamento subito dal
corpo cosmico più grande è enorme. Il nuovo vasto corpo cosmico è incomparabilmente grande e
più meraviglioso che mai. La fase finale della rettifica della Fa è già iniziata. Perché i sistemi dei
corpi cosmici sono incredibilmente colossali, sono inconcepibilmente enormi, eppure un sistema
così enorme è a sua volta composto da decine di milioni di sistemi giganteschi come questi. È vero,
non ho più alcun modo di parlarvi di questa struttura usando il linguaggio umano comune, ha
raggiunto un punto tale da essere indescrivibile. Questo è vero, ma non sottovalutate voi stessi.
Forse il futuro Compimento che vi attende sarà un mondo veramente magnifico. (Applauso).
Discepoli della Dafa, chiarire la verità è qualcosa che ciascuno di voi deve fare. Ve lo ribadisco di
nuovo. Chiunque provi ad avanzare delle scuse per sé stesso, e non si è mai fatto avanti, ha torto.
Per quanto riguarda la durata di questa tribolazione, io penso che non dovreste pensare troppo a
questo genere di cose; e non pensate neanche se siete in grado di raggiungere il Compimento,
poiché ogni vostro desiderio può diventare un attaccamento e può essere usato dal male. Non
appena emerge quel pensiero, il male può presentarvi una falsa immagine che causerà poi
un'interferenza. Valorizzate il presente e fatene il miglior uso, questo tempo è riservato ai discepoli.
Nella coltivazione, in mezzo alla rettifica della Fa, mentre procedete verso il Compimento, dovete
anche salvare gli esseri senzienti; voi state creando ogni cosa per il futuro. Tutto quello che stanno
facendo oggi i discepoli della Dafa è estremamente importante e la retta via che hanno intrapreso
potrà diventare un riferimento per gli esseri in futuro. Nel frattempo, hanno gettato le fondamenta
nella società per il modo di esistere dell'umanità del futuro. Sapete, nel nostro sito web Pureinsight
sono presentati i nuovi concetti dell'umanità del futuro, che rappresentano il pensiero e le opinioni
rette della nuova umanità del futuro. Lo stato, la compassione, la gentilezza, la purezza e la
correttezza e la grande tolleranza mostrata dai discepoli della Dafa durante il periodo di rettifica
della Fa, stanno influenzando la società del futuro. Oltre al processo di coltivazione in cui si trovano
i discepoli della Dafa nel periodo attuale, anche le persone del futuro dovranno ottenere la Fa,
questa opera viene compiuta in due fasi. In origine, il piano delle vecchie forze era che ci sarebbe
stato un totale di venti anni, divisi in un periodo di rettifica della Fa e in un periodo in cui la Fa
rettificherà il mondo umano. Durante i primi dieci anni, il Maestro avrebbe fatto la rettifica della Fa
e i discepoli della Dafa avrebbero coltivato durante questo periodo di rettifica della Fa. Nei
successivi dieci anni, la gente del futuro avrebbe ottenuto la Fa. Poi, si sarebbe entrati nella nuova
era, e a quel punto il nuovo futuro sarebbe iniziato. Ma vi ho rivelato questo perché le cose sono
cambiate, benché non di molto. Non rallegratevi troppo per questo. In particolare, quelli che non
hanno fatto bene, dovrebbero sapere che il tempo incalza. Non pensate a nient'altro. In tutto ciò che
facciamo, dobbiamo essere responsabili per il futuro. Nel frattempo, nel nostro chiarimento della
verità, la gente del futuro è stata veramente salvata. In particolare la comprensione e il supporto che
le persone hanno mostrato verso la Dafa fuori dalla Cina continentale, ha gettato eccellenti
fondamenta per consentire loro di ottenere la Fa ed entrare nella società umana futura.
Le persone non sono venute in questo mondo umano per niente, perché non c'è mai stato un genere
umano come quello di oggi, in questo ambiente della Terra. Come sapete, io parlo spesso di esseri
alieni. Perché parlo degli alieni? Perché nel passato furono loro i veri esseri umani in questo
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ambiente della Terra. Durante diversi periodi della storia e in tempi ancora più remoti essi furono i
veri abitanti di quaggiù. Non importa quante volte la Terra sia stata rinnovata, in ciascun periodo gli
esseri umani sulla Terra ebbero forme e sembianze diverse, le differenze fra loro erano enormi. Ma
tutti loro erano i legittimi abitanti di questo luogo. Perché allora, in questo periodo, il genere umano
ha assunto queste sembianze? È perché, come sapete, la Fa del cosmo sarebbe stata insegnata qui,
quindi, in un tempo storico remoto, furono gettate tutte le basi per la futura diffusione della Dafa. A
cose con sembianze animalesche non sarebbe stato permesso di venire ad ascoltare la Fa, sarebbe
un insulto alla Dafa. Per questo gli Dei crearono gli uomini di oggi a loro immagine. Le persone
delle religioni occidentali sanno che Geova creò gli umani a sua immagine; la gente dell'Oriente sa
che Nü Wa creò gli uomini a sua immagine; e ci sono stati altri Dei che hanno creato altri uomini.
Se in passato gli esseri nell'ambiente terrestre fossero stati creati a immagine degli Dei, sarebbe
stato un insulto agli Dei, la più grande mancanza di rispetto verso gli Dei. Per cui creare esseri
umani qui a immagine degli Dei era proibito. Benché gli uomini odierni siano stati creati a
immagine degli Dei, gli Dei rifiutano di pensare che gli uomini siano del loro stesso genere, perché
il modo in cui vivono gli uomini è completamente diverso da come vivono gli Dei. Solo l’aspetto
esteriore degli uomini è simile a quello degli Dei. C’è di più. Perché la cultura e la civiltà cinesi, nel
corso della storia, sono state così diverse da quelle degli altri luoghi? Le nazioni, in tutte le altre
regioni del mondo, hanno il concetto di essere uno Stato, e in qualsiasi altra regione del mondo i
rispettivi capi nazionali hanno assunto il ruolo di Re. Solo nella storia della Cina non è mai esistito
il concetto di Stato, esistevano invece le dinastie. Parlando da un punto di vista storico, gli
imperatori cinesi furono molto diversi dai Re degli altri Paesi. La verità è che, mentre venivano
gettate le fondamenta di quelle culture, furono costantemente stabilite relazioni predestinate con gli
esseri del cosmo. In ogni periodo della storia, esseri provenienti da diversi paradisi sono venuti nel
territorio cinese per stabilire le loro relazioni, e ognuno di loro ha riprodotto il proprio sistema
cosmico. Anche gli studenti della Dafa sono venuti da sistemi cosmici diversi. Le loro
reincarnazioni ai differenti livelli furono le linee seguite dalle loro vite a quei differenti livelli. In
definitiva, sono venuti da corpi cosmici remoti. Sapete, la gente diceva spesso “Ogni imperatore di
una dinastia ha i cortigiani di quella dinastia”. Ci sono altri detti come questo: “Il sovrano di una
dinastia ha il popolo di quella dinastia”, “la cultura di una dinastia”, “l'abbigliamento di una
dinastia”. In passato, quando cambiava la dinastia, cambiava immediatamente anche la cultura, e
anche le differenze nell'abbigliamento erano ben marcate. Tutto ciò veniva portato da esseri
provenienti da livelli differenti. Per questo, in Cina, ogni aspetto della cultura, il cibo, le abitazioni,
il vestiario, il modo di vivere sono sempre stati molto diversi da quelli di altre zone. Il motivo sta
nell'accumularsi di culture portate all'umanità da esseri provenienti da molti, molti sistemi diversi.
Poi, nel tempo, il numero di persone ha superato la capacità del territorio cinese. Per cui, dopo che
la relazione fu stabilita, le persone, nelle loro vite successive, si reincarnarono in altre regioni.
Ho detto in passato che in questo mondo nessuna nazione esiste per caso, tutte esistono con un
significato e uno scopo. In realtà, tutta la gente sta aspettando la Fa. Molti studenti l’hanno
percepito veramente; cioè quando qualcuno legge la Fa dice: “Sono stato in cerca di questo per tutta
la vita”, oppure “È esattamente ciò che stavo cercando”. Perché, in questo stadio, altri esseri
senzienti non possono ottenere immediatamente la Fa? Perché essi sono stati limitati a questo
riguardo. Il motivo per cui non possono entrare adesso è che una volta entrati, il loro stesso karma e
tutti i tipi di elementi complicati che essi hanno formato nella società, le loro cose negative
seguirebbero, e questo aumenterebbe le difficoltà della rettifica della Fa in questa prima fase. Per
cui non possiamo permettere a queste persone di venire adesso. Ma voi dovete chiarire la verità
nella rettifica della Fa perché, nel corso di queste azioni, se la gente fa gli esercizi o impara la Fa,
sebbene non l’abbia fatto in modo approfondito, avrà già posto le fondamenta per ottenere la Fa in
futuro. Ecco perché dovete farlo assolutamente. In altre parole, vi sto dicendo che molte situazioni
non sono senza una ragione. Ogni cosa al mondo è venuta per questa Dafa, è stata formata e creata
per la Dafa. I molti principi della Fa e i molti veri segreti che vi ho rivelato non erano noti neanche
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agli Dei. Anch’essi, quando hanno sentito queste cose, sono stati colpiti da un’improvvisa
illuminazione, poiché i loro livelli limitano la loro comprensione dei livelli più alti e dei periodi
storici più remoti, perché il livello che una persona raggiunge nella coltivazione determina il livello
dei principi e della verità cosmica a cui si illumina. Per cui, ora nel mondo noi non possiamo non
essere responsabili per altri esseri senzienti, non possiamo non essere responsabili per gli altri esseri
senzienti che otterranno la Fa in futuro, e non possiamo non gettare le fondamenta perché altri
esseri senzienti ottengano la Fa in futuro, poiché potrebbero essere quelli che appartengono al
vostro stesso sistema. Per diffondere la Fa in Cina, e non permettere che le persone medie
ascoltassero la Fa, molti, molti Re di diversi paradisi ed esseri di livelli molto alti, molti dei quali io
mi sono preso cura nel corso della storia, furono radunati per reincarnarsi nel Regno di Mezzo.
Ovviamente, riguardo all'ottenere la Fa oggi, ognuno è trattato allo stesso modo, sia che sia stato
preso cura oppure no. Quindi, ci sono ancora più motivi per salvare la gente che si trova là. Nel
mezzo della opprimente e perfida propaganda, ciò che quelle persone hanno commesso non sono
più peccati normali. Alcuni di loro sono destinati alla distruzione. Non importa da dove essi
provengano e quale tipo di relazione predestinata abbiano o quanto fosse alto il loro livello, non è
veramente un peccato che questo capiti a un essere? Non c’è altra soluzione. Non è che il Maestro
non sia misericordioso. È perché durante la rettifica della Fa tutti gli esseri ai differenti livelli
stanno riposizionando se stessi, non è questione di essere misericordiosi e nemmeno di salvare la
gente o meno. Un essere deve essere posizionato là dove la sua xinxing si trova, il criterio è questo e
questo è un principio della Fa, ed è una cosa che è stabilita per il futuro e non può essere infranta o
violata a piacimento.
Tutto ciò che i discepoli fuori della Cina hanno fatto e mostrato, mentre chiariscono la verità, è
altrettanto notevole ed è un'impresa magnifica. Quando si parla di livelli di coltivazione e di
progressi verso il Compimento, non c'è alcuna differenza tra voi e gli studenti in Cina. Per voi è
stato predisposto di ottenere la Fa qui, e per voi è stato predisposto di coltivare qui. Molti discepoli
sono molto colti, e la maggior parte dei discepoli fuori dalla Cina hanno titoli di studio elevati.
Perché è così? È precisamente per consentirvi di usare pienamente, in questi tempi cruciali, ciò che
avete imparato tra la gente comune e che siete bravi a fare, perché possiate convalidare la Fa usando
le abilità della gente comune, che la Dafa ha creato per le persone di questo mondo umano. Nella
pratica avete fatto tutto ciò molto bene. Giudicando dagli articoli sul sito web Minghui e dagli
articoli dei discepoli della Dafa sul sito web Xinsheng e in altri media, alcuni articoli che avete
scritto sono dei capolavori, sono tutti ben ragionati, le idee che contengono sono sostenute,
dimostrano un modo di pensare chiaro e la loro logica è robusta. Essi hanno veramente colpito e
intimidito il male, e il loro valore è alto. Valutando con gli standard attuali, direi che quei media
produttori di menzogne della Cina continentale non sono per niente degni. Uno studente ha detto:
“Non ci sono più uomini capaci alla corte reale”. Io penso che sia vero. Chi vorrebbe esaurire le
proprie energie per inventare menzogne e calunnie da furfante? In quanto discepoli della Dafa, le
nostre azioni esprimono esattamente ciò che dovremmo fare, questa è la vostra responsabilità,
questo è ciò che i discepoli della Dafa dovrebbero fare durante il periodo di rettifica della Fa, e voi
lo avete fatto straordinariamente bene. Mentre soffrivano tribolazioni e sopportavano l'agonia della
persecuzione, gli studenti all'interno della Cina hanno chiarito la verità agli esseri senzienti; questa è
la dimostrazione delle imprese magnifiche dei grandi Illuminati prima della loro nascita. Qualche
volta, quando leggo il sito web Pureinsight, io sento che i nuovi esseri e il nuovo genere umano
hanno veramente avuto inizio ora, perché la vostra comprensione è già riuscita ad allinearsi a quelle
del nuovo periodo storico e a quelle degli esseri più retti. I discepoli della Dafa stanno stabilendo un
fondamento per il futuro del genere umano.
C'è un fattore veramente malvagio nella persecuzione dei discepoli della Dafa, cioè le vecchie forze.
Non sono capaci di accettare il fatto che alcuni studenti raggiungeranno il Compimento e diventino
discepoli della rettifica della Fa. Esse pensano che neanche loro possono diventare discepoli della
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rettifica della Fa, mentre questi studenti l'hanno ottenuta troppo facilmente, per questa ragione
manipolano il male e utilizzano persone malvagie per picchiare i nostri studenti, continuando a
picchiarli fino al punto in cui essi dicono: “Smetterò di praticare”. Non è malvagio? Può un essere
divino essere così? La Fa sta rettificando il cosmo e il numero di esseri eliminati ad ogni livello è
molto grande. Il numero di noi che raggiungerà il Compimento è, come la vedo io, ancora molto
lontano dalla sufficienza. Io ho pianificato in origine di averne almeno cinquanta milioni, non ve
l’ho mai detto prima. (Applauso). Tutt'oggi non ne abbiamo abbastanza. Ma ne abbiamo già un
buon numero. In quanto coltivatori, tuttavia, non dovreste essere troppo felici per tutto ciò che
sentite, non importa cosa. Forse ciò che il Maestro ha appena detto non è che una prova per voi.
Liberatevi da ogni attaccamento che potete avere, e non pensate a nulla. Fate semplicemente tutto
ciò che un discepolo della Dafa dovrebbe fare, e ogni cosa sarà inclusa. Benché il male sembri
terribilmente crudele, ora ha già esaurito i suoi espedienti, e può solamente aumentare il peso delle
etichette che mette sulla nostra pratica e continuare a usare i media per fabbricare menzogne. Con la
sua mente deformata e malata, esso continua a forzare gli studenti a scrivere le cosiddette
"dichiarazioni di pentimento" e a firmare quei fogli. Esso sa molto bene che è tutto falso e che non
può cambiare i cuori delle persone; ma allora perché insiste a farlo? Perché insiste che tu firmi quel
foglio? Perché insiste che tu dica: “Io smetterò di praticare” prima di rilasciarti? Da una parte uno
viene condannato se dice: “Io continuerò a praticare”, dall’altra, sarà rilasciato semplicemente
dicendo: “Smetterò di praticare”. Non è incredibile la diversità di trattamento? È normale che sia
così? No, non lo è. Non è ovvio? Vogliono solamente farvi cadere, vogliono solamente farvi
pronunciare quelle parole. Una volta dette quelle parole, anche se non vengono dal vostro cuore,
esse lasciano una macchia. Per un discepolo della rettifica della Fa, quella è una vergogna. Inoltre,
se voi avete fatto cose che hanno danneggiato la Dafa e non siete in grado in seguito di rimediare
veramente a tutti danni che avete causato alla Dafa, durante la rettifica della Fa, sarà veramente
grave. Un pensiero può bastare a determinare se voi ce la potete fare o meno. Che voi vi facciate
avanti per convalidare la Fa è una prova che non può essere superata soltanto seguendo la folla e la
sua spinta. Qualcuno ha pensato di aspettare in piazza Tienanmen, e ha considerato: “Se tutti si
fanno avanti, mi faccio avanti anch’io”. Quando non vede molti praticanti che si fanno avanti,
passeggia un po’ intorno e poi fa marcia indietro. Perché quando tutti si fanno avanti, è quella forza
che ti spinge ad uscire, non è grazie al fatto che hai potuto lasciare andare il pensiero della vita e
della morte che ti stai facendo avanti. La coltivazione è una questione personale, e non si fa
seguendo la folla. Il miglioramento di ogni persona deve essere ben fondato. Naturalmente, non
vuol dire che tutti i nostri studenti fuori della Cina debbano andare in piazza Tienanmen. Se voi
andaste tutti là, non ci sarebbe più nessuno fuori dalla Cina a fare le cose per la rettifica della Fa.
Tutto questo è stato predisposto nella storia.
Voi siete un corpo unico, proprio come il gong del Maestro. Ovviamente voi e il gong non siete la
stessa cosa, vi sto solo facendo un esempio. È proprio come il mio gong che fa diverse cose allo
stesso tempo. Una parte di esso sta continuamente spingendo attraverso l'immenso cosmo con forza
tremenda nel microcosmo, verso ciò che è più in alto e più ampio; la forza è estremamente potente e
la velocità è molto elevata, e sta rettificando il colossale firmamento mentre trascende tutti i tempi.
Una parte di esso, dopo questa spinta, sta eliminando il karma negativo degli esseri ai differenti
livelli ed equilibrando tutte le relazioni intrecciate tra gli esseri ai differenti livelli. Una parte di esso
sta assimilando gli esseri e una parte li sta riposizionando. Sta facendo diverse cose anche ai livelli
più microscopici degli esseri, a tutti i livelli. Una parte fa le cose nelle dimensioni più basse, una
parte sta proteggendo gli studenti, e una parte sta spazzando via il male, ogni parte del mio gong sta
facendo queste cose. In altre parole, un corpo unico non deve necessariamente fare un’unica cosa.
Ma qualunque cosa facciate, dovete sempre essere degni di essere chiamati discepoli della Dafa.
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Questo è tutto ciò che dirò oggi. Anche il vostro scambio di esperienze è importante. In ogni
circostanza, in ogni periodo, a prescindere da quanto siate impegnati con il vostro lavoro, non
potete deviare dallo studio della Fa, poiché questo è la garanzia fondamentale per il vostro
miglioramento e per raggiungere il Compimento. Voi non potete fare il lavoro della Dafa senza
studiare la Fa; altrimenti sareste delle persone comuni che fanno il lavoro della Dafa. Devono essere
i discepoli della Dafa che fanno il lavoro della Dafa, questo è un requisito per tutti voi. Se una
persona comune aiuta nel lavoro della Dafa, ovviamente è una buona cosa, ma qui mi riferisco ai
discepoli della Dafa. Dovete essere un discepolo della Dafa che fa il lavoro per la Dafa, perché la
cosa più importante è il vostro Compimento. Attualmente, il vostro Compimento è la cosa più
importante. Naturalmente, essere responsabili verso la Dafa e salvare esseri senzienti è parte del
vostro Compimento. Vi dirò che tutti voi state dicendo che il Maestro sta salvando tutti gli esseri
senzienti, ma quando raggiungerete il Compimento e guarderete indietro, allora vedrete gli esseri
senzienti che avete salvato. Quando chiarite la verità, voi state salvando esseri senzienti.
Questo è tutto ciò che dirò. Ora potete riprendere la conferenza.
(Traduzione provvisoria, aggiornata nell’ottobre 2008 e nel luglio 2012, soggetta ad ulteriori
aggiornamenti)
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