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(Lungo applauso) Sedetevi, per favore.
È di nuovo trascorso tanto tempo dall'ultima volta che ci siamo incontrati. Sembra che molte
persone sapessero che sarei venuto a questa conferenza della Fa; siete tutti molto ben informati, e
poiché coltivate, state diventando sempre più sorprendenti. (Applauso) Oggi vi parlerò anzitutto
dello stato della rettifica della Fa, come pure della mia situazione, e poi parlerò di alcuni problemi
che sono emersi tra i nostri studenti con il progredire della rettifica della Fa e nella coltivazione.
In diverse occasioni e da differenti punti di vista, ho parlato dell'immensa forza della rettifica della
Fa nell'intero cosmo. Oggi vi spiegherò la forma della rettifica della Fa da un'altra prospettiva.
Come sapete, questo cosmo è estremamente immenso, così enorme che non può essere misurato non mi riferisco al metodo di misura degli esseri umani, ma a quelli divini. Ho detto in passato che
ci sono innumerevoli esseri senzienti, e nessuno di loro può scoprire esattamente da quante
molecole sia costituita la Terra; eppure ciascuna particella è un essere. E ci sono così tanti pianeti
nel cosmo, troppi per riuscire a contarli; per quanto possa essere grande un corpo cosmico, rimane
pur sempre una particella di un piccolo corpo cosmico, anche se lasciate andare la vostra
immaginazione. Nell'enorme universo, non soltanto gli esseri sono innumerevoli, ma lo sono anche
i loro livelli. Essi sono incalcolabili perfino per le Divinità, e questo è ciò che vedono anche Re e
Signori a livelli estremamente elevati. Per questo, negli ultimi incontri di insegnamento della Fa, ho
smesso di parlare di quanto grande sia il cosmo, dato che è completamente impossibile continuare a
descriverlo con il linguaggio umano. Ma più il livello è elevato, più quegli esseri e dimensioni
diventano enormi, così enormi da essere indescrivibili. Il volume di un essere di lassù supera quello
di tutti i cosmi sotto di lui. È proprio così grande. Il 20% degli esseri del vecchio cosmo hanno
partecipato alla rettifica della Fa e hanno pianificato tutto ciò che volevano dalla rettifica della Fa; a
tutti i differenti livelli, un gruppo di esseri è stato direttamente coinvolto in questa rettifica della Fa.
Essi non avrebbero mai potuto immaginare che proprio il loro coinvolgimento sarebbe stato il vero
ostacolo demoniaco a questa rettifica della Fa, e che il loro coinvolgimento avrebbe creato un
gigantesco ostacolo all'intera rettifica della Fa, con il risultato che un incalcolabile numero di esseri
senzienti è stato distrutto. "Il Maestro non è forse misericordioso? Allora perdonali e tutto andrà a
posto". Le vecchie forze stanno proprio approfittando della mia grande misericordia per fare i loro
giochi. La Fa è misericordiosa verso tutti gli esseri senzienti, ma al tempo stesso è solenne e nobile.
La Fa ha anche dei criteri, ed è immutabile e indistruttibile per gli esseri senzienti, e non può essere
manipolata in modo casuale. Io posso essere misericordioso con gli esseri senzienti, ma quando un
essere l’ha veramente violata in una tale misura, c’è la Fa che lo giudica, e un'ulteriore misericordia
sarebbe eccessiva ed equivarrebbe all'auto distruggersi; così, tali esseri sono marchiati per
l'eliminazione.
Nella rettifica della Fa, il numero di esseri senzienti nel cosmo che sono stati eliminati a causa del
coinvolgimento delle vecchie forze, è incalcolabile. Quindi, le caratteristiche del loro
coinvolgimento, il modo in cui l'hanno fatto - il modo che ritengono più appropriato per
raggiungere i loro obiettivi ed è anche il loro modo più tipico, è di far sì che tutti gli enormi
giganteschi corpi cosmici mettano piede nel livello più basso del cosmo, il Triplice Mondo. Questa
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è soltanto una raffigurazione; in altre parole, tutti hanno una parte di loro compressa dentro il
Triplice Mondo. Pensateci, se quegli enormi corpi cosmici ed esseri giganteschi entrassero nel
Triplice Mondo, quale stato causerebbero nel Triplice Mondo? Il genere umano odierno è
degenerato in una misura tale che non può essere paragonata a quelle del passato. Perfino le
Divinità terrestri hanno sentito la gigantesca pressione. Io ho chiesto loro a proposito di questo
cambiamento ed esse hanno detto: "Noi pensiamo che questo sia stato causato dallo stato della
nostra coltivazione". Dunque, perfino i poteri delle Divinità terrestri non funzionano più, poiché
quegli esseri giganteschi hanno un effetto frenante su ogni cosa, a questo livello più basso del
cosmo. E dopo essere scesi giù, hanno causato un danno inimmaginabile per quanto riguarda i
cambiamenti degenerati degli esseri e della materia dentro il Triplice Mondo. Se non fosse per la Fa
che rettifica il mondo umano, e che riaggiusterà completamente e definitivamente le cose, questo
luogo sarebbe stato oltre ogni possibilità di salvezza; nessuno avrebbe potuto farci niente, ed esso
avrebbe superato il punto di non ritorno.
Il metodo che usano normalmente è di comprimere insieme enormi corpi cosmici e innumerevoli
firmamenti e stiparli nel Triplice Mondo. Più elevato è il livello di quegli esseri enormi, più grande
è il loro volume; ma le particelle, gli elementi che li costituiscono, diventano sempre più fini e più
dense, cioè più microcosmiche. Perciò, quando esseri così enormi sono tutti compressi e stipati
insieme, pensateci, a cosa assomiglia questo livello più basso del cosmo? Essi hanno formato un
grande e robusto schermo. In realtà, la rettifica della Fa del cosmo è fatta nel tempo di un gesto
della mano. Solo che, nel processo di questo gesto della mano, le differenze percepite dagli esseri
nei molteplici spazio-tempi del cosmo sono enormi. Tutte le sconfinate, incommensurabili
dimensioni hanno il proprio tempo, e anche le differenze tra i tempi sono illimitate e il loro numero
è incommensurabile, e questo è ciò che ha causato le enormi differenze fra i tempi nelle differenti
dimensioni. Mentre si compie quel gesto della mano, alcuni luoghi sono quasi in sincrono; in alcuni
luoghi sono trascorsi decenni, secoli, millenni, o decine di migliaia di anni; in altri luoghi sono
trascorse alcune centinaia di milioni di anni, o perfino migliaia di miliardi di anni, o quantità di
tempo illimitate e incommensurabili. Qui, dove si trovano gli umani, non è poi così male, si tratta
solo di poco più di una decina d'anni. Questo significa che è il tempo che ha causato tali differenze.
Pensateci, dato che tra le diverse dimensioni e tempi c'è questa differenza, quegli enormi corpi
cosmici che sono stati stipati nel Triplice Mondo, sebbene siano entrati in questo luogo degli umani,
sono compressi. Visto con i concetti umani, il volume complessivo dei loro corpi si è ridotto, ma
questo non significa che la loro struttura interna sia cambiata. Se la loro struttura interna non è
cambiata, pensateci, se entrate dentro di essi scoprirete che le loro dimensioni sono ancora così
enormi come lo erano prima. Quando ho iniziato la rettifica della Fa, ho fatto le cose fuori dal
Triplice Mondo, ho girato all'esterno del Triplice Mondo. Perché ci ho girato attorno? Se l'avessi
fatta dentro il Triplice Mondo, allora, per dirlo in termini umani, il Triplice Mondo sarebbe
diventato il punto focale della rettifica della Fa del cosmo, sarebbe stato il luogo in cui avveniva la
fusione e fissione nucleare delle particelle più microcosmiche, sarebbe stato il principale campo di
battaglia della rettifica della Fa, e tutti i massicci cambiamenti nei giganteschi esseri e corpi cosmici
sarebbero accaduti proprio qui. Pensateci tutti, il Triplice Mondo sarebbe stato distrutto al punto in
cui non sarebbe rimasto più niente. Questo è il motivo per cui ho girato attorno al Triplice Mondo.
La rettifica della Fa inizia dall’esterno del Triplice Mondo, e procede verso l'alto, non segue una
sola linea, ma avanza in tutte le direzioni; si espande e si propaga simultaneamente verso il
microcosmo e il macrocosmo, verso l’alto e verso il basso, poiché il più microcosmico e il più
macrocosmico sono lo stesso concetto. Ovunque arriva, procede in un modo che trascende tutti i
concetti di tempo. Vista dall'alto, per l'enorme velocità di espansione e il gigantesco impatto,
perfino per gli Dei che la vedono è qualcosa di così sbalorditivo come niente lo è mai stato in
passato. Ovunque arrivi, tutti i corpi cosmici esplodono e vengono nuovamente riformati; la
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maggior parte riceve una soluzione benevolente, mentre alcuni vengono eliminati. Avete visto di
recente le scoperte astronomiche fatte negli USA riguardanti i fenomeni di riformazione di
differenti galassie e pianeti. Quelle sono scene di riformazione che rientrano nel campo di
osservazione degli esseri umani. Attualmente il genere umano non sa ancora che, sebbene le
differenze di tempo fra le dimensioni che si trovano a distanze diverse siano molto grandi, in realtà
esse sono contenute dentro un unico tempo globale; è solo che le separazioni tra le dimensioni
hanno formato diverse sfere di tempo. In realtà, le cose stanno accadendo simultaneamente. Ogni
cosa sta accadendo in questo modo sbalorditivo. L'esplosione e la riformazione di quelle enormi
quantità di energia, quel processo di riformazione è estremamente macrocosmico ed estremamente
microcosmico, e la meraviglia del suo raffinato dettaglio, la complicazione della sua misura
microcosmica, l'enormità della sua complessità, l'immensità del firmamento, perfino gli Dei
giganteschi si meravigliano per questo. Nonostante ciò, la corrente della rettifica della Fa è
completata molto rapidamente, tutto passa in un istante, e tutto è fatto perfettamente, come
dovrebbe essere. Ma la parte che è stata stipata dentro il Triplice Mondo è associata a quella che sta
sopra, come un corpo unico; sono connesse insieme e lo spazio interno ai loro giganteschi corpi è
estremamente vasto. Io ho detto in precedenza che la distanza tra ciò che costituisce la superficie di
un essere enorme e la sua parte più microcosmica, cioè la distanza dentro il suo stesso corpo, è un
qualcosa che nemmeno una Divinità gigantesca è in grado di attraversare nell'intero corso della sua
vita. Pensate a quanto è lunga la vita di una Divinità, ecco quanto giganteschi sono quegli esseri.
Ma nella rettifica della Fa, tutto questo è fatto in un istante ed è estremamente veloce. Nel Triplice
Mondo, visti da una prospettiva umana, essi sono stati compressi a tale punto che sono
indescrivibilmente sottili e piccoli, ma i loro tempi, dimensioni e strutture sono gli stessi di quelli
della parte che sta sopra. All'attraversamento di uno strato gigantesco in alto, corrisponde
l'attraversamento di uno strato molto sottile in basso nell’arco dello stesso tempo. I firmamenti e
corpi cosmici che sono stati stipati dentro il Triplice Mondo sono semplicemente troppi, e il numero
di esseri che con loro sono entrati nel Triplice Mondo è incalcolabile. Perciò si è visto che la
rettifica della Fa procede impetuosamente sia con il cosmo superiore, sia nel livello microcosmico.
Usando un'analogia presa dalle comprensioni a quel livello, la velocità è perfino più elevata di
quella di un'esplosione laser a quel livello. Per descriverla, io sto usando parole tali che la gente
possa intendere come "la massima velocità concepibile". Perciò, quando in alto un corpo cosmico
incomparabilmente enorme è rettificato dalla Fa, è come se un sottilissimo strato di pelle fosse stata
tolta via nel mondo umano. Comprendete cosa voglio dire?
Perché nel Triplice Mondo, durante la rettifica della Fa, l'apertura di passaggi verso la superficie è
così lenta? Questo è il motivo. Quando la rettifica della Fa ritorna al mondo umano, saranno stati
completati tutti gli elementi cosmici e gli esseri dei cosmi superiori. Tutto avviene in sincrono e
tutto è completato simultaneamente. Quando la rettifica della Fa sarà completata in alto, l'apertura
di passaggi avverrà qui nel nostro Triplice Mondo. Io sto ora parlandone da una prospettiva ancora
diversa, cioè vi sto spiegando perché, quando ho iniziato la rettifica della Fa non l'ho fatta dentro il
Triplice Mondo. Alcuni studenti stanno pensando: "Il Maestro non riconosce le pianificazioni delle
vecchie forze. Allora perché il Maestro non le distrugge immediatamente?" Il Maestro è in grado di
farlo, e per quanto grandi esse siano, il Maestro può ancora farlo. Ma avete pensato a questo? Se
avessi indirizzato l'enorme e gigantesca energia della rettifica della Fa qui per fare le cose nel
Triplice mondo, sarebbe stato come colpire un moscerino con una bomba atomica e sarebbe stato un
uso ridicolo della forza. Se io avessi indirizzato qui la mia enorme energia, sarebbe stato come
stabilire il campo di battaglia nel Triplice Mondo. Sebbene essi siano entrati nel Triplice Mondo, i
loro giganteschi corpi sono ancora lassù. Ciò che è stato stipato qui è soltanto una porzione. Perciò,
se io li disintegrassi e li riformassi, le masse più grandi connesse con loro, che stanno di sopra,
continuerebbero a riempire le parti che stanno qui; se continuassi a disintegrarli, essi
continuerebbero a stiparsi qui, e anche gli altri corpi cosmici farebbero lo stesso, i corpi cosmici che
sono stipati qui continuerebbero a venire, uno dietro l’altro. Allora, pensateci, se innumerevoli corpi

3

cosmici ed esseri giganteschi continuassero a venire qui, questo diventerebbe il luogo della fissione
di tutte le particelle, diventerebbe il punto focale del cosmo. Anche la mia forza è una massa
gigantesca, per cui se una forza simile fosse usata in questo piccolo punto, sarebbe un uso
inefficace, e inoltre la cosa si trascinerebbe per lungo tempo. Anche se, alla fine, io potessi
realmente aprire tutti i passaggi e completare ogni cosa, pensateci, qui dove vivono gli umani, qui
nel Triplice Mondo, non resterebbe più nulla. Dopo quel gigantesco impatto non esisterebbe più
nulla. Questa è una delle ragioni per cui non l'ho fatta direttamente qui. E perché allora non affronto
direttamente e immediatamente, in modo particolare, le situazioni che emergono nel Triplice
Mondo? Perché quando li distruggo, continuano a venire senza fine per bloccarmi, e lo scenario che
ho appena descritto si ripeterebbe. Per cui, a meno che emergano gravi problemi dentro il Triplice
Mondo, io non posso fare le cose in questo luogo. La rettifica della Fa è fatta interamente e
complessivamente, e non si può mettere in risalto solo questo luogo degli umani. Se a causa di ciò
la salvezza di tutti gli elementi finali dei corpi colossali del firmamento fosse ritardata, quello
sarebbe ancor più terrificante.
Ma voi ne avete già sentito parlare in passato, il Maestro ve l’ha anche detto, per l’intera rettifica
della Fa, io ho lasciato anche qui, tra la gente comune, una grande massa di gong. Non è un
problema proteggere la coltivazione e la convalida della Fa da parte degli studenti, tutto è sotto
controllo. Ma c'è ancora un'altra cosa, perché le vecchie forze sono in grado di manipolare le cose?
Il motivo è che tutti gli esseri che sono stati stipati nel Triplice Mondo sono vecchie forze; essi
hanno formato uno schermo e ogni volta che io voglio fare le cose in qualche modo, si radunano
insieme per fare ostruzione. Se io insisto nel farle, allora essi concentrano tutta la loro forza per
bloccarle.
In passato, quando andai alla Fiera Orientale della Salute in Cina per consentire a più persone di
imparare la Dafa, io curai le malattie della gente. Alcune persone avevano veramente moltissimo
karma, e mentre le stavo curando le vecchie forze non volevano che le guarissi. Il metodo utilizzato
dalle vecchie forze per ostacolarmi era di riunire innumerevoli Divinità predisposte da loro per
bloccare all’istante il punto focale della malattia di quella persona. Esse diventavano molto piccole.
Alcuni discepoli della Dafa possono vedere spesso una macchiolina luminosa dorata che passa
davanti agli occhi: sono loro. Erano diventate minuscole, ma la loro densità era molto alta, si erano
raggruppate insieme densamente e bloccavano il punto focale della malattia. In realtà, esse non
possono bloccarmi, e io potrei afferrarle e gettarle via, e potrei abbatterle. Nella rettifica della Fa c'è
un principio - comunque io gestisca le cose, è sempre il modo giusto. Ricordate queste parole del
Maestro: comunque io gestisca le cose , è sempre il modo giusto, e coloro che io affronto sono
sempre in errore. (Applauso) Perché questa è la scelta del cosmo, la scelta del futuro. Tuttavia, per
curare una persona comune, io avrei dovuto abbattere quelle Divinità; dopo essere state abbattute da
me, sarebbero state immediatamente spogliate dei loro livelli di Realizzazione, e sarebbero state
distrutte. Ma per proteggere la vecchia legge del cosmo, dato che non potevano vedere le leggi del
nuovo cosmo, esse bloccavano ostinatamente quel punto; dopo l’abbattimento di un gruppo di loro,
un altro gruppo arrivava di nuovo, ricostituendosi in continuazione. Il Maestro non ha avuto il cuore
per farlo; io non posso distruggere così tante Divinità, solo per essere compassionevole verso una
persona comune, sebbene non abbiano compreso la rettifica della Fa.
Ho parlato di questo per dirvi che la ragione per la quale molte cose, nella rettifica della Fa, non
sono andate nel modo in cui avremmo voluto è che sia i livelli bassi sia i livelli elevati delle vecchie
forze hanno fatto le cose insieme, e hanno utilizzato la loro massiccia densità per fare
dell'ostruzionismo. Come ho appena detto, io ho la capacità di aprirmi un varco, ma se dovessi
aprirmi un varco, dovrei indirizzare qui la mia enorme quantità di energia, per eliminarle
completamente; anche esse accumulerebbero qui tutta la gigantesca materia del cosmo, e questo
causerebbe problemi difficili da risolvere immediatamente. Naturalmente, se durante questa rettifica
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della Fa i nostri studenti agiscono rettamente, allora questi problemi non esisteranno. Quando il
gong e l'energia che io ho lasciato in questo luogo del cosmo, nel Triplice Mondo, fanno le cose, se
i nostri studenti non agiscono rettamente, allora le vecchie forze si oppongono e appare la situazione
di ostruzionismo. Per questo ho detto ai nostri studenti di percorrere un sentiero retto e di non
permettere loro di trovare una scusa. Se riescono a trovare una grossa scusa, vi distruggeranno. È
soprattutto così quando si va verso la fine ed esse stanno facendo una lotta all'ultimo sangue. Se non
riescono a trovare una scusa, non osano perseguitarvi, poiché anche loro violerebbero le leggi,
questo lo comprendono. Perciò, non è necessario che io le elimini, le leggi del vecchio cosmo le
elimineranno; poiché esse sono vecchi esseri che considerano rigorosamente il proteggere le
vecchie leggi come la cosa essenziale.
Detto questo, parlerò di un'altra cosa - della situazione del Maestro. In precedenza vi ho detto che,
mentre giravo attorno al Triplice Mondo, quegli ultimi elementi dei corpi cosmici approfittarono di
questo e vi entrarono. Perciò quei giganteschi e numerosi esseri, che non sono stati rettificati dalla
Fa, hanno creato una separazione perfino tra la superficie del mio corpo fisico e il mio corpo divino,
e l'enorme gong sull'altro lato. Questa separazione è diversa dall'idea di mettere un oggetto tra due
cose per separarle, non è così; essa proviene piuttosto dal microcosmo di ogni cosa. Sebbene essi
sembrino assimilati a tutti gli interspazi, hanno i loro propri livelli e dimensioni, e sono distinti dalle
particelle di livello più basso del loro. Poiché la distanza tra le particelle dipende dall'esistenza di
dimensioni e tempi, quando quei numerosi, giganteschi corpi cosmici del livello più elevato sono
entrati negli spazi tra tutte le particelle dentro il Triplice Mondo, hanno anche cambiato l'estensione
originale delle dimensioni e la durata del tempo. I tempi e le dimensioni sono aumentati di
innumerevoli volte e hanno quindi formato uno schermo di enormi distanze, costituito da
dimensioni lontane e tempo protratto, e questo ha consentito alle vecchie forze di fare le cose che
volevano fare, sotto la protezione di questo schermo di distanze.
Io posso dirvi che esse interferiscono con le persone e con il loro pensiero, non solo dall'esterno;
possono anche attraversare il corpo umano. Quando fattori di livello elevato reprimono la superficie
del corpo umano, quelle Divinità delle vecchie forze possono attraversare i corpi della gente
comune sotto protezione. Parlando da un'altra prospettiva, quando guardate la superficie dei nostri
corpi umani con occhi umani, la forma umana e i tessuti della pelle e della carne sono veramente
raffinati e impermeabili; ma se guardate il corpo umano con un grande microscopio a forte
ingrandimento, scoprite che le particelle di una persona e il suo corpo costituito da quelle particelle
sono grossolane come la sabbia e ci sono moltissimi spazi vuoti. Se gli esseri umani avessero la
tecnologia per ingrandire ulteriormente le cose, gli spazi vuoti diventerebbero spaventosamente
grandi. Nel concetto di un livello ancora più microcosmico, gli spazi vuoti tra le particelle sono così
grandi da essere proprio come la distanza spaziale tra le molecole e i pianeti. Con una distanza così
grande, non è forse facile, per esseri e materia costituiti da particelle ancor più microcosmiche,
attraversarle liberamente? Perciò, a volte, essi si nascondono dentro la superficie di una persona; in
superficie sembra quella persona, e nel microcosmo è ancora quella persona, ma un altro essere si è
infilato nel mezzo.
Dopo aver detto tutto questo, voglio dirvi che voi non avete questo problema, e io ho
completamente sigillato le parti di voi che sono state coltivate. Se un discepolo della Dafa agisce
rettamente, allora niente oserà entrare nella parte di superficie che non è ancora completamente
coltivata. Primo, perché le vecchie forze non osano boicottare la Fa del vecchio cosmo, e secondo,
perché avete il Maestro e le Divinità a guardia della Fa. Se gli attaccamenti del vostro lato umano di
superficie non sono stati rimossi, allora il Maestro e le Divinità a guardia della Fa sono messi in una
condizione difficile. Ma se i vostri pensieri retti sono forti, allora il Maestro e le Divinità a guardia
della Fa possono fare qualsiasi cosa per voi.
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La mia situazione non è qualcosa che gli esseri ordinari possono immaginare. Durante la rettifica
della Fa, il Maestro ha raccolto nel suo corpo le vite di tutti gli esseri del cosmo e le vite di tutti i
vari elementi. Primo, per motivi di sicurezza nella rettifica della Fa, le vite di tutte gli esseri sono
qui con me, per cui nessuno può fare delle cose che potrebbero mettere a repentaglio il cosmo.
Secondo, perché nessun essere e nessuno dei i vari elementi nel cosmo sfuggano alla rettifica della
Fa. E terzo, per proteggere le loro vite durante la rettifica della Fa. Per questo, su tutto il corpo del
Maestro ci sono immagini di esseri di diverse grandezze e di differenti tipi, ai vari livelli del cosmo,
così come le immagini di Tao, Divinità e Budda, comprese anche quelle di umani, grandi e piccoli.
Ma non possono interferire con il Maestro e non possono esercitare alcuna influenza, poiché sono io
che ho raccolto dentro di me le vite di tutti gli esseri. Alcune di loro possono essere viste da occhi
umani, e anche il terzo occhio degli studenti può vederle. Non avevo mai parlato di questo. Quando
alcuni studenti, che hanno problemi di xinxing, le vedono, la loro immaginazione si scatena
selvaggiamente.
Io ho detto che i vostri differenti stati di coltivazione creano differenti livelli e diverse situazioni di
coltivazione. Le persone con il terzo occhio chiuso devono illuminarsi in base alle verità della Fa,
mentre quelle con il terzo occhio aperto incontrano interferenze causate da false visioni. Al fine di
mettere alla prova gli studenti che possono vedere, quelle ultime vecchie forze dei livelli più elevati
che non sono state rettificate dalla Fa hanno, in passato, diretto le vecchie forze di basso livello a
fare cose cattive nelle aumentate differenze di spazio e tempo. Questo loro comportamento durante
la rettifica della Fa è colpevole, perché ha scosso gravemente la retta fede e i retti pensieri dei
discepoli della Dafa.
Ma voi dovreste sempre ricordare una cosa: non ha importanza chi sta interferendo, tutto è
temporaneo, sono tutte illusioni, non sono il corpo principale, tutto è soltanto come l'aria che passa.
Ovunque nelle dimensioni ci sono elementi materiali ed esseri di tutti i tipi, ce ne sono così tanti da
essere incommensurabili. Essi sono là, con o senza immagine, e sono esseri in dimensioni
microcosmiche e in differenti dimensioni. Prima che la rettifica della Fa sia completata, le
microcosmiche Divinità nel cosmo sono tutte nelle loro dimensioni, che esistono nello stesso tempo
e nello stesso luogo. Che esse stiano qui o non stiano qui è soltanto un concetto. Quegli elementi,
con o senza forma, esistono naturalmente là, e non hanno assolutamente alcuna influenza su di voi.
Nessuno può manipolare i discepoli della Dafa che hanno pensieri retti e azioni rette.
Io vi dico anche, sebbene sembri che gli enormi esseri di livello elevato e gli elementi delle vecchie
forze stiano separando la mia superficie, essi non potranno mai separarmi dalla mia parte più
microcosmica, perché nessun essere può superarmi. (Applauso) Quello è un qualcosa che essi non
potranno mai vedere, è un qualcosa che gli esseri senzienti nel cosmo non potranno mai vedere, solo
io stesso posso controllarla. In altre parole, il fenomeno di cui ho appena parlato ha creato una falsa
impressione nelle persone e causato alcune comprensioni errate. Ora vi ho detto come stanno le
cose.
Io posso dirvi che il me che state vedendo ora con i vostri occhi umani fisici, il me più in superficie
è il vero me, Li Hongzhi. Ciò che voi vedete sull'altro lato è il mio corpo di Budda. Il me della
superficie più esterna che state vedendo proprio ora è il mio corpo principale di Li Hongzhi.
(Applauso) Perché? Perché per fare questo, cioè per salvare tutti gli esseri, io sono disceso al livello
più basso. (Applauso) Perciò, non importa cosa abbiate visto, anche se aveste visto il mio Fashen, il
mio corpo di Gong o qualunque parte del mio corpo a livelli più elevati, non sviluppate alcun
attaccamento, poiché tutto esiste insieme a questo me di superficie che è il corpo principale. La mia
pelle umana della superficie più esterna è il corpo principale. (Applauso) Ma poiché il Maestro è in
mezzo alla gente comune, per vivere qui io devo conformarmi alle regole degli esseri umani in
questo mondo. Se non l'avessi fatto, la gente penserebbe che sono un tipo strano. Le vecchie forze
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vogliono fare dei trucchi qui da me, e continuano a fare cose cattive. Per non intaccare i pensieri
retti dei discepoli della Dafa, io non faccio uso di alcun elemento estraneo, tranne il fatto che le vite
di tutti gli esseri nel cosmo sono state raccolte da me. Tutti i falsi me nel cosmo sono stati
appositamente creati dalle vecchie forze. Fare questo è colpevole, sia per quelli che vogliono
svolgere un ruolo positivo che per quelli che svolgono un ruolo negativo. Adesso penso di avervi
spiegato anche questa questione in modo esauriente.
Sebbene io sia venuto qui, nessuno può vedere quanto microcosmico io sia in definitiva. Essi
possono vedere soltanto la parte costituita dalle particelle più in superficie del mio corpo umano.
Ogni singolo oggetto e ogni singola cosa nel cosmo è costituita da strati su strati di differenti
particelle microcosmiche, fino alla superficie. Le Divinità possono vedere tutto questo, possono
seguirne le tracce fino alla radice e risalire alle loro origini. Proprio come un sentiero, che si estende
a poco a poco. Da dove provengo? Io sono venuto dall'interno e dall'esterno; io sono venuto dal
nulla, formato in qualcosa, apparso al vertice del colossale firmamento, e poi di là sono disceso, un
passo alla volta, nella parte più in superficie, nel Triplice Mondo. Nessun essere sa chi io sia.
In passato c’era un’altra situazione. Le vecchie forze hanno giocato moltissimi tiri mancini alla mia
rettifica della Fa e hanno fatto moltissime cose. Non soltanto hanno pianificato quelle cose, ma
hanno anche voluto mostrare ciò che esse fanno a quegli enormi esseri nel cosmo che non sono
coinvolti, e così hanno fatto del loro meglio per fare le cose nel modo più abile. Esse hanno usato
alcune delle mie sostanze, o una parte del mio gong, vi hanno aggiunto la loro influenza e hanno
creato immagini del Maestro che sono quelle di Budda. Non vi ho detto questo prima per non
confondervi. C'è un'altra ragione, cioè la loro intenzione non era di causare danni; espressa con le
loro parole, esse "volevano aiutarmi svolgendo un ruolo positivo". Queste sono le due parti
pianificate dalle vecchie forze, una di svolgere un ruolo negativo, e l'altra di svolgere un ruolo
positivo. Alcune di loro sono entrate nei corpi di studenti per fare certe cose, ci sono stati alcuni casi
isolati di questo tipo. Per cui, qualcuno che potesse vederlo direbbe: "Oh, tu sei il Maestro!"
L’hanno preso come Maestro. Ma quello non è stato pianificato da me e, a rigor di termini, quello
non sono io, e io nemmeno li riconosco, poiché sono pianificati dalle vecchie forze. Questa cosa, di
per sé stessa, dimostra la degenerazione del cosmo. Quando la gente li vede, ciò può causare false
impressioni nei pensieri retti degli studenti e danneggiare gravemente la retta fede e i pensieri retti
degli studenti, per cui essi devono essere distrutti. Ora sono stati tutti gettati nell'inferno.
Nell'introdurre oggi questa questione, io vi sto anche dicendo, quei pochissimi nostri studenti siano
assolutamente sicuri di non cadere a causa di ciò. Non è una faccenda da scherzarci sopra. Alcune
persone hanno già un piede nel vuoto, sono già un poco irrazionali. Sono pochi i casi, ma dovete
starci attenti.
Ho appena parlato un poco della mia situazione. C'è un'altra questione, recentemente, alcuni
studenti hanno avuto degli stati non corretti, e anche questo è un problema molto grave; ciò è
causato da vari motivi. La ragione principale è che, poiché siete saliti di livello e il Maestro vi ha
parlato del Frutto di Realizzazione che otterrete, adesso siete più fiduciosi e coraggiosi, e vi ritenete
più forti; io posso soltanto descriverlo con queste parole basse degli esseri umani, perché non ci
sono parole adatte. Così alcune persone hanno detto: "Noi non abbiamo più bisogno di rispettare il
Maestro. Abbiamo soltanto bisogno di seguire la Fa e di prendere la Fa come Maestro".
Naturalmente, vi ho detto io di prendere la Fa come Maestro, questo non è sbagliato. Ma non era
per questo che io vi ho detto di prendere la Fa come Maestro. E allora perché? Come sapete, io ho
100 milioni di discepoli della Dafa. Se il mio corpo principale dovesse dire personalmente a ciascun
discepolo come coltivare e dovesse prendersi personalmente cura di voi, se quando ciascuno di voi
ha delle domande venisse a farle direttamente a me, e se la trasformazione del gong di ciascuna
persona, il Compimento dei vostri paradisi, l'eliminazione del vostro karma, e ogni singola cosa
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fosse fatta da questo mio corpo principale, pensateci tutti, questo sarebbe impossibile da gestire.
Non potrebbe essere fatto prima che la Fa rettifichi il mondo umano e fossero spazzati via gli ultimi
ostacoli. Poiché così tanti studenti non possono vedermi, come farebbero a coltivare? C’è la Fa, per
questo vi ho detto di prendere la Fa come Maestro, ecco lo scopo essenziale. Io vi ho anche detto
che questa Fa è così potente, e che io ho disciolto le mie immense capacità dentro questa Fa, per cui
questa Fa può fare qualsiasi cosa per voi. (Pausa, applauso) Ci sono ancora degli studenti, con la
mia situazione di cui vi ho parlato in precedenza, un numero veramente esiguo di studenti che non
sono in grado di riconoscerla, e come risultato sono diventati irrispettosi verso il Maestro, e hanno
osato fare commenti su quanto elevato sia il livello di questa Fa, e su diverse cose che riguardano
me, il loro Maestro. Questa Fa ha forgiato innumerevoli Re e Signori di tutti i massicci e colossali
firmamenti, ed è ciò che assicura l'esistenza di tutti gli esseri e dei differenti elementi nel cosmo,
incluso il minuscolo tu. Naturalmente, non è che io non permetta a voi studenti di parlare di queste
cose. Ma dalle vostre parole io vedo i vostri attaccamenti e la terrificante direzione nella quale state
andando. Inoltre, ciò che voi avete visto è veramente molto basso; alcune cose non sono affatto ciò
che voi pensate che siano, e moltissime sono false apparizioni che risultano dai vostri pensieri non
retti.
Una cosa che ho detto in precedenza è che nel cosmo ci sono innumerevoli e illimitati livelli. Ma
sotto l'influenza del livello più elevato, tutti gli innumerevoli e illimitati livelli inferiori, giù fino a
questo luogo umano, hanno manifestazioni ai differenti livelli. Pensate a quanto complesse e vaste
possano essere le manifestazioni. Le manifestazioni a ciascun livello sono le verità di quel livello, e
sono espressioni di verità a quel livello. Ma nessuna delle scene che voi vedete, a qualsiasi livello,
sono definitive.
Io ho concesso a molti studenti di vedere la manifestazione di qualche fenomeno nella rettifica della
Fa a differenti livelli, per aumentare la vostra fiducia nella rettifica della Fa, per aiutarvi a studiare
bene la Fa, per aumentare la vostra fiducia nel coltivare diligentemente, e per aumentare la vostra
fiducia nel chiarire i fatti e nell'invio dei pensieri retti. Siate assolutamente certi di non considerare i
fenomeni che vedete a livelli veramente bassi, ad alcuni dei livelli più bassi di innumerevoli ed
illimitati livelli, come la situazione definitiva della rettifica della Fa del cosmo, poiché nella rettifica
della Fa ogni cosa ha le sue differenti, concrete manifestazioni a ciascun livello.
Lo sapete? Per parlare soltanto della questione della coltivazione, essa è così complessa ai livelli più
bassi del cosmo, ma diventa semplice a livelli più elevati, dove non c'è più alcun concetto di
coltivazione, ma solo il concetto di eliminazione del karma. A livelli superiori, tutte le tribolazioni
servono a lastricare la via per ascendere al cielo. A livelli ancor più elevati, concetti come eliminare
il karma, sopportare avversità e coltivazione non esistono più, ed è soltanto una scelta! Ai livelli
elevati del cosmo c’è solo questo principio, chiunque sia valido verrà scelto, ecco il principio.
Coltivazione? Noi non abbiamo pianificato la coltivazione. Che cosa è la coltivazione? Noi lo
ripuliamo, lo ripuliamo passo dopo passo, nell'intero percorso verso l'alto. Si tratta proprio di
ripulirlo! Mentre le manifestazioni ai differenti livelli diventano lastricare la via, avere tribolazioni,
sopportare avversità, eliminare il karma, coltivare e così via, coltivare in un modo, praticare in un
altro.
Mentre vi stavo parlando di questo, ho rivelato una verità superiore. In realtà, in questo cosmo, non
è importante che gli esseri senzienti sappiano chi sono io. Ma una cosa deve essere chiara, cioè io
sto facendo la rettifica della Fa, non importa chi io sia, sto facendo la rettifica della Fa. In passato
ho detto alle vecchie forze: "Potete benissimo non sapere chi sono io, e potete benissimo non
credere chi sono io, voi non siete colpevoli per questo. Ma dove sto andando, nel vostro concetto,
anch'io sto coltivando, e ciò che realizzerò, questo voi dovete saperlo. Visto da un’altra prospettiva,
non state commettendo dei crimini? Inoltre, a livelli ancor più elevati, non esiste nemmeno il
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concetto di voler realizzare qualcosa. È semplicemente una questione di scelta del cosmo. Tutto
quello che ho fatto durante la rettifica della Fa e tutto quello che io voglio, per dirlo in parole
semplici, sono le scelte del futuro cosmo e le necessità del futuro cosmo. (Applauso) Quindi, per gli
esseri del vecchio cosmo, inclusi tutti gli elementi degli esseri, riguardo alla rettifica della Fa e a ciò
che io scelgo, tutti gli esseri dovrebbero armonizzarsi e completare le cose in accordo con le mie
scelte e contribuire con le loro migliori idee e approcci, non per cambiare ciò che io voglio, ma per
armonizzare e completare le cose in accordo con quello che io ho detto, questo è il migliore
pensiero benevolente degli esseri del cosmo. (Applauso) Ma le vecchie forze non hanno agito in
quel modo. Esse considerano le loro scelte come le più essenziali, e hanno pensato che tutto quello
che io faccio dovrebbe armonizzarsi con tutto ciò che esse vogliono, che è proprio all’esatto
opposto. Io non voglio condannare troppo severamente i loro crimini, in questo momento non
voglio enumerare i loro crimini. Ma questo è assolutamente sbagliato; esse non possono
assolutamente agire in quel modo.
Tutta la Fa di cui ho appena parlato riguarda un problema. Che voi mi rispettiate come vostro
Maestro oppure no, io non ci bado affatto, veramente. Tempo addietro, mentre vi stavo salvando,
molte persone mi maledicevano. C'erano persone che mi maledicevano perfino mentre assistevano
alle mie lezioni. Io non ci bado. Io voglio soltanto salvarvi. (Applauso) Ciò che sto cercando di dire
è che, personalmente, io non bado affatto a come voi trattate il Maestro; non sono toccato da alcun
fattore ad alcun livello del cosmo. Ma c'è un problema, secondo i principi del cosmo, se voi non
rispettate il Maestro, questo è sbagliato e le vecchie forze approfitteranno della falla e vi
distruggeranno a causa di questo. Avranno trovato le scuse più grosse per distruggervi, dato che
hanno visto l’intero processo del mio salvarvi.
In realtà, se non fosse per la rettifica della Fa, la razza umana odierna sarebbe stata distrutta molto
tempo fa. Lo standard del pensiero della razza umana è già a un livello più basso di quello
dell'inferno. È grazie alla rettifica della Fa che io ho espiato tutte le colpe di tutti gli esseri senzienti
nel Triplice Mondo. (Applauso) Allora pensateci, per quanto concerne i nostri studenti, è come se io
vi avessi raccolto dall'inferno. (Applauso) Io ho realmente sopportato per voi le colpe che avete
commesso in centinaia e migliaia di anni. E la cosa non finisce qui. Grazie a questo, io vi salverò e
vi trasformerò persino in Divinità. In questo processo, io non ho risparmiato alcuno sforzo per voi.
Ed inoltre, poiché diventerete Divinità a livelli molto elevati, io devo darvi gli onori di Divinità a
livelli così elevati, e tutte le fortune che dovete avere a livelli così elevati. (Applauso) Mai,
dall'inizio del tempo, alcuna Divinità ha osato fare questo, né è mai accaduta prima una cosa simile.
Sebbene le vecchie forze stiano influenzando questa faccenda e vogliano fare le cose a modo loro,
sapete una cosa? Tutti gli esseri delle vecchie forze mi rispettano assolutamente! (Applauso)
Benché abbiano creato qualche ostacolo alla mia rettifica della Fa, non hanno mai fatto niente di
male direttamente rivolto a me, perché esse mi rispettano. (Applauso. Applausi ripetuti) Perciò, per
quei nostri studenti che sono momentaneamente disorientati e il cui stato mentale non è retto,
pensateci: una volta diventati irrispettosi verso di me, le vecchie forze vi faranno cose crudeli,
poiché penseranno che queste persone siano proprio terribili. Naturalmente, non vi annienteranno
subito, assolutamente. Esse vi guideranno, faranno sì che vediate sempre più false visioni,
renderanno le vostre menti sempre meno rette, faranno sì che il vostro cuore verso il Maestro cambi
in un modo demoniaco, vi condurranno su un sentiero malvagio, e in questo modo vi faranno
commettere colpe enormi.
Sapete quale principio io seguo nella rettifica della Fa? Io ignoro tutte le colpe che gli esseri hanno
commesso in passato! (Applauso) Durante questa rettifica della Fa io prendo in considerazione
soltanto l'atteggiamento degli esseri senzienti verso la rettifica della Fa! (Applauso) Io ho lasciato
tutte le porte spalancate. Come vi ho detto in passato, se non prendessi nemmeno in considerazione
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l'atteggiamento verso la rettifica della Fa, allora la nuova Fa e il nuovo cosmo non esisterebbero.
Per questo l'atteggiamento verso la rettifica della Fa è cruciale. Se avete veramente fatto uno sbaglio
in questo, quando le vecchie forze vi distruggeranno, neppure io potrò dire qualcosa.
Quando mancate di rispetto al vostro Maestro, sapete cosa penso? Io non ci bado minimamente. In
questo momento, sapete chi sono io? Voi conoscete soltanto l'immagine umana che io manifesto.
Anche ciò che si manifesta sull'altro lato sono soltanto immagini dentro il cosmo. Neanche in futuro
saprete chi sono io, in definitiva. Nessun essere nel cosmo saprà chi sono io, in definitiva. Che voi
mi trattiate bene oppure no, io non ci bado minimamente, ma le vecchie forze vi distruggeranno
nella tribolazione. State attenti!
Dopo aver detto questo, parlerò un poco di quello che vi ho chiesto di fare durante la rettifica della
Fa. Come avete visto, voi state chiarendo i fatti, inviando pensieri retti e coltivando voi stessi.
Attualmente, queste sono le tre cose più importanti da fare per i discepoli della Dafa. Chiarire i fatti,
se osservato alla luce delle verità di superficie del livello umano, significa smascherare la
persecuzione del male. Inviare pensieri retti significa eliminare quegli esseri immondi, senza
speranza, che perseguitano i discepoli della Dafa. Considerato alla luce delle verità di livelli ancora
più elevati, allora, il vero punto del chiarire i fatti è di salvare esseri senzienti e di impedire che la
razza umana sia eliminata. Le vecchie forze hanno usato esseri malvagi per fare cose perverse ai
discepoli della Dafa, per creare in primo luogo delle prove, e in secondo luogo per far sì che io
spazzi via questa immondizia dal cosmo. L'invio di pensieri retti da parte dei discepoli della Dafa
significa fondamentalmente respingere le pianificazioni delle vecchie forze ed eliminare la
persecuzione del male. Io posso dirvi che tutte le cose che fate sono in realtà fatte per voi stessi, non
una singola cosa è fatta per me. Al tempo stesso, io posso dirvi che, a partire dal giorno in cui avete
iniziato la coltivazione e in tutto il percorso fino a oggi, nessuna delle cose che vi ho detto o vi ho
chiesto di fare era per gli altri. La vostra coltivazione può beneficiare il genere umano e la società;
nella coltivazione, i discepoli della Dafa possono diventare più maturi gli uni verso gli altri, e
mentre sono perseguitati, i discepoli della Dafa possono ridurre la pressione e le perdite causate
dalla persecuzione del male. Ma tutti questi sono sottoprodotti. Il vero scopo di tutte le cose che fate
è il vostro successo. In futuro, voi potrete guardare indietro. Al momento, nessuno di voi ha bisogno
di dire quanto io sia magnifico, o questo o quello a proposito di me, vostro Maestro. In futuro,
guardate indietro e vedrete che tutto quello che ho fatto era per costituire delle cose per voi.
(Applauso)
Fate bene ciò che dovete fare. Questa opportunità predestinata è difficile da ottenere! Fate tesoro di
tutto questo; non ci sarà una prossima volta. Sviluppare un qualsiasi attaccamento vi distruggerà a
metà del vostro percorso! Non pensate a niente né attaccatevi ad alcun pensiero umano e fate
semplicemente quello che un discepolo della Dafa dovrebbe fare. Tutto ciò che è meraviglioso, che
è il più magnifico e il più glorioso vi attende! (Applauso)
Questo è tutto ciò che dirò per questa mattina. Se non parto, penso che nel pomeriggio risponderò
ad alcune delle vostre domande. (Lungo applauso)
Questo è tutto ciò che dirò. Grazie. (Applauso)
****************
Adesso che ci penso, sembra che non mi sia più seduto a una conferenza della Fa per rispondere alle
vostre domande dal 20 luglio 1999, vero? (Caloroso applauso, risposta: Vero.) Allora oggi
risponderò alle vostre domande. (Applauso) Potete chiedere tutte le cose che non siete stati in grado
di risolvere per lunghi periodi di tempo nella vostra coltivazione personale, o nel processo di
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convalida della Dafa, o quelle che avete incontrato. Ma il tempo è limitato e forse non potrò
rispondere a tutti. Il Maestro farà del suo meglio per rispondere alle vostre domande. (Applauso)
Domanda: Saluti al Maestro. A nome di tutti i discepoli della Dafa di Shenyang trasmetto i saluti al
Maestro.
Maestro: Grazie. (Applauso) Conosco tutto della situazione dei praticanti in Cina.
Domanda: I discepoli della Dafa di Chengdu trasmettono i loro saluti al Maestro.
Maestro: Grazie. (Applauso)
Domanda: I discepoli della Dafa di Pechino inviano i loro saluti al Maestro. (Applauso) Mi
consenta di salutare il Maestro a nome dei discepoli della Dafa di Shanghai.
Maestro: Grazie. (Applauso) Ma facciamo a meno dei saluti, dato che ho già letto tutti i saluti al
Maestro sul sito web Minghui. (Applauso)
Domanda: Nel nostro lavoro veniamo spesso in contatto con alcuni alti dirigenti del governo
cinese; come possiamo chiarire loro meglio la verità?
Maestro: Effettivamente, per quanto riguarda i particolari del come fare le cose, voi le avete fatte, e
nel realizzarle avete fatto tutti molto bene. Farle bene o meno dipende dai discepoli della Dafa; ma
per quanto riguarda le scelte delle persone del mondo, questo dipende da loro. Nel salvare esseri
senzienti, qualunque cosa facciate, c'è nondimeno un gruppo di esseri che non può essere salvato.
Nel chiarire la verità, facendo telefonate in Cina e tramite Internet, incontrerete le persone che non
possono assolutamente essere salvate. Ma non lasciatevi assolutamente toccare da questo, e fate del
vostro meglio per salvare coloro che possono essere salvati.
Nel chiarire la verità non fate alcun caso allo status sociale delle persone, e non abbiate alcun tipo di
concetto; esse sono anzitutto delle persone, e hanno un'opportunità di scegliere il loro futuro.
Qualunque sia la loro occupazione, hanno anzitutto bisogno di avere un futuro, questa è la cosa più
importante per qualsiasi persona. Nel chiarire la verità, quando si toccano le questioni fondamentali
di una persona, e al tempo stesso essa sente che i discepoli della Dafa la stanno veramente salvando,
allora io penso che il suo lato consapevole emergerà.
I cinesi che vivono all'estero hanno innumerevoli contatti con la Cina continentale, i loro parenti e
amici sono tutti in Cina, e molti viaggiano spesso avanti e indietro. Quando vedono la situazione
della Dafa nel resto del mondo, essi ne parlano in Cina, ne parlano ai loro familiari e amici, diventa
una forma di comunicazione da persona a persona. Non importa quanto conoscano la Dafa, sia che
la comprendano o meno, essi riportano questa situazione e ne parlano. In particolare, per quanto
riguarda quei dirigenti del governo, non considerate la posizione ufficiale della persona. Un tempo,
quando il Maestro stava diffondendo questa Dafa, anch'io guardavo soltanto la persona e non
guardavo il suo status sociale, non guardavo ad alcuna forma di organizzazione, e non facevo
differenze basate sul rango della loro occupazione, io non prendevo in considerazione nient'altro
che il cuore della persona. Non considerateli come dirigenti di alto rango”, poiché state salvando la
sua vita. Quello è soltanto un lavoro in questo luogo di gente comune. Oggi è concesso loro di fare i
dirigenti, e domani, se non gli sarà più concesso di farlo, non saranno più nessuno. Per questo
nell'offrire la salvezza e nel salvare le persone, quelle cose non vengono prese in considerazione.
Domanda: Perché le vecchie forze nel cosmo hanno pianificato in questo mondo due sistemi politici
completamente differenti?
Maestro: Questo è un argomento veramente vasto da trattare, posso parlarvene brevemente da una
prospettiva. Voi sapete che l'Impero Romano di 2000 anni fa era veramente potente. In realtà,
quando un qualsiasi popolo sta dominando nel mondo, quello è un onore concesso dalle Divinità.
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Tuttavia, se poi si mettono a perseguitare le Divinità, allora le Divinità toglieranno loro quell'onore
e li puniranno severamente. Nella storia, le vecchie forze vollero lasciare una testimonianza per la
rettifica della Fa del futuro, e vollero anche che i cristiani in quel tempo eliminassero il loro karma
per mezzo delle tribolazioni, per stabilire la possente virtù divina, lasciarono questa cultura. Per
questo scelsero una persona di nome Nerone come imperatore di Roma. Egli minò la moralità del
popolo, fece molte cose stupide e cattive, e commise l'azione più malvagia perseguitando i cristiani.
Così da quel momento in poi il potente e fiorente Impero Romano declinò.
Le vecchie forze ritenevano che quel Nerone non fosse più sufficiente per i discepoli della Dafa
nella rettifica della Fa di oggi, per cui hanno dovuto trovare uno ancor più malvagio, stupido e
svergognato, e al tempo stesso creare qualcosa prima dell’ampia diffusione della Dafa nel mondo,
qualcosa da usare per la Dafa in futuro; e questa cosa avrebbe dovuto raggiungere una tale misura
da poter essere usata, e questa cosa fu il xxx Partito. Esse l’hanno creato e dovettero consentirgli,
attraverso un processo storico, di accumulare esperienza come governo autoritario, e di sviluppare
varie modalità di governo autoritario nello sforzo di sostenere sé stesso nelle ripetute crisi. Esso fu
creato per abolire la fede nelle Divinità sulla base dell'ateismo, perché le persone che credono nelle
Divinità non potrebbero mai raggiungere lo stato desiderato in un mondo in cui la gente non teme le
Divinità né i comandamenti celesti, in cui l'uomo lotta contro il cielo, contro la terra e gli altri esseri
umani. Questo processo è andato avanti per circa 100 anni. Dato che avevano già considerato come
terminarlo mentre ci stavano ancora lavorando, anche il suo inizio non fu affatto glorioso. In realtà,
sappiamo tutti che la Comune di Parigi fu una rivolta di una banda di ribaldi sociali.
Non è che io stia insultando il Partito xxx, perché anche loro si definiscono proletariato ribaldo. Io
ricordo che durante la Rivoluzione Culturale, quando facevano studi politici, questa questione fu
discussa, e la gente si chiese se i ribaldi sociali appartenessero ai conflitti contro i nemici, oppure a
quelli interni del popolo. Discutendo questo punto, qualcuno disse che la questione dei ribaldi
poteva essere innalzata al livello del nemico, e altri non erano d'accordo. La ragione del disaccordo
era che la Comune di Parigi fu una rivolta di ribaldi, e essi sono gli antenati del Partito xxx. Questo
non è uno scherzo, perché essi si riconoscono realmente nel "proletariato ribaldo"; ma ora sentono
che questo non suona così bene, quindi hanno rimosso la parola "ribaldo" e dicono semplicemente
"proletariato".
Esso è contro il cosmo; in altre parole, i due tipi di elementi nel cosmo, positivo e negativo, sono
tutti contro di esso. Infatti, questo cosmo è costituito dai due tipi di elementi di vita, il positivo e il
negativo, e questo significa che perfino il cosmo è contro di esso. Così, i Budda, Tao, Divinità e
demoni del cosmo, tutti vogliono liberarsene, per cui esso affronta continuamente la probabilità di
essere assediato, strato dopo strato ed essere eliminato. Ma la sua reale apparizione non è stata una
cosa semplice, e neanche il consentirgli di sostenersi per quasi 100 anni è stata una cosa semplice.
Questo perché le vecchie forze del cosmo lo volevano pronto per la Dafa di oggi, dopo averlo
temprato fino alla maturità; e anche perché nessun altro potere politico nel mondo umano può fare
cose simili. Ma perché è stato necessario un tempo così lungo? Ho detto che aveva bisogno di
temprarsi in una misura simile, e questo ha richiesto un processo, e quel processo è stato pericoloso
anche per esso, poiché l'intero cosmo gli è contro. Gli esseri sulla terra corrispondono agli esseri nei
cieli, così dalla terra ai cieli, gli esseri dell'intero cosmo rappresentano per esso una minaccia. Le
vecchie forze dovettero trovare dei modi per sostenerlo. I fenomeni al livello umano ordinario
possono riflettere i fenomeni nei cieli. Le vecchie forze nei cieli stavano direttamente controllando
le cose, e anche qui nel livello umano di superficie della terra è abbastanza importante, quindi non
può essere eliminato dalla superficie. Per questo gli è stato permesso di raggiungere un peso
militare e al tempo stesso di formare un vasto blocco.
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Nella società normale, la situazione del popolo e del governo dello Stato è una normale modalità di
vita che le Divinità del cosmo hanno portato agli umani. Quindi, per eliminare questo elemento del
Partito, molte Divinità del cosmo hanno fatto sì che le nazioni normali diventassero militarmente
forti. Ma questo rafforzamento ha creato per esso una minaccia, per cui le vecchie forze l’hanno
reso altrettanto forte. Così, negli anni 60 del secolo scorso, apparve la corsa agli armamenti. Il
genere umano attraversava la crisi della Guerra Fredda, ricorrendo alla competizione militare gli uni
con gli altri, sviluppando industrie militari su vasta scala, ricercando e producendo armamenti molto
avanzati e potenti. Il fine delle vecchie forze era di non permettere che esso fosse rimpiazzato o
perdesse le sue capacità prima di essere usato, per cui dovette essere sostenuto a qualsiasi costo e
dovette attraversare quel processo storico, e al tempo stesso, per mezzo delle crisi, fu reso più
autocratico. È stato veramente duro per esso continuare ad esistere fino ad oggi. Ma quando arriva il
momento di usarlo, non va bene se è troppo potente, poiché a quel tempo il blocco era veramente
grande. Ora non sto appositamente criticando quel partito, sto parlando di come fu pianificato
esattamente dal cosmo. Noi non ci facciamo coinvolgere in politica, ma io ho conoscenza di tutto e,
naturalmente, parlo delle ragioni sottostanti solamente perché ha perseguitato i discepoli della Dafa.
Continuo con la questione che è stata appena sollevata. Allora, quando arriva il momento di usarlo,
esso non deve essere così grande, poiché tutte le persone nel mondo devono essere salvate, se ci
fossero così tanti Paesi con questo sistema, come potrebbero essere salvate le persone in quei
luoghi? Le vecchie forze allora fecero sì che le economie delle società normali declinassero
drasticamente, smantellando al tempo stesso quell'enorme sistema che era stato laboriosamente
sostenuto per un secolo. Questa forma di smantellamento ha potuto evitare rappresaglie e conflitti, e
consentire una disgregazione controllata e tranquilla; fu lasciato soltanto quel luogo, la Cina, poiché
la Dafa sarà diffusa là, e anche il partito è stato temprato fino ad una condizione soddisfacente al
fine di usarlo là, quindi è stato lasciato soltanto quel luogo, mentre tutto il resto è crollato. Ecco
perché, 100 anni dopo la sua apparizione, è crollato oggi all'improvviso, la gente del mondo non
avrebbe potuto immaginare. Le Divinità controllano assolutamente tutto della razza umana; gli
umani non hanno mai avuto il controllo del loro destino; tutto è controllato da sopra. In questo
modo la Cina sembra essere veramente isolata, così sono rimasti ancora alcuni piccoli Paesi, come
la Corea del Nord ecc.; ma in termini di capacità economica e militare, non possono fare nulla su
vasta scala, benché servano da compagni, fornendogli un filo di speranza per sopravvivere.
Voi avete visto che negli ultimi decenni gli USA sono molto potenti militarmente e anche
economicamente, e sono sempre coinvolti nel gestire moltissime faccende, come la violazione dei
diritti umani, la violazione delle libertà di credo e così via, e nel mantenere certe giustizie nella
comunità internazionale. Anche queste sono cose che la gente non riesca a spiegare chiaramente. La
banda di malfattori che perseguita i discepoli della Dafa dice che gli USA sono la polizia
internazionale. In realtà, gli USA sono veramente la polizia internazionale pianificata dalle vecchie
forze. La Cina è il palcoscenico sul quale si svolge questo storico spettacolo, e i Pesi di tutto il
mondo sono spettatori e attori al tempo stesso. Ma l'ordine della società deve essere mantenuto; non
è permesso che si vada avanti senza controlli. In passato, i principi di questo luogo stabilivano che
"il vincitore governa il Paese, il mondo è conquistato con la forza militare e i forti sono eroi".
Questo è l'opposto delle leggi del cosmo. Ma la ragione per cui potete fare questo è che le Divinità
ve lo permettono; se potete farlo bene, le Divinità vi concederanno la gloria e vi consentiranno di
essere forti e prosperosi. Questa era la legge dell'uomo del passato. Se l'intera razza umana
diventasse pacifica, gli USA si ritirerebbero spontaneamente da questo ruolo storico. Ciò di cui ho
parlato è la pianificazione delle vecchie forze per questa faccenda; ecco da dove ha avuto origine.
(Applausi)
Domanda: Recentemente, ho avuto delle difficoltà nelle mie relazioni (il pubblico ride), e a questo
riguardo ho sperimentato moltissime avversità
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Maestro: Posso rispondere in questo modo. Fin quando esistete in questo ambiente sociale della
gente comune, che siate un umano, una roccia, una pianta o un animale, siete tutti sommersi
nell'emozione, e perfino gli spazi vuoti tra le particelle sono sommersi nell'emozione. Quindi, una
persona comune non può sfuggire all'emozione; ci si riesce soltanto con la coltivazione. Per quanto
riguarda la forma odierna della nostra coltivazione, io vi ho già detto di quale forma di coltivazione
si tratta; allora con quella piccola porzione di cose delle persone comuni che vi ho lasciato, potete
convalidare la Fa adesso, senza quella piccola parte di cose della gente comune, vi dirò che voi non
potreste convalidare la Fa qui, e nemmeno parlare del salvare esseri senzienti. È impossibile avere
le Divinità qui a rettificare la Fa e avere le Divinità a salvare esseri senzienti, il divario è troppo
grande. Non è assolutamente possibile che le Divinità considerino gli umani così importanti. Solo
essendo fra gli umani, considerate importanti gli esseri qui, ed è solo perché vi sono ancora rimaste
delle cose umane in superficie che potete fare questo.
Voi sapete che gli esseri umani sono un livello del cosmo, ed è un livello che non può mancare, per
cui deve essere salvato e la Fa deve essere rettificata. Perciò, con quella porzione di sostanza
umana, voi siete in grado lavorare per la Dafa e di coltivare. Ma se non state abbastanza attenti, ne
subirete delle interferenze, ecco da dove proviene. Recentemente ho letto alcuni articoli scritti da
praticanti; uno era scritto da qualcuno che ha perso la casa ed è costretto a vagabondare. Egli
parlava di come sua moglie sia un discepolo della Dafa e di quanto sia meravigliosa; ma in quelle
parole io ho visto la sua emozione. E c'era un'altra persona che spiegava quanto buono fosse suo
marito, e anche lì ho visto l'emozione. Io non sto dicendo che avete fatto qualcosa di sbagliato.
Questi articoli sono letti anche da persone comuni, e possono avere un certo effetto sulla gente
comune nella rettifica della Fa; quindi io non posso dire che non va bene. In realtà, questo è causato
dal fatto che avete ancora quella piccola parte delle cose della gente comune.
Ma io penso che, in quanto coltivatori, voi non dovreste essere toccati dall'emozione in quel modo.
Voi potreste pensare: "Se coltivo veramente bene a questo riguardo, se non sono veramente mosso
dall'emozione, sarò come una pietra". Non sarà così. I coltivatori sono benevolenti, e se guardate gli
esseri senzienti quando i vostri pensieri retti sono veramente molto forti, allora pensateci,
accadranno cose di quel genere? Naturalmente, a volte potete dire che ci avete provato duramente,
ma non ci riuscite ancora. Allora, con quello sforzo che ci avete messo, stavate cercando soltanto di
risolvere questo specifico problema? Lo stato della vostra coltivazione era veramente arrivato a quel
punto? Ovviamente, non sto solo parlando dello studente che ha fatto la domanda. Non importa
come, in quanto coltivatori voi dovete gestire questa cosa nel modo corretto, altrimenti le vecchie
forze vi creeranno dei guai. Tranne che per i nuovi studenti, a partire dal 20 luglio 1999 il Maestro
non ha creato prove di alcun tipo per la vostra coltivazione personale, e questo perché la vostra
coltivazione personale è cambiata completamente nella direzione del salvare esseri senzienti e
convalidare la Dafa. (applauso)
Domanda: Le persone che incontriamo nel chiarire la verità sono tutte persone che hanno relazioni
predestinate con noi? Sono esseri senzienti del nostro mondo?
Maestro: I miei Fashen pianificheranno le cose in questo modo, e anche le vecchie forze le
pianificheranno in questo modo. Magari, nel chiarire la verità siete molto bravi, e il vostro modo di
parlare è in grado di toccare i cuori di più persone; per cui può darsi che siete richiesti per salvare
esseri senzienti che non hanno una relazione diretta con voi. Con la compassione, dopotutto, avrete
modo di cambiarli. Quel genere di situazione è possibile. Questo significa anche che, quando si
tratta di salvare esseri senzienti, non c'è distinzione di responsabilità tra coloro che sono miei e
coloro che non lo sono. Non siete capaci a distinguerlo. Questo significherebbe avere pensieri
discriminatori, e questa non è la compassione di un grande Illuminato. Non è come per le persone
comuni, che saranno particolarmente buoni verso le persone della loro famiglia, ma per gli estranei
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è diverso. Come potrebbe funzionare così? La compassione, la compassione, non è un'emozione
umana.
Domanda: I discepoli della Dafa della provincia dello Sichuan e le loro famiglie inviano i saluti al
Maestro
Maestro: Grazie. (applauso)
Domanda: I discepoli della Dafa perseguitati nelle prigioni, nei campi di lavoro forzato, negli
ospedali psichiatrici in diversi luoghi del Sichuan inviano i loro saluti al Maestro
Maestro: Grazie. (applauso) Sono pienamente consapevole anche della situazione nel Sichuan. Il
Maestro ne è veramente consapevole.
Domanda: Nell'affrontare la persecuzione delle vecchie forze, la coesione tra i discepoli della Dafa
è molto importante. Come possiamo migliorare rapidamente nell'insieme?
Maestro: Voi sapete che io non ho mai usato il termine "solidarietà", perché si tratta di una
forzatura della gente comune ed è una forma. Ciò di cui parlano i coltivatori è di migliorare la
xinxing, un miglioramento fondamentale. Un coltivatore dovrebbe conoscere tutto ciò che deve
essere fatto, e se non fa bene, io direi che è perché non ha studiato bene la Fa, giusto? Non abbiamo
tutti la consapevolezza di cosa fare e cosa non fare? In realtà dovremmo esserne consapevoli. Ma in
ogni area ci sono i coordinatori, ci sono Associazioni della Dafa e centri di assistenza, in altre
parole, significa che c'è bisogno di un coordinamento generale. Se qualcuno avesse in mente cosa
dobbiamo fare ora e cosa dovremmo fare domani, tutti lo capirebbero immediatamente, al
momento, non è ancora possibile raggiungere questo stato. È quindi necessario che delle persone si
facciano avanti per fare il coordinamento e la comunicazione, per fare cose del genere. Attualmente,
sia che i discepoli della Dafa convalidino la Fa insieme o chiariscano la verità da soli, tutte queste
sono necessità della Dafa. Fin quando lo richiede la rettifica della Fa, voi dovreste farle bene, e non
c'è discussione da fare. E non diventate pretenziosi per via dei vostri ruoli, e non pensate di essere
diversi dagli altri. Ciascuno di voi è una particella. Ai miei occhi nessuno è migliore di qualcun
altro, poiché vi ho raccolto tutti contemporaneamente. (Applauso) Alcuni sono più abili quando si
tratta di una cosa, altri in un'altra cosa. Voi non dovreste assolutamente lasciare che i vostri pensieri
diventino sfrenati basandovi su quello. Voi dite di avere grandi capacità, e questo e quello, ma tutto
vi è stato concesso dalla Fa! In realtà, non andrebbe bene se aveste fallito nell'ottenere quel livello
di capacità. La rettifica della Fa richiedeva che la vostra saggezza raggiungesse quel livello, per cui
non dovreste assolutamente pensare di essere così capaci. Alcuni praticanti vogliono farmi vedere le
loro abilità. Ma, in realtà, ciò che penso è che tutto quello è stato dato da me, e non ho bisogno di
vederlo. (Il pubblico ride e applaude)
Domanda: A volte sono realmente perplesso. È veramente difficile lasciar andare l'emozione
durante la coltivazione, ed è come se, fin dall'inizio della mia coltivazione, ciascuna prova fosse
una prova di emozione, come se la più difficile prova nella vita fosse la prova dell'emozione.
Maestro: Suppongo abbiate sentito tutti chiaramente, vero? Tu hai considerato l'emozione come
una prova, e questo perché non l'hai lasciata andare, e quindi devi continuamente superarla. (Il
pubblico ride) Ma io non sto forzando tutti voi a lasciarla andare oggi, sto solo indicandovelo
chiaramente. Io non sto dicendo che ci sareste riusciti immediatamente. Dopo che vi ho detto di
cosa si tratta, dovreste semplicemente studiare di più la Fa. Quando i pensieri retti diventano sempre
più forti, quando avete veramente compassione verso gli esseri senzienti, allora non ci sarà più
alcuna emozione a disturbarvi, e nessuno dei membri della vostra famiglia che sono coinvolti in
questa emozione dirà ancora che siete senza cuore verso di loro, e non ci saranno più conflitti
causati dall'emozione. Potete parlarne quanto volete, ma la questione si riduce sempre al vostro
bisogno di migliorare.
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Io posso percepire lo stato del vostro pensiero, è dura, ed è veramente dura. Ma non avete forse
atteso migliaia di anni soltanto per questo giorno?! (Applausi) Il vostro futuro Compimento
potrebbe essere paragonato a questa piccola cosa che voi state sopportando oggi?! (Applauso) A
volte penso, se oggi non fossi qui per salvarvi, e fossi uno di voi, direi che è troppo facile per me
lasciare andare quelle piccole cose! (Applauso) Probabilmente è perché il Maestro vede tutto
chiaramente, che dice questo, ah, ah. (Il Maestro sorride)
Domanda: A causa degli attaccamenti, io sono stato per lungo tempo in una condizione non buona.
Vorrei fare bene il lavoro per la Dafa, ma ho paura che la mia condizione scadente interferirà con
gli altri studenti. Dovrei abbandonare il lavoro per un periodo di tempo, e dedicarmi realmente
moltissimo alla coltivazione di me stesso?
Maestro: Non interferirà per niente se tu studi la Fa mentre fai il lavoro della Dafa. Il Maestro non
ha alcun obiezione da fare. Inoltre, coloro che sono qui, che siate studenti o abbiate un impiego,
nessuno di voi può trascurare il suo ruolo nella società delle persone comuni. Dovete fare bene tutto
quello che dovreste fare, e al tempo stesso ciò rende le cose più facili nel vostro lavoro di convalida
della Dafa e di chiarimento dei i fatti. Altrimenti, se non potete avere nemmeno una stabilità in
termini economici, se dovete pensare tutti i giorni a come vivere e a cosa mangiare, senza la
garanzia delle necessità basilari della vita, come potete avere più energia per convalidare la Fa? Non
è quella un'interferenza? Non rendetevi più difficili le cose da soli, e non prendete una decisione
senza averci pensato molto. Se avete una fonte migliore di reddito e volete cambiare il vostro modo
di vivere, io non interferisco. Sto dicendo che, se ciascuno di voi smettesse di lavorare, questo
sarebbe assolutamente inaccettabile.
Sapete voi quanto sia importante questa forma di coltivazione dei discepoli della Dafa di oggi? In
futuro, qui dove vivono gli umani, un umano che diventa una Divinità non sarà più un mito. In
passato, in questo luogo di umani, quando la gente parlava di coltivazione di questo o di quello,
tutto riguardava la coltivazione dello spirito secondario; le persone non stavano affatto coltivando.
In futuro, cioè nel futuro che voi state forgiando, sarà lasciato a questo luogo, per gli umani, il
sentiero per diventare Divinità! Tutto quello che state facendo oggi è l’esperienza pratica che sarà
presa come riferimento in futuro, incluso il fatto che voi siete in grado di coltivare mentre fate il
lavoro della gente comune. Se andate agli estremi, distruggerete questo sentiero. Per questo non
potete andare agli estremi. Voi dovreste fare bene, con dignità e rettitudine, quello che dovreste fare
nella società, e poi coltivare; potete assolutamente raggiungere lo standard che un coltivatore
dovrebbe raggiungere, lo standard per il Compimento, perché questo è il sentiero che prenderà la
gente del futuro.
Nella società umana del futuro non ci sarà religione, e ognuno sarà una parte della società, la gente
parteciperà a tutte le cose della società, e forse tutti i principi della Fa a questo livello di esseri
umani, e i loro significati interiori a livelli più elevati, saranno il filo conduttore dei libri scolastici.
Quindi, in questa rettifica della Fa è stato reso possibile all'uomo di diventare una Divinità. Questo
non è soltanto un cambiamento a questo livello di esseri umani; è legato alla sistematica
armonizzazione dell'intero sistema cosmico; è l'armonizzazione della Fa. Cose come le persone che
perseguitano le Divinità che salvano la gente non esisteranno più. Situazioni come Gesù crocifisso
non sarà assolutamente mai più permesso che accadano. Perciò è diventato di cruciale importanza
come noi percorriamo bene il sentiero di coltivazione in mezzo alla gente comune.
Domanda: Durante la rettifica della Fa, come possono i discepoli della Dafa fare la loro parte
come un corpo unico?
Maestro: Cooperate bene gli uni con gli altri. Quando fate le cose insieme, da soli, o in piccoli
gruppi, voi dovete cooperare bene. Con la Fa qui, voi non farete veramente degli errori, perché siete
diventati maturi con la pratica e dovreste sapere cosa fare. In questo ultimo periodo, non vi ho
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limitato in nulla. I vari problemi che mi avete riferito, di un tipo piuttosto che di un altro, li ho
sempre soltanto osservati, perché non potrei lasciarvi dipendere da me per sempre, e non potrei
privarvi di tutte le opportunità di costituire la vostra possente virtù. Dovete percorrere il vostro
sentiero; va bene che incespichiate e cadiate; sapete come risollevarvi e sapete come far tesoro di
tutto ciò che fate, e in seguito, farete tutto ancora meglio. Quindi, io non vi guiderò più tenendovi
per mano, vorrei farvi riflettere di più sulle cose, e questo significa concedervi delle opportunità,
darvi delle opportunità di percorrere voi stessi il sentiero. Io parlerò quando emergono problemi in
generale, ma riguardo a moltissime cose specifiche, io non ne parlerò in circostanze normali.
Domanda: Quando si inviano i pensieri retti, la postura delle mani influisce sul risultato?
Maestro: In linea di principio, fin quando siete razionali e consapevoli, fare il gesto delle mani
oppure no, non influenzerà molto. Ma, dalla postura delle vostre mani si può vedere se siete entrati
in tranquillità oppure no, o se siete addormentati. (Il Maestro sorride) Perciò, quando inviate
pensieri retti dovete essere consapevoli. Che tipo di stato è quello? È molto piacevole, come se ogni
cosa fosse ferma e tranquilla, e l'intero corpo fosse completamente avviluppato dall'energia.
Domanda: Durante questo speciale periodo della rettifica della Fa, alcuni discepoli negli USA
hanno perso il loro lavoro a causa della recessione economica...
Maestro: Questo è causato dalle vecchie forze. Dovreste sempre ricordare questo: io rifiuto di
riconoscere tutte le interferenze che accadono oggi tra i discepoli della Dafa; tutte le cose che non
dovrebbero accadere sono pianificate delle vecchie forze; esse vedono la vostra coltivazione
personale come la priorità assoluta. Ovviamente, il Compimento personale è la priorità assoluta,
poiché se non riuscite a raggiungere il Compimento non c'è nient'altro da dire. Ma i discepoli della
Dafa odierni stanno facendo qualcosa di diverso dalla coltivazione di qualsiasi altro periodo della
storia, perché voi portate sulle spalle una responsabilità più grande, che supera il vostro personale
Compimento. Salvare esseri senzienti e convalidare la Fa supera di molto la vostra coltivazione
personale, sono cose perfino più grandi. Questo è qualcosa che le vecchie forze non possono gestire
correttamente, per cui stanno interferendo con voi. Rifiutatele e affrontate tutto questo con retti
pensieri!
Domanda: Per un periodo di tempo mentre convalidavo la Fa, quando incontravo molte
tribolazioni e prove ero in grado di essere risoluto e continuavo a percorrere il mio sentiero. Dopo
aver lasciato la Cina, specialmente durante gli ultimi mesi, il karma di pensiero è stato molto
pesante. In mezzo ci sono perfino elementi come il mancare di rispetto al Maestro, l'abbandonare
la coltivazione, e così via.
Maestro: Io penso che fintanto che studi di più la Fa, i tuoi pensieri retti saranno forti. Alcuni
praticanti, a volte, sono stati veramente presi dal fare le cose per chiarire i fatti, e hanno trascurato
lo studio della Fa. Le cose dei discepoli della Dafa che superano la loro coltivazione personale, sono
il nostro attuale convalidare la Fa, chiarire i fatti e salvare esseri senzienti; ma tutto questo si basa
realmente sul Compimento personale, se non potete raggiungere il Compimento personale, allora
qualsiasi altra cosa è fuori discussione. Convalidare la Fa non è qualcosa che possa fare la gente
comune, solo i discepoli della Dafa sono degni di farlo. Perciò adesso studiate e studiate di più la
Fa. Inoltre, qualunque cosa facciamo, dobbiamo farla rettamente, farla veramente come la farebbe
un coltivatore. Non permettete alle vecchie forze di approfittare delle vostre insufficienze. Quando
approfittano delle vostre insufficienze, esse fanno quel genere di cose.
Sapete cosa? Quando le vecchie forze di livello elevato hanno pianificato questa tribolazione, la
ragione fondamentale era di ripulire quegli esseri del cosmo che non sono così buoni, mentre
"tempravano" i discepoli della Dafa durante questo periodo, e di ripulire al tempo stesso l'universo.
Questo avevano pianificato le vecchie forze. Esse hanno messo ciò che vogliono al primo posto, e
non hanno considerato il mio obiettivo della rettifica della Fa come la necessità prioritaria. Perciò,
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quando incontrate quelle difficoltà, cercate di più dentro voi stessi, fate le cose più rettamente, e non
permettete alle vecchie forze di approfittare delle vostre insufficienze. Quegli esseri malvagi
manipolati dalle vecchie forze hanno già visto la condanna che incombe su di loro, per cui sono
nello scompiglio e agiscono disperatamente, come se fossero con le spalle al muro, essi faranno
qualsiasi cosa malvagia. State attenti a queste cose, e non permettete che approfittino delle vostre
insufficienze.
Domanda: I discepoli della città di Weifang della provincia dello Shandong trasmettono i loro
saluti al Maestro!
Maestro: Grazie. (applauso)
Domanda: Un praticante del Falun Gong che ha subito con la forza il lavaggio del cervello vuole
ancora coltivare, ma dice che oggi il Maestro non si prende più cura di lui. Il Maestro si prenderà
ancora cura di lui?
Maestro: Sono le sue sensazioni di aver deluso il Maestro e la Dafa che hanno formato nuovi
attaccamenti e lo portano a pensare in quel modo. Egli dice così perché sta ancora considerando le
cose con un pensiero umano, e non è ancora razionale. Questa faccenda non è ancora conclusa,
perciò, prima che si concluda, ciò che voi fate bene e ciò che non fate bene, non fanno forse parte
del processo di coltivazione? Sì! Voi sapete che in passato era molto difficile coltivare il Tao.
Bastava un solo pensiero scorretto in mezzo alle prove, e avrebbe perso per sempre l'opportunità di
coltivare il Tao; questo è certo. Le vecchie forze pensano che anch'io consideri le cose in questo
modo. "Bene, ora che l'abbiamo forzato a scrivere una qualche dichiarazione, tu, Li Hongzhi, non lo
vuoi più tenere, poiché ti ha rinnegato. Tu hai fatto così tanto per salvarlo, ma lui ti ha tradito.
Sicuramente non lo vuoi più. E cosa si deve fare se non lo vuoi più? Eliminiamolo".
Ecco come pensano le vecchie forze e in che modo hanno pianificato le cose. Ma io non ho fatto le
cose in quel modo, io lo salverò. Oggi non ha fatto bene, ma voi vecchie forze non state ancora
perseguitando? Io gli chiedo di agire ancora domani, e farò sicuramente in modo che agisca bene!
(applauso) Le azioni lo hanno provato, i discepoli della Dafa non sono diventati sempre più
razionali, sempre più consapevoli, e hanno fatto sempre meglio? Non sono sempre più determinati?!
(applauso) Quando finalmente diventate determinati, allora tutte le cose che avete fatto in passato
rimangono soltanto manifestazioni nel processo di coltivazione. Le cose stanno veramente così. Il
Maestro tratta questa faccenda con la massima misericordia. (applauso)
Ma ci sono alcune persone che mi hanno veramente deluso, e tutto è stato, in realtà, causato da quel
pensiero. Voi avete letto le notizie provenienti dalla Cina, pubblicate visto sul sito web Minghui,
che alcune persone hanno fatto le cose con dignità e rettitudine, senza paura, e quindi non sono state
perseguitate; e anche quando sono state mandate nei campi di lavoro forzato, il male in altre
dimensioni non poteva sopportarlo e doveva lasciarle andare. Alcune persone avevano paure di ogni
specie e molti pensieri umani, per cui sono state gravemente perseguitate. Perfino quando erano
perseguitate fino ad un passo dalla morte, esse non riuscivano ancora a liberarsi degli attaccamenti
umani, e le Divinità a guardia della Fa erano in ansia, ma non potevano fare niente. A coloro che
sono trapassati portandosi dietro i loro attaccamenti di paura, dovrò dare il Compimento o no? La
verità è che tutte quelle sono manifestazioni di attaccamenti umani. Ovviamente, è facile parlarne
qui ora, ma non lo è in una situazione malvagia di quel tipo. Quello è il sentiero di un umano che
avanza verso la Divinità, per questo è così duro!
Domanda: Io sono un praticante della Corea e durante le attività di rettifica della Fa e nel
cooperare con gli amici praticanti, incorro spesso in dispute e conflitti. È certo che ho degli
attaccamenti, ma non so cosa fare.
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Maestro: Questo caso non riguarda soltanto la Corea, perché i conflitti sono emersi anche in altre
aree, e questi problemi si sono verificati anche tra i praticanti della Cina continentale. Se tutti
pensano di avere qualche abilità, di essere capaci, di essere nel giusto, e si rifiutano di cedere, a quel
punto coloro che si rifiutano di cedere hanno davvero dei problemi. Il loro pensiero è: "Questa mia
idea può servire meglio la Fa" e sicuramente non pensano: "Mi sto mettendo in mostra". Ma le
vecchie forze vi inchioderanno a quell'idea di non cedere e la rafforzeranno costantemente - "Tu hai
ragione, hai ragione, ciò che stai facendo è proprio giusto!" Così, in quel momento, non sono
razionali. Se pensate veramente a voi stessi in modo razionale e poi pensate alle idee degli altri, io
credo che allora le cose verranno fatte bene. Perché, in quei momenti, nessuno cerca dentro sé
stesso? Non temete di perdere l'opportunità di realizzare le vostre idee, e ancor meno dovreste
prenderla male.
Una Divinità non considera se la vostra idea è stata adottata o meno; in quel momento osserva se
avete lasciato andare il vostro attaccamento o meno. Se lo lasciate andare, e la vostra idea non è
stata realizzata, dato che siete stati in grado di lasciarla andare e perfino di aiutare a farla meglio,
allora siete migliorati e siete in grado di elevare il vostro livello. Che cos'è la coltivazione? Questa è
coltivazione. Se siete arrivati ad un punto morto enfatizzando la vostra cosa non importa come, in
superficie sembra che sia per il bene della Fa, ma in realtà siete irrazionali, non state veramente
pensando in modo profondo, non state considerando la cosa nel suo complesso. Ma ovviamente non
va bene se vedete che gli altri non considerano completamente i problemi e arrecano perdite alla
Dafa, e veramente non va bene se vedete attaccamenti e pensieri impuri. Quindi dovete diventare
più maturi nella Fa.
Ho parlato di questo problema mentre insegnavo la Fa a Filadelfia, per cui gli studenti possono
rileggerla ogni volta che si ripresenta questa situazione. Dato che questo punto è così importante,
state in guardia ogni volta che si ripresenta. Ovviamente, quando discutete ci sono sempre molti
motivi oggettivi, l'ambiente e le situazioni sono diverse ogni volta, e le circostanze specifiche sono
differenti. Ma per quanto riguarda il come gestire specificamente una cosa, si torna sempre al vostro
fare bene nella coltivazione.
Domanda: È vero che le vecchie forze stanno controllando l'Europa in modo particolarmente
pesante?
Maestro: A mio avviso, esse stanno controllando pesantemente solo la Cina. (Il pubblico ride) Nel
periodo del 20 luglio 1999, la situazione era la stessa, il cielo stava crollando e livello su livello
erano riempiti dal male, solo che la gente non poteva vederlo e ogni strato dimensionale era saturato
con tutto il male che le vecchie forze avevano preparato per la Dafa. Io vi ho detto che la rettifica
della Fa e la rettifica con la Fa del mondo umano sono suddivise in due fasi; se io le avessi
combinate e fatte in una sola fase, allora sarebbe il mondo intero a lanciare un attacco contro i
discepoli della Dafa. Naturalmente, se l’avessi fatto in una sola fase, ci sarebbero stati anche più
discepoli della Dafa, e ci sarebbero stati tre miliardi e mezzo di discepoli della Dafa. Io l'ho
suddivisa in due fasi, il primo gruppo è formato dai discepoli della Dafa del periodo di rettifica della
Fa, e il secondo gruppo si formerà mentre la Fa rettifica il mondo umano. All'inizio, quando il male
è arrivato, ha oscurato il cielo e coperto la terra, ma non poteva fare nulla fuori dalla Cina. Così esse
hanno concentrato quelle cose malvagie contro tutti i discepoli della Dafa attuali, e per voi era
piuttosto terrificante. Per ridurre la pressione e la persecuzione dei discepoli della Dafa, io ho
separato i discepoli della Dafa da quelle cose; ho fatto sì che quelle cose malvagie attaccassero me e
nello stesso tempo le ho eliminate rapidamente su vasta scala; per cui a quel tempo è stato fatto
moltissimo danno al mio corpo fisico di superficie. In seguito, io ho ripulito quasi completamente
tutte quelle cose, c'è voluto un anno per farlo, altrimenti i miei discepoli della Dafa non avrebbero
veramente potuto sopportarla. Io le ho bloccate tutte fuori. In realtà, ciò che hanno sopportato i
discepoli della Dafa non era proporzionato al loro enorme numero e alla loro malvagità. (Applausi)
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Non ha scritto Nostradamus, diverse centinaia di anni fa, che un grande Re demoniaco del Terrore
sarebbe venuto dal cielo nel luglio del 1999? Se tutto questo fosse stato fatto in un solo colpo, ci
sarebbe stata un'enorme tribolazione su scala globale, e tutti avrebbero saputo che era arrivato.
Perciò le vecchie forze erano veramente felici che io la facessi in due fasi, perché la gente fuori
dalla Cina non se ne sarebbe resa conto. Così, durante la persecuzione, il male ha diffuso mostruose
menzogne, ma la gente del mondo era semplicemente attonita.
Domanda: Quale significato speciale ha questo luogo degli USA nel processo del diffondere la Fa e
della rettifica della Fa?
Maestro: Non ho mai detto che ci sia un qualche significato speciale. Posso scegliere di andare da
qualsiasi parte, ed è vero che ho scelto gli USA come luogo per stabilirmi. Al principio, le vecchie
forze avevano pianificato che andassi in Francia, ed era perfino annunciato nelle profezie. Per varie
ragioni, tuttavia, sono venuto negli USA. Ma non è che io abbia qualche preferenza particolare per
gli USA. Vi dico che tutte le persone, nel mondo intero, sono state in un certo momento parte della
mia famiglia, (applausi) incluse quelle più cattive; altrimenti non ci sarebbe stata alcuna possibilità
di essere un umano durante questo periodo. Ciò che è accaduto nella storia è quello che hanno
attraversato e quello che hanno scelto per sé stesse. Le più odiose sono le vecchie forze, che hanno
osato usare il male per massacrare a volontà la mia gente, perché gli esseri umani non appartengono
a loro. Tutte le persone sono raccolte nel cuore del Maestro. (Applausi)
Domanda: Il Maestro ha detto una volta che ci sono alcune persone con grandi relazioni
predestinate che non hanno ancora ottenuto la Fa. Vorrei chiedere al riverito Maestro qual è la
situazione attuale?
Maestro: È difficile dire in base alla situazione attuale. Perché vi sto chiedendo di salvarle? Non
sapete quanti parenti del passato avete in questo mondo. Fate del vostro meglio per salvarli!
Domanda: Quante persone con relazioni predestinate ci sono ancora?
Maestro: Posso dirvi che, senza una relazione predestinata, non si può diventare un essere umano
in questo mondo odierno, non una singola persona senza una relazione predestinata potrebbe
esistere in questo mondo. (applauso) Solo che, nel corso della storia, hanno pianificato per sé stesse
ruoli diversi. Anche il fatto che siete discepoli della Dafa è ciò che avete scelto per voi stessi nella
storia. E coloro che vengono eliminati per avere perseguitato la Dafa, anche questo è ciò che hanno
scelto per sé stessi nella storia. Quando un essere ha deviato, continua a fare cose cattive,
diventando così cattivo e arrivando gradualmente fino a quel punto, quella è effettivamente la sua
scelta.
Domanda: Qual è la relazione tra rifiutare la pianificazione delle vecchie forze, rimuovere
attaccamenti, migliorare costantemente tramite la coltivazione e non consentire alle vecchie forze
di approfittare delle insufficienze?
Maestro: Se siete in grado di percorrere un sentiero retto, questo significa che i vostri pensieri retti
sono forti, state agendo secondo le richieste della Dafa e state facendo le cose secondo le richieste
del Maestro, e allora state rifiutando le vecchie forze e state percorrendo il vostro sentiero
rettamente. Quegli spiriti corrotti che danneggiano la Fa sono molto contenti quando siete nello
scompiglio, poiché lo scopo complessivo delle vecchie forze è che tutto questo finisca in accordo
con le loro pianificazioni. Vi dirò che quando tutto ciò che state facendo oggi è in linea con ciò che
io vi ho insegnato, questo significa non consentire loro di approfittare delle vostre insufficienze, non
lasciate che trovino delle scuse per perseguitarvi. Io rifiuto di riconoscere la persecuzione in atto in
Cina oggi, e le vecchie forze stanno diventando sempre più timorose a causa di questo. Perché esse
sanno che io non posso assolutamente riconoscerla. Esse stanno già affrontando questo con grande
paura e trepidazione. Gli esseri di livello elevato delle vecchie forze sono già stati eliminati nella
rettifica della Fa, ma quelli che, nei primi giorni, furono separati dentro il Triplice Mondo,
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attualmente non possono ancora vedere le vere circostanze della distruzione dei loro livelli più
elevati; questa è la situazione.
Domanda: Da quando è iniziato il periodo di rettifica della Fa, il mio stato è caratterizzato da alti
e bassi, e per tutto questo tempo non sono stato in grado di lasciare andare il mio perseguimento
dell'agiatezza, per cui sono abbastanza angosciato.
Maestro: Il Maestro può aiutarti, ma tu dovresti sapere sforzarti per migliorare. (applauso)
Domanda: Quando la Fa rettificherà il mondo umano, la grande maggioranza dei discepoli della
Dafa otterrà il Compimento, ritornando al loro luogo d’origine, chi aiuterà il Maestro nella
rettifica della Fa nei prossimi dieci anni?
Maestro: Riguardo a questo, (il Maestro sorride) tu stai ancora pensando con una mentalità umana.
Mentre state diffondendo la Fa, moltissime persone hanno già ottenuto la Fa, ma non possono
comprenderla profondamente, perché se comprendessero la Fa diventerebbero discepoli della Dafa
del periodo di rettifica della Fa. C'è una linea tracciata, per cui le vecchie forze non osano
permettere loro di ottenere la Fa. Io non ho spinto ulteriormente, poiché avevo bisogno di
concentrarmi sulla faccenda della rettifica globale della Fa e di risolvere cose nella rettifica della Fa,
ed essi avranno ancora delle possibilità in futuro. Ma le cose che voi state facendo non saranno
vane, sono tutte magnifiche e straordinarie, perché avete gettato le fondamenta per i coltivatori del
futuro, avete scelto i coltivatori del futuro. Quindi sono state fatte molto bene.
Mentre chiarite i fatti, avete scoperto un problema? Quando parlate della persecuzione inflitta alle
persone, loro riescono a comprendere; parlate della violazione della libertà di credo e dei diritti
umani, e loro possono comprendere tutto. Ma non appena parlate delle verità della Fa, loro vengono
bloccati. Tutti voi probabilmente l'avete constatato. La ragione è che quando qualcuno riesce a
seguirvi nel comprendere le cose basandosi sulle verità della Fa, egli sta già ottenendo la Fa e sta
per iniziare a coltivare; quindi se può ottenere la Fa o meno, le vecchie forze certamente lo
bloccheranno. È una prova per lui. Se vuole realmente ottenerla, e se è veramente determinato
nell’ottenerla, allora la può ottenere. In altre parole, proprio ora c'è veramente un grosso ostacolo
per le persone che vogliono diventare un discepolo della Dafa. Ci sono delle persone speciali che
possono entrare. Se riescono a lasciar andare ogni cosa, allora possono entrare, altrimenti non
possono entrare adesso. Ma imparare gli esercizi nel periodo in cui la Dafa è perseguitata, anche se
non si è unito ai discepoli della Dafa nel periodo di rettifica della Fa, ha comunque gettato le
fondamenta per la sua coltivazione futura. Così stanno le cose. (applauso)
Domanda: Quando Divinità e Budda si saranno manifestate maestosamente, e tutta la gente
coltiverà dopo aver visto la verità, questo conterà ancora come coltivazione?
Maestro: Mentre chiarite i fatti, state scegliendo i coltivatori del futuro, per cui è estremamente
importante se possono imparare o meno adesso. Per coloro che restano, non è che saranno spazzati
via se non riescono a coltivare. Perché il genere umano diventerà un livello importante del cosmo e
sarà una parte di quello che la Dafa includerà. Perciò, in futuro, su questa terra ci saranno ancora
persone. Ovviamente, solo coloro che sono cattivi e completamente inaccettabili saranno spazzati
via.
Domanda: I discepoli di Shijiazhuang e Pechino trasmettono i loro saluti al Maestro!
Maestro: Grazie!
Domanda: Che cosa significa "Guardando con un sorriso le Divinità offuscate"?
Maestro: Sapete qualcosa di quelle vecchie forze? In principio si prendevano gioco di me,
specialmente quelle ai bassi livelli. Adesso non osano più ridere, perché hanno visto tutta la verità, e
hanno capito tutto. Perciò sorrido della loro stupidità. (Tutti ridono)
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Domanda: Come dovremmo comprendere che lo Zhuan Falun deve essere lasciato per il futuro,
che tutte le altre letture sono spiegazioni dello Zhuan Falun, e che dovremmo coltivare in stretto
accordo con lo Zhuan Falun?
Maestro: Voi dovreste davvero coltivare seguendo lo “Zhuan Falun”, e gli altri libri possono essere
letti come riferimenti, sono tutti la Fa. La gente del futuro non avrà la grande possente virtù che
hanno i discepoli della Dafa di oggi nel periodo di rettifica della Fa, poiché essa non incontrerà una
tribolazione come quella che hanno affrontato oggi i discepoli della Dafa del periodo di rettifica
della Fa. Naturalmente, ci sono anche ragioni storiche. Quindi, forse la manifestazione della Fa non
sarà grandiosa come quella attuale. Dietro ciascuna parola dello “Zhuan Falun” ci sono infiniti
Budda, Tao e Divinità. Magari in futuro non si manifesterà così. Questo non significa che la Fa non
sarà più efficace, solo che non sarà mostrata così tanto. Discepoli della Dafa, io non metterò un
limite per voi, mentre state costituendo la vostra possente virtù adesso. (Il Maestro sorride)
(applauso)
Domanda: Poiché è molto importante rifiutare di riconoscere le vecchie forze, potremmo chiedere
al venerabile Maestro di parlare riguardo al come fare bene questo? Grazie.
Maestro: Penso che tutto quello che ho appena detto riguardava queste cose. Rifiutare di
riconoscere le pianificazioni delle vecchie forze e negare completamente questa persecuzione che
hanno pianificato. Esse vogliono che i discepoli della Dafa diventino maturi attraverso questa
persecuzione, questo è l'aspetto che hanno rivelato. L'aspetto non rivelato è che, se tutto ciò che
fanno avesse successo, quello sarebbe un qualcosa che il futuro non potrebbe riconoscere. Ciò che è
manifestato tra la gente comune è molto semplice. Il vostro lato che ha completato la coltivazione
sa cosa sta succedendo, ed io rifiuto di riconoscere tutte le pianificazioni delle vecchie forze e
l'attuale persecuzione.
Possiamo dire che un essere estremamente microcosmico ed enorme nel cosmo, uno che nessuna
Divinità può sapere, vide che, in un certo periodo, i corpi cosmici celesti sarebbero andati verso la
disintegrazione, e spinto dal pensiero istintivo di un essere di non voler andare verso la distruzione,
ha mosso strati su strati di firmamenti, così come strati su strati di corpi cosmici dentro quegli strati
su strati di firmamenti, giù fino agli strati su strati degli universi dentro la moltitudine dei corpi
cosmici, e agli strati su strati di esseri dentro la moltitudine degli universi, e ha fatto sì che le
gigantesche Divinità nei vari firmamenti pianificassero dei modi per salvare sé stesse. Dalla cima al
fondo, un livello dopo l'altro, giù fino al Triplice Mondo, ci furono Divinità che vi parteciparono,
facendo pianificazioni ancor più dettagliate. Poiché quel pensiero venne da un livello estremamente
elevato, tutti gli esseri senzienti del cosmo pensarono che fosse la volontà del Cielo, e che non c'era
dubbio che avrebbero avuto successo nel salvare questo grande firmamento e corpo cosmico dalla
distruzione. A causa e delle dettagliate pianificazioni fatte dalle Divinità a molti livelli dei corpi
cosmici, queste pianificazioni sembrarono così perfette che resero eccitate una moltitudine di
Divinità, diedero un grosso impulso alla loro fiducia e le portarono a credere di avere finalmente
una possibilità di essere salvate. A quel tempo, il 20% delle Divinità di tutti i livelli di esseri
parteciparono alla faccenda, e così vennero fuori le vecchie forze.
Gli esseri senzienti non vogliono essere distrutti, questo è naturale. Ma tutti gli strati su strati di
esseri sono contenuti dentro il grande firmamento. Nel lungo corso della storia, ogni cosa si è
evoluta in accordo con le leggi della Fa, e verso la fine del processo di formazione-stasidegenerazione-distruzione, nessun essere o elemento può sfuggirle. Per gli esseri senzienti, quando
tutto si disintegra e non ci sono più le condizioni per l'esistenza della vita, allora non una singola
cosa può esistere. Questo è molto più terrificante della ricomposizione dei corpi cosmici del cosmo.
La legge della Fa di formazione-stasi-degenerazione-distruzione ha creato tutti gli elementi, le
sostanze e la vita nel vecchio cosmo, e al tempo stesso ha stabilito la legge della Fa che tutto
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sarebbe degenerato. Questa degenerazione include tutti gli elementi che costituiscono il cosmo e si
manifesta tra gli esseri come degenerazione dello standard dei pensieri e dei comportamenti, e una
volta decaduti fino ad un certo punto essi sono irrecuperabili, e da quel momento vanno verso lo
stadio finale della distruzione. Le vecchie forze hanno spinto fino al limite il potere divino e la
saggezza nel pianificare ciò che pensavano fosse la creazione più perfetta, e si eccitarono talmente
che si dimenticarono completamente di un punto chiave, cioè, quando il cosmo si evolve fino allo
stadio della degenerazione, tutti gli esseri senzienti e gli elementi nel cosmo sono, senza eccezioni,
nel processo di degenerazione, gli esseri, i modi di pensare, gli elementi e gli standard sono
diventati tutti impuri. Nel gigantesco corso della storia si arrivò lentamente al punto in cui gli
standard e ogni cosa degli esseri divennero degenerati. Tutte le leggi della Fa e gli standard hanno
perso la loro originale magnificenza e retta purezza nel corso del lunghissimo periodo storico, e così
gli esseri senzienti si accorgono ancora meno di questo cambiamento. Perché quelle Divinità a
livelli veramente elevati non hanno mai considerato ciò che fanno gli esseri sotto di loro, e ancor
meno hanno dato retta ai miei avvertimenti durante la rettifica della Fa. In altre parole, quando il
cosmo ha raggiunto quel punto, per quanto siano buone quelle idee che gli esseri nel cosmo hanno
trovato per preservare sé stessi, sono comunque le azioni degli esseri del periodo di degenerazionedistruzione e non corrispondono allo standard di formazione-stasi del periodo iniziale e intermedio
del cosmo; esso è ancor più lontano dallo standard del nuovo cosmo, che è innumerevoli volte più
elevato di quello del vecchio cosmo. Perciò, tutto quello che le moltitudini di Divinità hanno fatto
non è riconosciuto da ciò che è all'esterno del cosmo. Durante la rettifica della Fa io ho attraversato
tutti i firmamenti e ho visto che tutte quelle loro pianificazioni fondamentalmente avevano delle
lacune e non potevano essere armonizzate. Durante la rettifica della Fa io ho anche attraversato
ciascuna parte finale di ciò che è legato alle vecchie forze, ma ho scoperto che l'enorme essere che
ebbe il singolo pensiero che portò al gigantesco boicottaggio della vera rettifica della Fa non è
l'essere ultimo, e ci sono moltissimi elementi che sono più elevati di lui. Così, tutte le pianificazioni
delle vecchie forze sono improvvisamente sparite a quel punto, tutte le loro pianificazioni erano
senza fondamenta, niente poteva essere risolto, ed esse sparirono senza arrivare ad una conclusione.
Ma tutte quelle pianificazione delle vecchie forze hanno veramente costituito interferenze e ostacoli
demoniaci alla rettifica della Fa, e sono diventate vaste tribolazioni nella rettifica della Fa. Nella
rettifica della Fa questo ha fuorviato tutti i Signori, Re ed esseri senzienti, e anche la pressione
durante la rettifica della Fa deriva dalla diretta manipolazione da parte di tutti quegli esseri senzienti
e vecchie forze. Quando tutto questo si è concluso, quando gli esseri senzienti hanno visto tutto
questo, improvvisamente era come se non riuscissero più a pensare. Essi hanno visto che ciò che
avevo detto in origine e i miei avvertimenti durante la rettifica della Fa erano tutti reali, sono stati
rimasti scioccati e senza parole, si sono resi immediatamente conto che tutti gli esseri senzienti
avevano commesso crimini contro la rettifica della Fa. Essi avevano sempre pensato che io stessi
coltivando e perfino che loro mi stessero forgiando. Io penso che, a questo punto, essi non osano più
pensare in quel modo.
Questa tribolazione che le vecchie forze hanno pianificato nel mondo umano, in apparenza, è stata
creata al fine di essere responsabile verso i coltivatori, verso la rettifica della Fa e verso di me, ma
in realtà lo scopo di quello che hanno pianificato era quello di essere responsabile verso ciò che esse
volevano fare. Tutto quello che hanno pianificato non è assolutamente ciò che vuole il nuovo cosmo
del futuro, e al tempo stesso ha arrecato un enorme danno alla vera rettifica della Fa. Una gran parte
di quello che io volevo è stata distrutta da loro con la forza. La storia è passata ed è difficile
recuperare ciò che è andato perduto. Come potrebbero sostenere la responsabilità di tutto questo?!
Ora, in quanto praticanti, se in questa tribolazione potete rifiutare di riconoscere le pianificazioni
delle vecchie forze, allora potete superarla. E coloro che non hanno fatto bene non stanno forse
sostanzialmente accettando la pianificazione delle vecchie forze? Una volta che le accettate, non è
come se faceste parte del loro gruppo? Poiché non avete fatto bene durante la persecuzione, questo
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ha causato instabilità tra i praticanti e aggravato la persecuzione; perciò, non state anche voi
gettando benzina sul fuoco e aiutando il male? Rifiutatele, rifiutate completamente ogni cosa delle
vecchie forze!
Domanda: Perché le vecchie forze osano perseguitare a morte i discepoli della Dafa?
Maestro: Ci sono due situazioni. La prima è che in passato le vecchie forze hanno sentito nascere
tra i discepoli della Dafa questo tipo di mentalità: una volta che coltivate nella Dafa voi pensate che
è come avere un'assicurazione, e non c'è niente di cui avere paura, non c'è malattia o morte, questo
o quello non accadrà più, e tutti hanno soltanto buona sorte. Ma, quando spunta questa mentalità ci
saranno dei guai. Le vecchie forze faranno quello che vogliono fare, e una volta che voi
inconsapevolmente accettate le loro pianificazioni esse avranno delle scuse per controllarvi e gettare
su di voi vari tipi di pericoli. Naturalmente, i discepoli della Dafa non moriranno come persone
comuni, e anche per coloro che se ne sono andati in anticipo, ciò che li attende è sempre la cosa più
meravigliosa, questo è certo. (Applauso) Perciò, quello che esse fanno durante questo periodo è di
portarne via alcuni in anticipo. Naturalmente, tra quelli che sono morti, ci sono anche quelli che
sono stati pianificati nelle vite precedenti. Qual è il loro scopo? Per farvi vedere che studiare la Dafa
non è come avere un qualche tipo di assicurazione e che dovete ancora fare bene, e che il non fare
bene è un problema. Per questo stanno facendo quel tipo di cose, perché esse considerano la
coltivazione personale più importante del convalidare la Fa. Inoltre, esse stanno facendo queste cose
nel momento in cui c'è urgente bisogno che i discepoli della Dafa salvino esseri senzienti, non
stanno forse causando seri disturbi? Quanti esseri può salvare un discepolo della Dafa se rimanesse
in questo mondo! Non è quello fare qualcosa di cattivo?
Di quando in quando le vecchie forze interferiscono con i praticanti, ma quanto è importante il
salvare esseri senzienti! Vogliono proprio creare tutte quelle interferenze. Rifiutate di riconoscerle!
Perché nessuno di loro è degno di partecipare. Quello che volevo io era che nessuno degli esseri
interferisse, che tutti aspettassero nel suo luogo; procedendo con la rettifica, anche gli esseri
peggiori, per quanto cattivi potessero essere e qualunque fosse il genere di errori commessi nella
storia, avrebbero tutti potuto raggiungere il Compimento semplicemente restando fermi. Non
sarebbe stato grandioso? (applauso) Naturalmente questo non sarebbe stato fatto senza principi,
poiché io avrei trasformato tutto ciò di cui i discepoli della Dafa erano debitori in ricompense
benevolenti per gli esseri senzienti, e ciascuno avrebbe avuto la ricompensa migliore. Se loro non
fossero in grado di farlo, allora il Maestro li avrebbe aiutati. Quando il cosmo non è più all'altezza
dello standard, è perché tutti gli esseri senzienti non sono più all'altezza dello standard, e io avrei
aiutato tutti gli esseri senzienti a farlo, avrei aiutato voi ed anche loro. Allora, non sarebbe stato
tutto risolto benevolmente? (applauso) Quando tutti gli esseri non sono più validi e non sono più
puliti, io avrei aiutato tutti. Non sarebbe stato giusto per tutti? Voi vedete la logica di questo, vero?
Ma esse hanno insistito nel fare le cose a modo loro. Naturalmente, nonostante ciò, ci sarebbero
ancora state le reazioni inevitabili degli esseri che sono toccati nella rettifica della Fa, e da questo
sarebbero emersi guai e interferenze. Questo è naturale. E per me sarebbero sorte alcune sofferenze
e guai nella rettifica della Fa, anche questo è naturale. Questo io posso accettare e riconoscere. Ma il
fare quelle cose sistematicamente ha pesantemente interferito con la rettifica della Fa, questo è
qualcosa che io non posso riconoscere. Questa è la relazione.
Parlando da un'altra prospettiva, miei discepoli, se le vecchie forze hanno potuto fare quello che
vogliono fare, non è forse perché voi avete tacitamente accettato ciò che vogliono fare? Quando
loro vi dicono di andare, voi ci andate; quando vi dicono di scrivere qualcosa, voi lo scrivete;
quando vi dicono di fare qualcosa, voi semplicemente lo fate; e quando vi arrestano e vi
condannano, voi semplicemente, silenziosamente, acconsentite. Naturalmente, questo è dovuto al
fatto che avete ancora degli attaccamenti che non avete lasciato andare, ma meno riuscite a lasciarli
andare, più pesantemente siete perseguitati, poiché gli esseri malvagi che stanno agendo per
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rovinare i discepoli della Dafa possono vedere i vostri attaccamenti e ciò a cui siete attaccati. Quei
discepoli che lasciano andare la vita e la morte non temono nulla, e gli esseri malvagi hanno paura
di loro. Ma la ragione per cui riescono a lasciarli andare è che hanno coltivato bene.
Domanda: Vorrei veramente che la mia famiglia e i miei amici coltivassero la Dafa, ma la rettifica
della Fa è nello stadio finale, Lei predisporrà in modo che essi ritornino nei cieli con noi in futuro?
Oppure essi coltiveranno la Dafa quando la Fa rettificherà il mondo umano?
Maestro: Non posso dirti nulla. Primo, è qualcosa che non può essere detto e, secondo, tu hai degli
attaccamenti. Alcuni dicono: "Una volta ottenuto il Compimento, come farò se devo ancora
prendermi cura di questo o di quello?" Sapete voi come le Divinità considerano questo studente
quando dice queste parole? (Il pubblico ride) E tu vuoi ancora ottenere il Compimento? Lo sapete?
Coloro che hanno in mente pensieri di Compimento non possono raggiungere il Compimento, per
non parlare di coloro che vogliono raggiungere il Compimento ma non riescono a lasciare andare
gli attaccamenti a cose come l'emozione e la ricchezza. Ottenete tutto senza perseguimento! Tutte le
cose che i discepoli della Dafa stanno facendo oggi sono in realtà la vostra responsabilità che vi è
stata affidata dalla storia. Fate semplicemente ciò che dovreste fare, con dignità e rettitudine, e ogni
cosa sarà inclusa. (applauso) Fin quando pensate a volere il Compimento, non sarete in grado di
ottenerlo. Figuriamoci se dite “come faccio ad andarmene se ho ancora questa cosa irrisolta o quella
cosa ancora da risolvere”, il che significa che non volete ancora andarvene. Quanti pensieri umani e
attaccamenti sono compresi in quelle parole.
Domande: La poesia è una forma di cultura umana. Perché il Maestro ha scelto di usare questa
forma speciale, la poesia, per insegnarci come parte della Fa?
Maestro: Queste cose della cultura cinese, insieme alle cose delle altre culture del mondo, sono
state lasciate affinché la gente ottenga la Fa. Riguardo a quale parte della cultura uso, questa è una
mia scelta personale, non c'è stato alcun pensiero speciale, l'ho semplicemente usata a mio
piacimento. Qualche volta uso il cinese classico per scrivere alcune cose, e qualche volta uso la
poesia, i versi, o accostamenti letterari, e a volte uso anche il vernacolo moderno, cioè questa
grammatica attuale per scrivere. In effetti, io preferisco scrivere nella forma classica, poiché riesce
ad esprimere le cose in modo chiaro e completo. Naturalmente, ciò che gli studenti studiano al
giorno d'oggi è il vernacolo moderno, ed essi non potrebbero comprendere le cose se io scrivessi in
quel modo; per questo la uso di meno o non la uso affatto. Le vecchie forze hanno spinto la razza
umana odierna fino a questo punto, hanno realmente creato enormi difficoltà per la rettifica della Fa
del cosmo e per il futuro. La Fa che sto insegnando ha incorporato cose della scienza, che non è la
cultura degli esseri umani, per cui che ne sarà di essa se verrà lasciata per il futuro? Sapete, perché
io preferisco sempre usare quei vecchi detti classici cinesi per insegnare? Proprio perché non
contengono queste cose. Ma ora le cose stanno così, e la gente può soltanto comprendere questi
principi all'interno di questo tipo di cultura, e quindi io posso insegnare soltanto in questo modo. Le
cose future saranno prese in considerazione in futuro.
Domanda: Lei ha detto che ogni cosa della società umana odierna è stata causata dai pensieri dei
discepoli della Dafa. Io scopro spesso che i miei attaccamenti hanno peggiorato il risultato delle
cose. Vorrei chiedere al Maestro, come superare questo?
Maestro: Non c’è problema se non hai fatto bene. Semplicemente fai bene le cose la prossima volta
e cerca di scoprire dove stava il problema. C'è un fenomeno evidente nella vostra coltivazione,
quando non avete fatto bene qualcosa, siete soltanto schiacciati dal rimorso e non andate oltre. Se vi
rammaricate troppo, allora è un nuovo attaccamento. Se avete fatto qualcosa di sbagliato, osservate
dov'era lo sbaglio e riconoscetelo, e poi fate bene la prossima volta, e fatelo nuovamente. Se
incespicate e cadete e ve ne restate semplicemente a terra anziché sollevarvi, (tutti ridono) allora
non va bene.
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Domanda: Dopo aver sentito l’insegnamento del Maestro di questa mattina, mi sono sentito moto
triste dentro. Vorrei chiedere al Maestro, ci ha insegnato quelle verità della Fa prima che
accadano?
Maestro: Non è così. In questo momento ci sono moltissime cose sulle quali non intervengo,
poiché voi stessi dovete percorrere bene il vostro sentiero. Questa è la situazione per tutti voi.
Questo è ciò che avrete lasciato dopo che avrete raggiunto il Compimento in futuro ed è anche
un’opportunità di costituire una possente virtù. Ciò che fate bene è tutto quello che voi avete
convalidato e al quale vi siete illuminati. Sistemando e rimuovendo le scorie di quella parte,
l'essenza che rimane sarà il sentiero del vostro successo. Riguardo alla Fa che ho insegnato questa
mattina, in effetti, ne parlo soltanto quando ci potrebbero essere delle deviazioni in generale. Se
fossero soltanto fenomeni isolati, senza grande rilevanza, non ne parlerei, e i praticanti li
gestirebbero bene rapidamente. Riguardo alle questioni di cui ho parlato stamattina, so che voi le
comprendereste bene alla fine, ma le perdite sarebbero terribili, e io perderei alcuni discepoli della
Dafa. Per questo ho voluto parlarvene. (applauso)
Domanda: Riverito Maestro, i praticanti usano Internet per scambiare comprensioni ed esperienze.
Questa forma va bene?
Maestro: Io penso che non sia un problema fuori dalla Cina continentale, ma non parlate dei
dettagli di ciò che state facendo per convalidare la Fa. Se vivete nella Cina continentale, è meglio
che diate la priorità alla vostra sicurezza e non consentiate alle vecchie forze di approfittare delle
lacune. Qui non si tratta di aver paura o meno, non lasciate che le vecchie forze approfittino delle
lacune.
Domanda: Se i nostri pensieri sono veramente puri e retti, le vecchie forze non hanno modo di
interferire. Se ci sono delle interferenze, questo riflette lo stato della nostra coltivazione?
Maestro: Quando si verificano delle interferenze, sono solitamente causate dalle vecchie forze.
Allora, se facciamo ogni cosa rettamente, non ci saranno più interferenze? Si possono soltanto
ridurre molte perdite; poiché voi stessi avete effettivamente ancora degli elementi di cui non vi
rendete conto, le vecchie forze riescono ad approfittare delle omissioni, e insistono nell'imporre ciò
che vogliono fare. Al tempo stesso ci sono alcuni studenti, in particolare il terzo gruppo di studenti,
che hanno ancora una certa quantità di karma, per cui esse useranno queste cose per approfittare
delle insufficienze. Nonostante tutto, il Maestro rifiuta di riconoscerle. E anche voi dovreste
rifiutare di riconoscerle. Fate bene le cose con dignità e rettitudine, rifiutatele e rafforzate i vostri
pensieri retti. "Io sono un discepolo di Li Hongzhi, io non accetto e non riconosco altre
pianificazioni", allora esse non oseranno farlo, e tutto potrà essere risolto. Se potete realmente fare
questo, non soltanto dirlo, ma metterlo in atto, il Maestro starà sicuramente dalla vostra parte.
Inoltre, ci sono anche moltissimi guardiani della Fa attorno al Maestro, ci sono moltissimi Budda,
Tao, Divinità, e ci sono anche esseri più grandi, e tutti loro parteciperanno, perché una persecuzione
forzata che non è riconosciuta è un crimine, e neppure le leggi del vecchio cosmo la permettono.
Una persecuzione senza ragione non è assolutamente permessa, nemmeno le vecchie forze osano
farlo. Perciò, voi dovreste fare le cose il più rettamente possibile.
Qualcuno potrebbe dire: "Adesso che ho fatto le cose rettamente e le ho fatte bene, da ora in poi non
ci potranno proprio più essere tribolazioni". Può darsi che questo vostro pensiero le condurrà a
crearvi delle tribolazioni, poiché le vecchie forze ritengono che questo sia un altro modo di
riconoscerle. "Ah, lui vuole che questo non esista e non vuole avere preoccupazioni. Questo non va.
Questo pensiero deve essere eliminato". Allora, non è questo avere un'insufficienza di cui si può
approfittare? In realtà, se riuscite a mantenere un atteggiamento veramente retto nella vostra vita
quotidiana, voi dovreste essere sostanzialmente a posto.
Domanda: Dopo la rettifica della Fa, conosceremo ancora il Maestro?

26

Maestro: Il Maestro ha un sistema indipendente. Voi siete tutti esseri dentro il cosmo, e per quanto
grande sia l'enorme cosmo, il Maestro non fa parte di esso. Io non faccio parte di tutto questo, ma
ho un mio sistema indipendente. Io non ho bisogno di nulla in questo cosmo e non ho bisogno di
mettere nulla in esso. Io ho un mio sistema di auto-sostentamento indipendente. In altre parole,
nessun essere nel cosmo può vedermi, e nessun essere può conoscermi. In realtà, io sono senza
forma, e per qualsiasi elemento interno o esterno io non esisto, cioè non ci sono; ma io sono in
grado di mostrare la mia immagine a qualsiasi livello cosmico, che è l'elevazione a differenti livelli
di questa immagine che voi potete vedere oggi. Naturalmente, essa è così nel livello umano, e in
futuro potrebbe essere molto giovane, il mio corpo innato è molto giovane. Messa in termini umani,
a ciascun livello c'è un'immagine che si è elevata basandosi su questo fondamento, tutte
assomigliano a me, soltanto che, più sono microscopici gli elementi che la formano, più grande sarà
il suo volume. Naturalmente, io posso anche comprimere tutti i livelli dentro un corpo e diventare
simultaneamente più grande o più piccolo, e posso anche suddividere all'infinito il corpo. In termini
generali, questa è l'idea. (applauso)
Domanda: In futuro, dopo la rettifica della Fa e quando i discepoli avranno ottenuto il
Compimento, ci saranno ancora opportunità di migliorare?
Maestro: Dopo la rettifica della Fa, quando i discepoli avranno ottenuto il Compimento, ci saranno
ancora opportunità di migliorare? In realtà, io ne ho già parlato. Il Frutto di Realizzazione è
convalidato e illuminato durante la coltivazione; in altre parole, il Frutto di Realizzazione che tu
potrai raggiungere è ottenuto mediante il processo di coltivazione. Tu vuoi sapere: "Adesso che
sono nei cieli, posso continuare a coltivare e migliorare?" Ci sono fattori e meccanismi a questo
scopo, ma il migliorare anche solo di poco è un’impresa considerevolmente lunga e gigantesca. Non
è così facile come lo è sulla Terra. Ma nessuno osa venire sulla Terra, poiché dopo essere venuto
qui, tu potresti non incontrare una Divinità o un Budda che viene in questo mondo per salvare la
gente. E dopo essere venuto qui, la tua mente verrà completamente ripulita e non saprai più nulla,
c'è perfino la possibilità che tu sia contro la coltivazione. Per questo nessuno osa venire qui.
Domanda: In quanto discepoli della Dafa come un corpo unico, quali sono gli aspetti più
fondamentali e le insufficienze che necessitano dei miglioramenti?
Maestro: Quando i discepoli della Dafa lavorano insieme in modo coordinato nel processo di
convalida della Fa, come un corpo unico, il potere della Fa è grandioso. Sia che stiate facendo le
cose insieme o da soli, ciò che state facendo è la stessa cosa, e questo è un corpo unico. State
chiarendo i fatti, inviando pensieri retti e studiando la Fa, anche se le cose specifiche che state
facendo sono differenti, ma la suddivisione dei ruoli è ordinata; quando siete insieme, formate un
blocco, quando siete separati, siete particelle. Quando sorgono dei problemi in generale, il Maestro
ne parlerà certamente, e finché non ci sono dei problemi rilevanti, il Maestro non dirà nulla, quando
non viene toccata la situazione generale, io non dico nulla.
Domanda: Rispettato e amato Maestro, per favore salvami. Io ho grandi colpe e per questo ho un
figlio mentalmente ritardato.
Maestro: Il Maestro salverà certamente tutti gli esseri in questo mondo. (applauso) Io userò forme
differenti per salvare in differenti periodi e in diversi modi.
Domanda: Nei sogni, i miei pensieri non sono stati molto retti, e temo di aver danneggiato un
essere.
Maestro: Non preoccuparti, un sogno è soltanto un sogno, un sogno non è coltivazione, e non è
detto che sia necessariamente ciò che hai immaginato. Se riuscirai a completare la coltivazione, il
Maestro troverà i modi di risolvere perfettamente tutti gli errori che hai fatto. (applauso) Non
pensare a quelle cose. Se ci pensi troppo diventerà un attaccamento e tu non sarai più in grado di
coltivare.
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Domanda: Posso chiedere al riverito Maestro, nella rettifica della Fa esiste la questione del
bilanciare l'importanza e l'urgenza delle cose mentre le facciamo, e come dovremmo gestirle?
Maestro: Bene, questo riguarda argomenti specifici, e tutte le cose specifiche fanno parte del vostro
costituire la vostra possente virtù, e fanno parte del sentiero che dovete percorrere, e di ciò che
dovete fare da soli. Naturalmente, dovete valutare l'importanza rispetto all'urgenza e mettere le cose
in ordine da soli. Se evitate le cose difficili e cercate le cose facili, questo potrebbe intaccare ciò che
dovete fare, poiché, ve lo dirò, tutto ciò che fate è per voi stessi. L'essere in grado di stabilire bene
le priorità è in sé stesso eccezionale, può consentirvi di percorrere rettamente il vostro sentiero,
questa è la possente virtù. Non dovrei parlare delle cose specifiche, il Maestro non può privarvi
dell'opportunità di perfezionare il vostro sentiero.
Domanda: Io spesso mi rimprovero per non essere in grado di coltivare un cuore compassionevole.
In particolare, mi sento scoraggiato per quegli amici e conoscenti attorno a me che rifiutano i
materiali della Dafa.
Maestro: Io posso dirvi che voi siete coltivatori, e quindi dovete fare del vostro meglio per trattare
tutti gli esseri senzienti attorno a voi con compassione. Può darsi che le opportunità predestinate di
alcune persone non siano ancora maturate. Può darsi che alcune persone siano state avvelenate
troppo profondamente, ma possano ancora essere salvate. Ovviamente, ci sono anche alcuni che non
possono essere salvati, ma la grande maggioranza può essere salvata. Al momento attuale non
potete distinguerlo. Io penso che non dovreste assolutamente essere scoraggiati. Trattate tutti con
compassione, chiunque sia; con una compassione che riesce a fondere l'acciaio, voi sarete in grado
di fare bene. (applauso)
Domanda: Attualmente, molti Paesi sono ingannati dalla facciata dell'economia cinese, e questo è
diventato un importante ostacolo al nostro chiarire i fatti ai governi di molti Paesi e alla comunità
economica. Chiediamo al riverito Maestro di darci qualche direttiva in merito.
Maestro: Sì, il governo cinese ha speso un quarto delle risorse finanziarie dell’economia nazionale
del Paese per perseguitare il Falun Gong. Se non ne avesse la capacità finanziaria, sarebbe in grado
di perseguitare il Falun Gong? Le persone in quella società ascolterebbero i suoi comandi?
Farebbero quelle cose immorali qualora gli fosse ordinato di farle? Tutto questo è sostenuto dal
denaro. Perché nella comunità internazionale così tanti media e governi sono così reticenti su
questo, e perché fanno finta di non sentire e vedere di fronte a questa catastrofe? Perché sono
coinvolti moltissimi interessi in questo.
Durante la persecuzione perversa, ogni cosa in Cina, che si tratti dell'andamento del governo o dei
profitti finanziari delle imprese, tutto è connesso al Falun Gong. E questo include perfino gli esami
di ammissione degli studenti e i voti di laurea; ogni cosa deve essere connessa al Falun Gong. Per
perseguitare il Falun Gong, un'enorme somma di denaro è stata destinata alla pubblica sicurezza, al
comitato per gli Affari politici e legislativi, al sistema giudiziario, agli affari esteri, al famigerato
Ufficio 610 e agli agenti speciali. Per ingannare la gente, una grossa quantità di denaro è stata
investita in varie macchine di propaganda, come la radio, la televisione, i quotidiani, l’arte e la
letteratura, gli eventi culturali, e perfino nella censura di radio, televisioni e internet. Un grande
numero di agenti speciali è stato inviato in giro per il mondo per perseguitare il Falun Gong. Ma
quelle persone portano il denaro all'estero e, dopo averlo depositato su un conto personale, iniziano
immediatamente la procedura di immigrazione. "In tempi normali, se avessi voluto uscire dalla Cina
non me l'avrebbero permesso, ma ora mi hanno dato dei soldi per farlo, è veramente fantastico. Che
tipo di società è questa? Come potrei commettere dei crimini qui, sarebbe meglio che mi tenessi una
via d'uscita". Gli espedienti usati nella persecuzione sono i più stupidi, ma essi non esitano a
spendere il denaro del popolo, guadagnato con sudore e sangue, per perseguitare il popolo stesso; la
quantità di denaro che hanno speso è veramente enorme.

28

Sembra che se non viene risolta la faccenda del Falun Gong, quella società non avrà alcuna
speranza di cambiamento e niente potrà stabilizzarsi, poiché è interamente concentrata sul Falun
Gong e non riesce ad occuparsi di nient'altro. Tutto esiste a causa del Falun Gong. Quel
macchinario ormai corrotto sta girando completamente per il Falun Gong, cos'altro potrebbe fare
ancora?
Tutto è dovuto agli investimenti stranieri. È stato tutto fatto dalle vecchie forze, stanno proprio
usando il denaro per alimentare il male. Durante questo periodo, mentre il male sta perseguitando la
Dafa, voi state investendo denaro là. Questo riguarda quella gente danarosa che sta scegliendo il suo
futuro, sapendo che sta gettando via il suo denaro. In questa persecuzione, l'investire là il vostro
denaro equivale a sostenere la persecuzione del male, e voi avete commesso un crimine. Se in Cina
non ci fosse persecuzione della Dafa, non avrebbe importanza quanto denaro vi investiate. In
superficie la gente non sa; ma tutte le persone hanno un lato che è consapevole e voi non potete
realmente dire che non lo sapevate.
Domanda: Se i responsabili dei centri di assistenza o delle associazioni della Faln Dafa non
riescono a stare al passo con il progredire della rettifica della Fa, e non sono in grado di ascoltare
le critiche...
Maestro: È questa la situazione dei nostri centri di assistenza e delle associazioni della Falun Dafa?
Con una mano sul cuore, dovete chiedervi e ascoltare i suggerimenti dei praticanti con
l'atteggiamento giusto. Ma se guardiamo l'altra faccia della medaglia, non è forse vero che ai nostri
praticanti manca qualcosa nel modo in cui hanno osservato le cose? Se foste stati voi in quel ruolo,
come l'avreste svolto? Questa non è una critica; mettetevi nei loro panni e guardate, hanno
veramente dei problemi, o forse non avete considerato i problemi in modo complessivo. Oppure, se
hanno veramente dei grossi problemi, in tale caso i responsabili dei centri di assistenza devono
veramente prenderli in considerazione, poiché la loro responsabilità è perfino maggiore; se un
discepolo della Dafa viene eliminato a causa dei loro errori, io penso che quella colpa sia enorme.
Naturalmente, non sarà così grave perché c'è anche il Maestro che veglia sulle cose. Ma tutti voi
state coltivando e in ogni caso non potete portare con voi al Compimento i vostri difetti, i vostri
attaccamenti e le cose che non riuscite a lasciare andare. Quindi, qualunque cosa stiate facendo,
dovete mettere la Dafa al primo posto, e non dare troppo importanza alle vostre cose.
A questo proposito, vorrei anche far notare che, in effetti, anche le persone responsabili delle varie
zone sono dei coltivatori, e voi non dovreste considerarle come il Maestro o misurarle con uno
standard così alto. È inevitabile che facciano errori sotto qualche aspetto, allora potete parlarne tra
di voi con il cuore e discutetene. Se considerate veramente le cose dalla prospettiva di essere
responsabili verso la Fa, e avete veramente un cuore che può fondere l'acciaio, io non credo proprio
che le cose non possano essere gestite bene. Non dovreste avere dei pregiudizi fissi nei confronti di
altri praticanti, pensando che non siano più validi, io, vostro Maestro, credo che loro siano validi.
Non pensate che sia difficile comunicare. Quel problema permane solo perché nessuna delle due
parti tiene fede alla grande compassione nel modo di comportarsi. Se riuscite veramente ad avere
una grande compassione, penso che le cose che non vanno abbastanza bene saranno sicuramente
rettificate.
Domanda: Non abbiamo fatto abbastanza per chiarire i fatti ai cinesi all’estero? Specialmente
negli USA occidentali ci sono moltissime organizzazioni cinesi e moltissimi cinesi della Cina
continentale. È la loro relazione karmica che li ha messi in grado di uscire dalla Cina?
Maestro: Voi potreste dire che è dovuto alla relazione karmica; ma ci sono sia quelli che hanno un
effetto positivo che quelli che hanno un effetto negativo. Ma quello è pianificato dalle vecchie
forze. Io rifiuto totalmente di riconoscerle. Poco fa ho detto che, nel mondo, tutti sono stati miei
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familiari. Rifiutate le pianificazioni delle vecchie forze e fate il possibile per chiarire i fatti. Non
importa che si tratti degli USA occidentali o degli USA orientali, noi dovremmo farlo nel miglior
modo possibile. Ma il Maestro non vi sta suggerendo di mettere da parte ogni altra cosa, neanche
questo andrebbe bene. Gestite bene il vostro tempo e fate del vostro meglio per salvare la gente.
Inoltre, i cinesi che avete salvato andranno a dirlo ad altri, per cui gli avete dato la possibilità di
farsi dei meriti, poiché tutti hanno commesso delle colpe in questa persecuzione, tutti hanno dato
una mano ad aiutare questa persecuzione, hanno alimentato il fuoco del male; quindi gli viene data
un'opportunità di ripagare le sue colpe. Una volta conosciuta la verità, ne parlerà in giro, ripagando
così le sue colpe. Perciò dovreste fare il più possibile.
Domanda: Quando c’erano le elezioni nel nostro distretto, alcune persone andavano ad aiutare i
candidati al congresso che hanno sostenuto la Dafa. Alcuni ritengono che non dovremmo lasciarci
coinvolgere in politica, e che non dovremmo fare affidamento su persone comuni per fare cose per
la Dafa. È corretta questa comprensione?
Maestro: In linea di principio è corretta, ma per questa specifica questione, dovete guardarla in
questo modo. Se dite che i discepoli della Dafa non sono coinvolti nella politica della società
ordinaria, direi che questa affermazione non sia completamente corretta. Ciò che io ho detto è che la
Dafa non deve essere coinvolta in politica; ma moltissimi nostri discepoli della Dafa lavorano in
politica, è il loro mestiere. Quindi, se c'è un'elezione amministrativa, dovreste partecipare alle
elezioni? Se partecipate e date il vostro voto, allora vi siete fatti coinvolgere in politica. In quanto
discepoli della Dafa che coltivano nella società ordinaria, voi siete realmente nella società ordinaria,
e coltivate conformandovi il più possibile alla società ordinaria, questo non è un problema. Anche
voi siete membri della società ordinaria, l'esistenza della società ordinaria è necessaria per la Dafa,
per il cosmo e per gli esseri senzienti, perciò noi possiamo soltanto aiutare a mantenerla e non
possiamo distruggerla. Quando dovete votare, lo fate, non c'è alcun problema. Se siete amici privati
di quel membro del Congresso, e volete aiutarlo a fare qualcosa - potrebbe benissimo includere le
cose che riguardano le elezioni - fate il cosiddetto "lavoro volontario", non c’è alcun problema. Ma
la nostra Dafa nel suo insieme non deve farsi coinvolgere in politica, e non possiamo fare delle cose
politiche nel nome della Dafa. Ma principalmente i discepoli della Dafa dovrebbero dare la priorità
alla convalida della Fa.
L'ultima volta che si tennero le elezioni a Taiwan, ho chiesto ad un praticante veterano di chiamare
la persona responsabile dell'Associazione di Taiwan e di chiarire pubblicamente che le associazioni
della Dafa non prendono posizione nelle elezioni dei partiti. Se i praticanti, come singoli individui
vogliono sostenere qualcuno, quella è una faccenda personale e non rappresenta la Dafa. C'erano
discepoli della Dafa che sostenevano ciascuna delle due parti. L'Associazione della Falun Dafa non
ha opinioni politiche riguardanti l'elezione di alcun partito e non si lascia coinvolgere. Come singoli
praticanti voi potete sostenere chiunque vogliate. Questa è la situazione.
Domanda: Recentemente, nel fare il lavoro per la rettifica della Fa c'è stata moltissima pressione.
Sembrava una pressione priva di forma. Non so, questa sensazione è legata alla situazione
complessiva della rettifica della Fa?
Maestro: Io penso che le vecchie forze che non sono state rettificate dalla Fa abbiano davvero
sentito la pressione diventare sempre più grande, e più si avvicina la fine, più aumenta la pressione
dove va a toccare. A volte questo ci crea una situazione complicata, e questo è tutto. Inviate
semplicemente più pensieri retti per allontanare le interferenze, e non dateci peso. In effetti, ora
vedo molto chiaramente, e anche voi la vedete chiaramente, cioè nessuno può danneggiare la Dafa,
tutte le speranze di danneggiarla sono vane, e nessuno può toccarla sia che io, Li Hongzhi, ci sia o
meno. Ciascuno è un assistente, ciascuno è una particella della Dafa, ciascuno è immerso nella Fa e
temprato nella Fa, e ciascuno sa cosa fare. I discepoli della Dafa nella Cina continentale hanno già
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dimostrato che la Dafa è indistruttibile, nelle loro azioni e in assenza del Maestro. Fin quando voi
fate ciò che i discepoli della Dafa dovrebbero fare, ogni cosa può essere risolta.
Domanda: Il Maestro ci ha detto che noi dovremmo avere una grande tolleranza, ma
occasionalmente io resto ancora agganciato a piccole cose.
Maestro: Allora puoi cambiarti. Voi dovreste mostrare compassione e tolleranza, e considerare di
più gli altri, e questa diventerà un'abitudine anche qui tra gli esseri umani. Non mi piace quando vi
accusate da soli, non serve a niente. Io ripeto ciò che ho già detto, se siete caduti, non restate a terra,
ma rialzatevi!
Domanda: Se qualcuno riconosce Verità, Compassione e Tolleranza, ma non riconosce il Falun
Gong, quale sarà il risultato finale per lui?
Maestro: Vi dirò che, in realtà, non dovreste dare troppo peso a quello che dice la gente comune,
perché molte persone comuni non sono razionali. Gli esseri umani sono influenzati da molti concetti
nella società ordinaria, e formano in continuazione concetti che intaccano pesantemente la loro
natura originale e i loro veri pensieri. Perciò, le cose che certe persone dicono hanno senso soltanto
nella forma ma non nella sostanza; non sono ciò che hanno veramente in mente o sono dette senza
riflettere. Non pensate che le persone comuni siano razionali quanto lo siete voi, adesso molte
persone sono piuttosto irrazionali. In realtà, anche voi tempo addietro eravate così, (tutti ridono),
siete diventati razionali soltanto dopo che siete diventati maturi e sono state rimosse le cose cattive.
Quando una persona comune conosce le cose, o afferma che qualcosa sia buono o meno, questo
avviene a un livello molto superficiale; perfino con i loro familiari e benefattori dicono cose
speciose e insincere, non mantengono le promesse e non si assumono la responsabilità per le
conseguenze. Quindi non fateci caso, se volete salvarli, dovete aiutarli a diventare razionali.
Domanda: Al fine di conformarsi al modo della gente comune mentre chiariamo i fatti in Cina, noi
mischiamo il materiale per il chiarimento dei fatti a contenuti che si conformano ad attaccamenti
della gente comune. Come dovremmo gestire in modo appropriato questa faccenda? Sebbene
alcuni contenuti non salutari si conformino agli attaccamenti della gente comune, tuttavia essi non
dovrebbero essere usati.
Maestro: Io ho sentito invece alcuni praticanti parlare di questa questione, cioè alcuni dei nostri
praticanti che non si sono fatti avanti prima, o che non hanno fatto bene, quando si fanno avanti,
vogliono fare più cose buone per rimediare agli errori con i meriti. Ma dato che erano caduti di
livello, ora esiste un divario tra loro e quei praticanti che hanno sempre fatto parte della rettifica
della Fa; tuttavia essi non sono in grado di osservare questo divario, anche se altri discepoli possono
vederlo; si evidenzia in particolare in specifici lavori della rettifica della Fa e nella comprensione.
Perciò, quando fanno un certo lavoro per la rettifica della Fa o dicono certe cose, gli altri discepoli
della Dafa possono rilevarlo. Ora, io non sto dicendo che questi praticanti non siano validi. Io ho
detto: se cadete, rialzatevi e continuate ad avanzare, il Maestro non vi abbandona, e voi non
dovreste perdere la fiducia. Ci sono ancora delle opportunità, e io riuscirò a salvarvi in ogni caso.
Mancate ancora di fiducia? (Applausi) Voi praticanti che avete sempre fatto bene, dovreste aiutare
quelle persone con intenzioni benevolenti, e non essere così duri con le parole come lo siete con gli
altri praticanti. A volte le parole che avete detto con una certa intenzione potrebbero risultare
diverse al suo ascolto; per questo dovete parlare con un'intenzione benevolente per dirgli come fare
le cose. Ovviamente, non dovreste lasciare che lo scopra, poiché se lo scopre si sentirà trattato in
modo diverso e allora si formeranno ostacoli nella sua mente che causeranno problemi nel suo
modo di pensare. Anche i nostri praticanti che si sono fatti avanti recentemente dovrebbero stare
attenti, poiché ascoltare i consigli degli altri fa bene, dopotutto è coltivazione, i buoni consigli
potrebbero non essere così piacevoli da sentire.
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Domanda: Oltre al produrre una grande quantità di programmi per chiarire i fatti, possiamo
produrre alcuni film con una buona morale umana, per venire incontro alle diverse esigenze della
gente comune?
Maestro: Io devo dirvi che nel momento attuale non abbiamo veramente tempo per quello, perché i
discepoli della Dafa stanno dando tutto nel convalidare la Fa. Se venissero prodotte quelle cose, non
c'è alcun dubbio che beneficerebbero la gente comune; la cultura della gente normale sta scivolando
in basso. Ma non è ciò che dovete fare oggi, dovrà essere fatto nel prossimo stadio, in futuro.
Perciò, in questo momento, i discepoli della Dafa dovrebbero impegnarsi di più e fare di più per
chiarire i fatti.
Domanda: Dovremmo mettere grandi quantità di programmi per chiarire i fatti in Internet, affinché
i discepoli della Dafa in Cina possano utilizzarli per produrre dei Video CD?
Maestro: Ovviamente, questo è buono. Non soltanto dovreste farlo, se siete in grado, dovreste farlo
in grandi quantità. Il popolo cinese è stato avvelenato così in profondità, dovete veramente aiutarlo
ad apprendere la verità. Fate in modo che sappiano che non stiamo perseguendo qualche scopo
politico, e che siamo perseguitati sebbene siamo innocenti. Dalla prospettiva della gente comune,
noi vogliamo dire alla gente del mondo la nostra reale situazione; dalla prospettiva della Fa, noi
stiamo davvero salvandoli, in modo che non finiscano per essere eliminati.
Domanda: Quando i discepoli della rettifica della Fa convalidano la Fa, a prescindere dal loro
Compimento personale, la convalidano anche perché gli altri esseri lo vedano?
Maestro: Per quanto riguarda gli altri esseri, per il momento non è il caso che ve ne preoccupiate.
(Il Maestro sorride) Ma io posso dirvi che, in realtà, il 20 luglio 1999, quelle orde brulicanti del
male che premevano verso il basso stavano controllando tutte le persone malvagie del mondo. Tutta
la gente comune era controllata; non soltanto gli esseri umani, ma perfino gli animali e le piante,
tutto era controllato. Ovunque guardavate, sembrava che perfino ogni filo d'erba e albero avesse
moltissimo odio verso di noi. Nel secondo anno le cose andarono meglio, perché tutto il male che
era compresso qui era stato ripulito, e a quel tempo rimaneva soltanto quella parte in Cina, che
veniva rapidamente e gradualmente ripulita. Attualmente, le persone del mondo sono le più
importanti, perché tutte coloro che sono oggi nel mondo hanno una grande origine.
Domanda: Ho due domande. Giorno dopo giorno, io mi sento totalmente impegnato nel fare le
cose, ma non ne risulta niente di buono. E a volte mi sento indifferente verso qualche lavoro per la
Dafa e nel soccorrere i praticanti. Come potrei cambiare questo stato?
Maestro: Posso soltanto dirti di organizzare il tuo tempo in modo ragionevole. Il tempo di ognuno è
limitato, e il Maestro lo sa. Perciò, cerca di organizzare il tuo tempo in modo ragionevole. I tuoi
compagni di coltivazione e i discepoli della Dafa devono essere soccorsi, e non possiamo
permettere che il male li perseguiti selvaggiamente. In realtà, ti dirò che tutti i modi usati per
perseguitare la Dafa sono proprio così stupidi, e quando vi guardate indietro potete vedere che è
proprio così, perché fu così che hanno pianificato le vecchie forze. Come possono arrestare i
cittadini di altri Paesi? Sapete? Quando chiarite i fatti, gli americani lo scoprono e il pubblico
americano si infuria. A partire dalle riforme e dall'apertura all’Occidente, il PCC si è spremuto il
cervello per mostrare al mondo quanto sia buono, affinché la gente riconosca il governo del Partito
xxx, è vero? Ma la società occidentale, in particolare il pubblico americano, aveva già un’antipatia
verso il Partito xxx. Quando fanno quelle cose, il popolo americano prova sentimenti ancora più
negativi, e così anche per il popolo di altre nazioni nel mondo. Adesso, facendo continuamente cose
così stupide, essi stanno perdendo i cuori delle persone anche in altri Paesi.
Domanda: Nell'esercitare il potere del corpo globale non abbiamo ancora fatto bene, e qualche
volta io sento come se i principali coordinatori dell'associazione Falun Dafa, o le persone con
responsabilità, non stessero facendo le cose in accordo con la Fa. Essi non vogliono lasciar andare
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le redini e consentire ad altri di fare le cose, e durante le discussioni incontriamo problemi nel
trovare un terreno comune. Poi sentiamo che essi sono stati scelti personalmente dal riverito
Maestro, per cui a volte, sebbene sappiamo che stanno sbagliando, dobbiamo tuttavia sostenerli.
(Tutti ridono)
Maestro: Già all'inizio dell'anno scorso io dissi ai praticanti di tutte le associazioni della Falun Dafa
di lasciare andare le redini, quando si tratta di convalidare singolarmente la Fa, e che ciascuno ha
bisogno di percorrere il suo sentiero nel convalidare la Fa. Forse quello che hanno detto i nostri
praticanti non è tutto giusto al 100%, ma voi coordinatori lo avete sentito? I praticanti la pensano in
questo modo, l'avete sentito? Voi stessi siete dei coltivatori, ovviamente, e il Maestro non può
chiedervi di fare le cose perfettamente, senza alcuno sbaglio; ma adesso che i praticanti la pensano
in questo modo, non provate risentimenti nei loro confronti, poiché lo stanno facendo per il bene
della Fa, e io posso vedere il loro messaggio in ciascuna parola e in ciascuna frase, non lo stanno
facendo per loro stessi, ma è per il bene della Fa.
Domanda: Investendo si possono fare soldi. Ma alcuni discepoli pensano che i soldi che faremo in
due o tre anni arriveranno troppo tardi per essere usati, e che se abbiamo qualche soldo, potremmo
usarlo adesso per salvare la gente.
Maestro: In superficie, questo potrebbe sembrare piuttosto ragionevole, ma in realtà è ancora un
andare agli estremi. Io penso che non potete trascurare totalmente le vostre vite, e ignorare ogni
cosa. Io vi dico che ciò che vi state lasciando dietro ora è il sentiero di coltivazione per la gente del
futuro. Se in futuro tutte le persone andassero agli estremi in questo modo, non curandosi del loro
lavoro e dei loro affari, o perfino andando a mendicare il cibo mentre convalidano la Dafa, questo
non va assolutamente bene.
Voi dovreste gestire bene la vostra vita, e fare bene il vostro lavoro. Vi dirò che siete membri della
società umana e che dovreste fare del vostro meglio per fare bene tutto quello che fate, qualunque
sia il vostro lavoro nella società. Ovunque siate, voi dovreste essere una persona buona, e fare in
modo che tutte le persone della società dicano che siete una persona buona. (Applausi) Quando fate
le cose non andate agli estremi, dovete agire rettamente in tutti gli aspetti.
Alcuni dicono: "Io sto facendo dei piani per fare molti soldi affinché in seguito possano essere usati
per la Fa". Quell'acqua troppo lontana potrebbe non spegnere la sete immediata, ma non è sbagliato
se voi pianificate alcune cose della gente comune. Voi non avete bisogno di pensare a fare una certa
quantità di denaro da usare per la Dafa, non avete bisogno di pensare di darlo alla Dafa. Se dite di
voler fare un grosso affare e fare moltissimo denaro con quel grosso affare, questo va bene per voi,
(tutti ridono) ma non tirate in ballo la Dafa. Quell'ultima parte mi suona sempre come una bordata.
(il pubblico ride) Poiché io vi ho detto che, in quanto discepoli della Dafa, potete fare moltissimo
denaro e potete fare qualsiasi tipo di lavoro, questo non è un problema. Solamente, in tutto quello
che fate voi dovete rispettare la vostra coscienza ed essere una persona buona. (Applausi)
Domanda: Quando arriva una cattiva energia, io posso saperlo e cerco di inviare pensieri retti per
bloccare la forza del male, ma io divento sonnolento e sembra che sia malato. Come posso
bloccare l'energia cattiva?
Maestro: Tu hai troppa paura di quell'energia cattiva. Se si presenta, tu sei in grado di scioglierla,
di dissolverla nel qi primordiale per tuo uso personale. Vi dirò una cosa, prima che diffondessi la Fa
e prima che gli elementi di livello elevato venissero qui, non c'erano nemmeno le vecchie forze, a
quel tempo io avevo altri modi per gestire il freddo. Questo è ciò che pensavo: "Tu sei freddo e
cerchi di raffreddare me, stai cercando di congelarmi? Io sono perfino più freddo di te, io
raffredderò te". (Il pubblico ride e applaude). Oppure: "Tu stai cercando di scaldarmi, ma io ti
scalderò, così tanto che non potrai sopportarlo". Sto solo rendendo l'idea. Voi potreste non essere in
grado di fare questo; ma dovreste gestirlo con pensieri retti e non dovreste averne paura. Io lo sto
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soltanto dicendo, non agite in modo irrazionale. Riguardo ad alcuni nuovi studenti, non abbiate
paura se qualcuno vi manda realmente alcune cose cattive. Voi siete discepoli della Dafa, voi avete
il Maestro e la Fa. Forse siete stati debitori in passato, nel qual caso semplicemente ripagatele. Ma
voi siete coltivatori, per cui dovreste lasciare andare le vostre preoccupazioni e il Maestro si
prenderà certamente cura di voi. Sebbene le abbiano introdotte, il Maestro le cambierà presto in
qualcosa di buono per voi. (Applauso) Poiché siete coltivatori, il Maestro si prenderà cura di voi.
Ma se avete degli attaccamenti, e avete dei pensieri del tipo, "Adesso non ho più paura. Io ho il
Maestro che se ne prende cura. Venite pure avanti". (il pubblico ride) Allora il vostro pensiero di
fare affidamento completamente è un nuovo attaccamento; quando il Maestro vede questo
attaccamento, non si prenderà cura di voi, e aspetterà fino a quando non l'avrete lasciato andare. Vi
sto solo esponendo l'idea. La coltivazione, la coltivazione riguarda la mente, giusto? Non potete non
gestire bene voi stessi. Gestite ogni cosa con pensieri retti, e non abbiate paura di niente. "Io coltivo
la retta Fa, di cosa dovrei avere paura!"
La ragione per cui molti studenti nei campi di lavoro sono stati pesantemente perseguitati è la loro
paura. È facile a dirsi, ma in quel tipo di situazione malvagia e sotto pressione, le cose sono diverse.
Ma in ogni modo, voi state avanzando verso la Divinità, cosa dovreste fare?! Naturalmente, tra
coloro che sono morti ci sono anche dei casi pianificati dalle vecchie forze nella storia. Ad esempio,
durante una vita precedente, le vecchie forze potrebbero avere detto: "Se vorrai ottenere la Dafa,
quando la Dafa verrà insegnata, tu dovrai fare così, altrimenti non ti permetteremo di entrare". A
quel tempo gli studenti furono sicuramente d'accordo, accettarono di essere percossi fino alla morte
quando sarebbe giunto il momento. Ovviamente, sto solo facendo un esempio. Nella storia, esse
hanno veramente approfittato di molte scappatoie come questa, e hanno fatto molte pianificazioni.
C'è un'altra ragione, ed è che la storia è così lunga. Voi avete visto che qualcuno dei poliziotti
malvagi nei campi di lavoro ha perseguitato a morte così tanti nostri discepoli della Dafa. Se questo
non fosse successo nel periodo di rettifica della Fa, e le persone perseguitate fossero state persone
comuni, qualora il malvagio poliziotto si fosse reincarnato dopo la morte e fosse capitato in questo
periodo, avesse ottenuto la Fa e fosse diventato discepolo della Dafa, allora quella persona percossa
a morte non vorrebbe che la ripagasse con la sua vita? Se quella vita dicesse: "Io non voglio
nessun'altra compensazione; voglio soltanto che ripaghi la mia vita". Allora questo è veramente una
situazione difficile. Io posso dirvi che il Maestro è in grado di risolvere tutto con una soluzione
benevolente. Qualunque sia il debito dello studente, io posso aiutare lo studente a compensarlo con
il meglio. Se lo studente non ce l'ha, posso darglielo io, suo Maestro, posso dargli in cambio buona
fortuna. A causa della tua precedente morte, tu puoi avere la ricompensa di ascendere in Paradiso;
per cui, la cosa in cui verrebbe cambiata non è migliore di ciò che è stato? Ma quell'essere ha troppo
odio, e non vuole proprio lasciar perdere: "Mi lasceresti ascendere in Paradiso? Io non l’accetto
nemmeno se mi fai diventare una Divinità. Io voglio soltanto vendetta". Allora è proprio difficile da
gestire. Non è così semplice come pensate! Ditemi voi cosa fare. Il numero degli studenti che sono
stati debitori di vita nella storia non è piccolo, il Maestro ha risolto tutto in modo benevolente per
conto vostro.
Ma in ogni caso, anche se voi ve ne andate realmente in anticipo, ciò che vi attende è pur sempre il
Compimento! (applauso) Questo è parlarne da una prospettiva. Sebbene abbia detto questo, fin
quando agite rettamente, posso realmente dare ad ogni cosa una soluzione benevolente. Sono in
grado certamente di far diventare buono quel pensiero estremo, e posso far sì che non voglia
prendersi la sua vita, poiché con la Fa posso sciogliere il nodo nella sua mente, sono in grado di fare
qualsiasi cosa. Ma se avete degli attaccamenti che non riuscite a lasciare andare, allora il nodo non
può essere sciolto, e il Maestro si trova in una situazione difficile.
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Domanda: In alcuni siti di pratica, c'è questo fenomeno: quando studiano la Fa in gruppo, leggono
moltissimo i nuovi articoli pubblicati dal Maestro e leggono meno lo “Zhuan Falun”. Quando
studiano la Fa in grande gruppo, alcuni responsabili parlano sovente della Fa che il Maestro ha
insegnato in piccoli gruppi.
Maestro: Qui ci sono due questioni. La prima, ciò che io ho detto recentemente in diversi periodi è
solo complementare allo “Zhuan Falun”. Voi dovete conoscerne la relazione. Ciò che dovreste
studiare frequentemente è lo “Zhuan Falun”. La seconda questione è che alcuni nostri studenti, dopo
aver ascoltato ciò che io ho detto in incontri privati, sono andati a diffonderlo come voce ufficiosa.
Ho già parlato molte volte di questa questione. Ciò che io dico in privato non ha un'applicazione
generica, e forse era specificamente diretto a coloro che erano presenti. Se quando uscite lo dite agli
altri, le mie parole pronunciate dalla vostra bocca non avranno i significati interiori, e nel frattempo
non sono dirette agli altri. Così perderanno il loro effetto e quando gli altri le ascoltano, si
sentiranno a disagio. Al tempo stesso, quando le riportate, state anche portando i vostri
attaccamenti. Per la maggior parte è al lavoro una qualche forma subliminale e inconscia di mettersi
in mostra. Io penso che da oggi in avanti dovreste smettere di diffondere quelle cose. Dopo che
sentite le cose che dico, lasciatele semplicemente stare. Sapete che in passato, quelli che hanno
coltivato per migliaia di anni apprendevano un piccolo frammento di verità, lo custodivano per
centinaia di anni o anche per un migliaio d'anni, senza dirlo ad altri. (Tutti ridono) "Se qualcuno
vuole conoscere ciò che io so, dovrà scambiarla con qualcos'altro". Ma voi, "Bla, bla, bla...", dite
tutto. (Il Maestro sorride) Non sapete tenervi dentro le cose. (Tutti ridono)
Domanda: In quale forma otterranno il Compimento i discepoli della Dafa nella Cina
continentale?
Maestro: La forma è la stessa, la forma generale è la stessa. Ma c'è una cosa, non funziona se la
persona non è ricevuta da me e presentata da me. Quindi, coloro che sono già trapassati, sebbene io
abbia stabilito che ottengano il Compimento, stanno attualmente aspettando in un certo luogo. È
necessario che io li riceva. Coloro che non sono ricevuti da me non sono riconosciuti. Quindi tutti
loro stanno aspettando la definitiva conclusione. Ovviamente, mentre aspettano non hanno più
alcuna avversità; la loro coscienza è chiara e sono nello stato di Divinità, e si tratta soltanto di
ritornare alle loro posizioni.
Domanda: In questo momento critico della rettifica della Fa, alcuni coltivatori veterani hanno
avuto, in tempi differenti, tribolazioni in gradi diversi. Come dovremmo considerare e aiutare
questi coltivatori che sono nelle tribolazioni?
Maestro: Nella coltivazione, non ha importanza se una persona ha cominciato prima o dopo; e se
coltiva bene oppure no, non dipende dal fatto che abbia cominciato prima o dopo. Se una persona è
in grado di avere pensieri retti, di agire rettamente, e di lasciare andare i suoi attaccamenti, allora è
diverso. Anche la banda malvagia di farabutti nella Cina continentale che ha perseguitato i discepoli
della Dafa ha pensato in questo modo: "Ah, lui è uno studente veterano. Se lo induciamo a scrivere
qualcosa, gli altri lo seguiranno". Come potrebbe essere possibile?! Quando le persone comuni
perseguitano i coltivatori, non riescono mai a comprenderli. Ciascuno sta coltivando sé stesso e
percorrendo il suo sentiero; non importa chi è, non importa se è vecchio o giovane, e se ha iniziato
la pratica prima o dopo, come Maestro, io guido tutti i discepoli nello stesso modo. Riguardo al
come potete aiutare quelle persone, ciò che potete fare è anzitutto aiutarle a comprendere le cose e
migliorare in base alla Fa; un'altra cosa è di inviare insieme pensieri retti e fare maggiormente ciò
che un discepolo della Dafa dovrebbe fare per salvare esseri senzienti. Tutte queste cose possono
aiutare quelle persone.
Domanda: Ogni volta che la rettifica della Fa compie un significativo progresso, alcuni eventi
ordinari accadono all'improvviso al fine di interferire. Ad esempio, l'attentato dell'11 Settembre,
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l'incidente dell’aereo, la questione dell'Iraq, la questione della Corea del Nord, e così via. Come
dovremmo considerare queste interferenze?
Maestro: È vero. Perché quei Paesi che sostengono la giustizia sono ciechi di fronte alla
persecuzione da parte del governo cinese di un numero così grande di persone comuni che sono la
struttura portante della società? Perché restano in silenzio? Ci sono ragioni da parte loro, ma ci sono
anche interferenze pianificate dalle vecchie forze che fanno sì che siano occupati con il terrorismo.
Per questo spuntano terroristi ogni tanto, distraendoli di quando in quando e impedendo loro di
concentrarsi sul vero scopo della loro esistenza.
Domanda: Saluti al Maestro dai discepoli in Inghilterra.
Maestro: Grazie!
Domanda: Al fine di salvare i nostri familiari che sono stati incarcerati in Cina, noi abbiamo
creato alcune rappresentazioni da esibire in strada. Ci sono dei ruoli di persone malvagie.
Maestro, è appropriato che un discepolo della Dafa interpreti quei ruoli?
Maestro: Non c'è problema; va bene che lo interpreti. Ma quando vedo i nostri discepoli della Dafa
interpretare il ruolo di persone cattive, io mi sento a disagio. Ma se è necessario fatelo, non c'è
problema, e questo non intacca realmente nulla. Che cosa si può fare, dopotutto? Sono i discepoli
della Dafa che convalidano la Fa. Io avevo suggerito delle idee, e detto loro che quando produciamo
degli spettacoli televisivi potremmo magari chiedere ai nostri amici di interpretare ruoli negativi;
(tutti ridono) saranno attori. Attualmente non abbiamo denaro, ma in futuro, quando avremo degli
utili, quando avremo del denaro, li pagheremo. (Tutti ridono) Sto solo scherzando, ma in realtà non
c'è problema.
Domanda: In futuro, la razza umana e altri esseri coesisteranno simultaneamente? Che cosa
dovrebbero pensare di questo i discepoli della Dafa?
Maestro: In futuro, la razza umana e altri esseri coesisteranno simultaneamente? Dopo la rettifica
della Fa del mondo umano non ci saranno tuttavia dei cambiamenti così grandi. Riguardo a ciò che
esisterà in futuro sulla Terra, questo dipenderà dalle necessità della razza umana. Ogni cosa in
Paradiso è meravigliosa; è così bella da essere indescrivibile. Perfino le Divinità, quelle che sono
entrate nel nuovo cosmo, dopo essere state benevolmente sistemate, sono sbalordite. (Applauso) Gli
esseri umani pensano che le Divinità siano meravigliose, e che i mondi delle Divinità siano
meravigliosi, ma se vedessero le cose là, avrebbero visto che i vecchi luoghi non sono più così
meravigliosi, tant'è grande la differenza. Per quanto riguarda i demoni, anch'essi sono membri del
cosmo. Nel cosmo, la corrispondenza tra esseri positivi e negativi non può sparire.
Che ora è? (Applauso) Dovremmo concludere qui? Questo è tutto ciò che avevo da dire. (Lungo
applauso e richiesta al Maestro di restare) Allora risponderò a qualche altra domanda. (Applauso)
Domanda: Potrebbe dirci cosa pensa a proposito di citare in giudizio quel disgraziato capo
demone in Cina?(Tutti ridono)
Maestro: In Cina non è possibile che tutti sappiano la verità e quindi farsi una visione positiva del
Falun Gong, ma tutti stanno maledicendo quel disgraziato; si è proprio arrivati a questo punto.
(Applauso) Allora, non dovrebbe essere mandato davanti a un tribunale? (Applauso) (Il Maestro
sorride) (Applauso)
Domanda: Venerabile Maestro, per favore mi chiarisca questo: quando noi dimostriamo di fronte
ai consolati cinesi, il male manipola i poliziotti per crearci dei guai. Io penso che, in accordo con
quanto il venerabile Maestro ha detto, noi dovremmo fare bene tre cose, la prima delle quali è
chiarire i fatti, quando incontriamo dei problemi non dovremmo girarci attorno, ma dovremmo
affrontarli.
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Maestro: Questo è vero. Quando incontriamo questo tipo di situazione, dovremmo risolverla.
Ricordate: ovunque nasca un problema, là è dove avete bisogno di chiarire i fatti. (Applausi) Se il
risultato sarà buono o meno, non prendete in considerazione l'altra parte, poiché dipende dai vostri
pensieri. Se volete che sia buono, allora sarà buono; ma se non volete che sia buono o la vostra
mente vacilla, allora non sarà facile rettificare le cose. In altre parole, i vostri pensieri retti devono
essere forti. "Sto veramente salvandoti. Io sto veramente raccontandoti la verità", allora il risultato
sarà buono. Riguardo alle persone fuori dalla Cina continentale, fate del vostro meglio per trattarle
con pensieri benevolenti. Ovviamente, anche fuori dalla Cina ci sono persone insalvabili. Forse le
incontrerete o forse no; ma in ogni caso noi dobbiamo comportarci in modo retto. Come minimo,
dobbiamo essere responsabili verso di lui, verso gli esseri senzienti. Il risultato di moltissime cose
dipende dal modo in cui le si gestisce. Fate del vostro meglio, e non aggravate le cose.
Domanda: Mia moglie ha perso la libertà per convalidare la Fa. Poiché io ho un figlio che ha
soltanto pochi anni, non convalido la Fa come ha fatto mia moglie, ma piuttosto faccio delle cose
che sono più sicure per me stesso. È corretto? Vorrei anche trasmettere al Maestro i saluti dei
discepoli della Dafa di Zhengzhou.
Maestro: Grazie. In quanto discepolo della Dafa, se pensi che ciò che stai facendo sia giusto, allora
fallo. Nel processo di coltivazione le persone hanno differenti comprensioni e differenti stati, quelli
non sono problemi. Il modo nel quale siete in grado di comprendere le cose, e la misura in cui
riuscite a fare le cose, sono entrambe manifestazioni del livello della vostra coltivazione. In altre
parole, se riuscite a fare le cose eccezionalmente bene, ovviamente è meglio, ma questo non può
essere forzato. Io non ho altre richieste per voi, non ho mai detto che dovete fare bene in una certa
misura, siete voi che la state facendo da soli. La misura in cui potrete fare le cose sarà al livello
della comprensione che avete raggiunto basandovi sulle verità della Fa. Tutto quello che fate è fatto
per voi stessi e non è assolutamente per me. (Il Maestro sorride) Mettiamola in questo modo: è
sempre il Maestro ad aiutare voi, e mai voi ad aiutare il Maestro. (Applauso) In futuro, quando
vedrete la verità, direte: "Ah, così stavano le cose!"
Domanda: Oggi è la Festa della Lanterna. Noi ringraziamo il venerabile Maestro perché ci
insegna la Fa e ci salva, e trascorre con noi la Festa della Lanterna. Questi studenti non vogliono
che il Maestro se ne vada.
Maestro: Oh! Effettivamente non ci avevo pensato. Siano le feste o capodanno, , se non me lo
ricordate, io me ne dimentico. Oggi è la Festa della Lanterna, non ci siamo riuniti tutti qui? (Lungo
applauso)
Domanda: Quando mandiamo dei materiali nella Cina continentale per chiarire i fatti, possiamo
anche mandare le Sue poesie e scritti, e i libri della Dafa?
Maestro: Non c'è problema, nessun problema. Voi potete anche mandarli alle persone comuni. Fin
tanto che la persona vuole leggerli, non è un problema. La persecuzione è durata per così tanto
tempo, e moltissime persone vogliono veramente conoscere la verità sul Falun Gong, ma non
riescono a trovare i libri. Sapete quali scuse hanno usato le vecchie forze quando chiedevano al
male di bruciare i libri? Perché hanno bruciato i libri? A quel tempo, nella Cina continentale c'erano
così tante copie dello “Zhuan Falun” che si trovavano ovunque, ma molti studenti non sapevano
rispettarlo, e la gente comune lo rispettava ancor meno. Le Divinità non potevano sopportarlo,
perché quella è la Fa celeste, che ha creato il cosmo! Così le vecchie forze vollero creare una
pesante scarsità di libri, e fecero sì che la gente cercasse la Fa, la rispettasse e si rendesse conto, da
allora in poi, di quanto fosse preziosa questa Fa. Questa è la scusa che hanno usato allora per fare
quello.
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Domanda: Sembra che alcuni praticanti nella nostra zona non comprendano ancora la rettifica
della Fa. Anche la loro comprensione riguardo ad altre cose non è così buona. Come posso aiutarli
a migliorare?
Maestro: Niente può essere forzato. Che le persone vogliano coltivare oppure no dipende soltanto
da loro. Noi possiamo soltanto suggerire loro di fare ciò che è buono, e possiamo soltanto fare del
nostro meglio per ricordarle, spiegare loro certe cose, e spiegare loro chiaramente i principi. La
coercizione non funziona. Una volta fatto questo, forse la cosa si risolverà o forse la persona ha
attaccamenti.
Domanda: Nel lavoro per la Dafa, alcune persone in posizione di responsabilità non dicono la
verità e fanno le cose in modi umani per farle andare bene. È perché non hanno studiato bene la
Fa, hanno degli interessi egoistici, oppure perché hanno dei secondi fini?
Maestro: Secondi fini? Non si può metterla in quel modo. Tra coloro che stanno seduti qui, ce ne
sono uno o due che sono un poco insoliti, ma io vi dico che il Maestro non vuole abbandonarvi, e
starò a vedere se riuscite a farcela. (Applauso) Se ci riuscite, allora mi prenderò cura di voi, dipende
da voi. Riguardo agli altri, non è possibile che tra coloro che siedono qui qualcuno voglia
danneggiare la Fa, o voglia fare qualche altra cosa. Anche le persone in posizione di responsabilità
sono dei coltivatori, e anche loro mostrano pensieri umani, questo è certo. Io direi che voi non
dovreste avere aspettative troppo alte nei loro confronti. Ma esse sono persone con delle
responsabilità e ciò che fanno ha un certo impatto. Perciò, quando vedete dei problemi dovreste
farglieli notare. Se proprio non vi ascolteranno, allora potrete fare rapporto all'Associazione della
Dafa.
Domanda: Sono un discepolo e sono afflitto dai debiti. Posso appianare le cose tramite la rettifica
della Fa?
Maestro: Usare la Dafa per i tuoi affari personali, direi che questo tipo di pensiero non è giusto. In
quanto discepolo della Dafa, se riesci veramente a fare bene, io penso che i tuoi guai non saranno
così assoluti come ti sembrano. Se non riesci a considerare le cose in base alla Fa, i guai delle
persone comuni sono semplicemente guai della gente comune. Agli occhi di esseri umani le cose
non cambiano, ma agli occhi delle Divinità tutto cambia. Voi siete afflitti, e anche il Maestro è
afflitto per voi; io sono afflitto perché voi non avete lasciato andare i vostri attaccamenti, e non
riusciate ad avere una comprensione elevata della Fa, e quando risolvete un problema ne create di
nuovi. Ahi! Non dico questo per criticarvi, tutto quello che dice il Maestro è la Fa.
Domanda: Io sono sempre perplesso, forse non dovremmo usare una così grande quantità di
risorse umane e materiali per studiare uno strumento per rompere il blocco in Internet? Dovremmo
forse fare cose che richiedano un tempo minore e abbiano un'efficacia elevata?
Maestro: Su questa questione ci sono comprensioni differenti; posso soltanto dire che ci sono
comprensioni differenti. Ovviamente, si devono fare cose che abbiano un'efficacia elevata, su
questo non si discute. Ma riguardo allo sblocco in Internet, pensateci, il male ci sta perseguitando, e
sta diffondendo enormi menzogne, come potremmo non smascherarle? Noi dobbiamo proprio
consentire alla gente del mondo di vedere la natura malvagia e le azioni del male e di vedere la
verità! Dobbiamo proprio rompere il blocco. Tra i discepoli della Dafa c'è un gran numero di
scienziati di levatura mondiale. Noi abbiamo la capacità di romperlo. Essi non sono mai stati in
grado di bloccare il sito Minghui! (Applausi calorosi) Ma è anche corretto dire che non dovremmo
fare eccessivo uso delle nostre risorse umane; sembra che non ci siano troppe persone coinvolte,
giusto?
Domanda: Quando la Fa rettificherà il mondo umano non ci sarà alcun blocco, per cui tutto questo
deve essere realizzato nei modi usati dai discepoli nel mondo umano?
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Maestro: Se spezziamo quel blocco, abbiamo negato le pianificazioni delle vecchie forze, e non
abbiamo accettato proprio né questa persecuzione né il blocco. Quando la Fa rettificherà il mondo
umano, Divinità e Budda si manifesteranno in modo grandioso e la gente non avrà altra scelta che
ascoltare, ci sarà uno stato diverso.
Domanda: I discepoli conosceranno in anticipo il momento in cui la Fa rettificherà il mondo
umano? (Tutti ridono)
Maestro: I livelli della vostra coltivazione sono diversi, i vostri stati di coltivazione sono differenti.
Alcuni studenti saranno in grado di conoscerla in anticipo, altri no. Non ha importanza se la saprete
o meno, e questo non influenzerà il progresso del vostro Compimento o il vostro livello. Niente
affatto. Perché ci pensate così tanto? Per dirla chiaramente, la rettifica della Fa nel mondo umano
non ha veramente molto a che fare con voi. Voi siete i discepoli della Dafa del periodo di rettifica
della Fa! (Applausi)
Domanda: Attualmente, alcuni discepoli hanno i sintomi di malattie, anche molto gravi; riescono a
malapena a leggere i libri, fare gli esercizi e inviare pensieri retti.
Maestro: Io direi che ci sono veramente dei problemi. Alcuni studenti mostrano i loro attaccamenti,
altri non li mostrano, li tengono dentro e ci sono incredibilmente attaccati, e alla fine non riescono a
lasciarli andare. Il male vi renderà sempre più anormali e vi farà cadere duramente - così duramente
che non ve ne scorderete per il resto della vita. Questo è il modo in cui agiscono, perciò non siate
così attaccati. Quando sorgono dei problemi, voi di nuovo chiedete al Maestro cosa fare, ma in
effetti sono causati dai vostri attaccamenti. Il Maestro se ne occuperà.
Ci sono anche persone che hanno allucinazioni uditive. Io posso soltanto dire che avete delle
allucinazioni uditive. In effetti, voi avete veramente sentito qualcosa, ma ciò che avete sentito non
era il Maestro. Esse falsificano la voce del Maestro e falsificano anche la mia immagine, e
approfittano dei vostri attaccamenti per ingannarvi. Discepoli della Dafa, voi dovete illuminarvi alle
cose partendo dalla Fa. Voi siete discepoli della Dafa retti e dignitosi. Voi dovreste valutare
razionalmente se una cosa sia in linea con la Fa. Ci sono degli studenti che sono sempre interessati
ai poteri soprannaturali. Io ho permesso a qualche studente di vedere qualcosa della rettifica della
Fa in differenti dimensioni, con l'intenzione di aumentare la loro fiducia nel convalidare la Fa. Ma
alcuni studenti non riescono ancora a gestirla correttamente, non coltivano in base alla Fa, e quando
succede qualcosa vanno perfino a chiedere agli studenti con poteri soprannaturali di osservare le
cose per loro, e poi prendono ciò che è stato visto come guida per fare le cose della Dafa e per
coltivare. Questo è veramente pericoloso. Chi potrebbe vedere l'essenza della rettifica della Fa?!
Chi potrebbe spiegare gli stati di coloro che coltivano la Dafa?! Le manifestazioni ai livelli
estremamente bassi non sono la situazione vera e definitiva. Se non coltivate in base alla Fa, se non
agite in accordo con la Fa, siete ancora discepoli della Dafa?! Ogniqualvolta succede qualcosa, voi
andate a chiedere a quell'altro di vedere di cosa si tratta. Ma cosa vede? Chi potrebbe vedere la
vostra situazione definitiva? Nemmeno vostro figlio riesce a vederla. Ho già detto che perfino
all'interno dei discepoli della Dafa non è concesso di vederla. Se qualcuno potesse vedere il vero
stato della vostra coltivazione, cosa ci sarebbe ancora per voi da coltivare? Se vi venisse detto,
allora sarebbe tutto risolto. Non può essere visto! Dato che ci sono differenti manifestazioni ai
diversi livelli, per gli esseri a un dato livello, la manifestazione a quel livello è la verità, per cui ci
sono verità a ciascun livello, a livelli sopra livelli. Ma quelle sono soltanto le differenti
manifestazioni di una cosa ai differenti livelli, mentre la manifestazione definitiva è più in alto,
soltanto alla fine c’è l’essenza definitiva. Allora, da quale livello potreste voi vedere la vera e
definitiva situazione di un discepolo della Dafa, la vera situazione della rettifica della Fa, o la vera
situazione del Maestro? Se oggi voi poteste vedere la vera e definitiva situazione dei discepoli della
Dafa e del Maestro e la verità della Dafa, allora oggi stesso sareste il Signore di questo cosmo
incommensurabile! Riuscite a vedere tutto questo? Avete tutto nei vostri occhi? Come potete essere
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così stupidi?! Io ho già parlato molte volte di questo nella Fa. Perché volete proprio subire questa
interferenza? (Il Maestro ride)
Domanda: Se i discepoli utilizzano il loro lavoro per parlare alla gente dei principi universali di
Verità, Compassione e Tolleranza, , e esercitando una sommessa influenza a più persone nel mondo
...
Maestro: Penso che non ci sia alcun problema. Potete farlo.
Domanda: Se qualcuno non riesce più a lavorare direttamente per la Dafa come faceva in passato,
vorrebbe per favore dirmi se soddisfa ancora lo standard di un discepolo della Dafa del periodo di
rettifica della Fa?
Maestro: Avete fatto bene ciò che un discepolo della Dafa dovrebbe fare, ovunque vi troviate? Se è
così, allora ciò che avete fatto è giusto. (Il Maestro sorride) Non preoccupatevi, e includo anche
quelli che sono inciampati. Basta che vi sbrigate ad alzarvi.
Domanda: In quanto studente per il dottorato di ricerca, per fare bene le mie ricerche scientifiche
devo impegnarmi completamente, ma io devo anche studiare la Fa, chiarire i fatti e fare gli
esercizi. Io ho sempre la sensazione di non avere abbastanza tempo.
Maestro: Ci sono ancora persone che fanno questa domanda. Il Maestro ha già risposto molte volte.
Io penso che, in quanto coltivatori, dovreste mettere la Dafa al primo posto; ma voi dovete anche
fare bene il vostro lavoro. Voi dovreste fare del vostro meglio per fare bene le cose. Riguardo al
come bilanciare i dettagli, siete voi che dovete stabilire le priorità. Se dite: "Io sono troppo occupato
e quindi non leggerò i libri", allora non state praticamente coltivando. Se dite: "Io mi dedicherò
completamente al mio lavoro", allora sarete proprio una persona comune. Forse è solo un problema
di non sapere bilanciare bene queste cose? Allora stabilite le priorità e programmate bene le cose; è
veramente semplice. In realtà, ho già trattato questo con molta chiarezza nello “Zhuan Falun”. Se
studiate bene la Fa, nella vostra coltivazione nulla sarà intaccato; al contrario, vi aiuterà ad ottenere
nel vostro lavoro o nei vostri studi, un risultato doppio con metà dello sforzo.
Riguardo alla scienza, è ormai giunta a questo stadio, e il genere umano non può farne a meno e la
società sta ancora facendo di tutto per portarla avanti; ma nella società della gente del futuro non
esisterà. In futuro non ci sarà la scienza. Comunque, la scienza è un prodotto del cosmo, per cui non
l'ho mai rifiutata. Io ho detto soltanto che non è adatto per il genere umano, e non può essere data al
genere umano. Specialmente in futuro le persone prenderanno il sentiero per diventare Divinità, per
cui questa scienza non potrà proprio essere data al genere umano. La scienza, in effetti, è una
bestemmia alle Divinità, inoltre sta svolgendo anche il ruolo di alterare la materia e di distruggere
l'ambiente. Essa non soltanto causa l'alterazione della materia, ma anche la deformazione dei
concetti degli esseri umani, e l'alterazione di molti elementi di materia sulla Terra e arreca certi
danni al cosmo. Perciò in futuro, qui, in questo luogo di umani, non esisterà. Adesso le cose sono
così, perché prima che la rettifica della Fa del mondo umano arrivi in questo luogo, per quanto il
genere umano sia caotico, noi lasciamo semplicemente che succeda. La scienza non diventerebbe
una cosa positiva per il solo fatto che tu non ti ci dedichi, quindi se devi farlo allora semplicemente
fallo bene, e il farlo non è considerato male, poiché così stanno le cose in generale. Questa è la
relazione.
Domanda: Come discepolo, sono impegnato in moltissimi lavori della Dafa. Riesco a malapena a
fare gli esercizi e non riesco a garantire nemmeno lo studio della Fa. Dentro di me soffro.
Maestro: Io penso che dovresti trovare anche il tempo per studiare la Fa, a meno che tu stia
traducendo la Dafa, (tutti ridono) nel qual caso penso che la stai già studiando di certo. Altrimenti,
dovresti studiare la Fa.
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Domanda: Io ho pensato che la rettifica della Fa del mondo umano stia già procedendo
silenziosamente e che la scienza avanzata abbia portato in tempi recenti alla recessione economica.
È questo il prologo a una nuova situazione economica? Se i discepoli della Dafa avviano delle
nuove imprese, avranno delle buone prospettive? (Tutti ridono)
Maestro: Non è come tu immagini. La rettifica della Fa del mondo umano non ha niente a che fare
con la scienza. Non ci sarà alcun conflitto anche nella manifestazione, nè porterà a un qualche suo
sviluppo. Riguardo all'avviare nuove imprese, quelle sono cose vostre e se avete ciò che vi serve,
allora fatelo.
Domanda: Ho compreso che io non ho problemi di interferenze, ma per me esiste solo il problema
di non fare bene. È corretta questa comprensione?
Maestro: Non c'è alcun problema nel pensare in questo modo. È un bene che tu non abbia
interferenze. L'essere in grado di renderti conto di non aver fatto bene e delle tue insufficienze,
questa è coltivazione.
Domanda: Maestro, il contenuto della Fa che ha insegnato stamattina è molto serio. Come
discepolo, mi chiedo se si tratta di qualcosa che è già accaduto o di qualcosa che potrebbe
accadere in futuro?
Maestro: Io ho visto delle indicazioni poco buone, e che alcuni discepoli saranno rovinati. È
veramente grave, e per questo ne ho parlato. Tu puoi dire che capiterà in futuro, ma la tendenza è
già qui. Ecco come stanno le cose.
Domanda: Come discepolo, ho compreso che il Maestro è la manifestazione della Fa nel mondo
umano; quindi il Maestro è la Fa, e questo è parte dell'implicazione del prendere la Fa come
maestro.
Maestro: Mettiamola più chiara con il linguaggio umano: la Fa fu creata da me. (Caloroso
applauso) Nel colossale firmamento, senza alcuna eccezione, purché tu sia qualcosa nel cosmo non importa che abbia una forma oppure no, che sia vuoto, non esistenza o qualsiasi cosa - purché
sia qualcosa, sei stato creato da questa Fa e sei nell'ambiente vitale creato da questa Fa. La Fa ha
degli standard per tutti gli esseri. La Fa ha creato tutti gli esseri, e anche nel suo rinnovarsi fa sì che
tutti gli esseri si assimilino e salva tutti gli esseri. Poiché i discepoli della Dafa stanno studiando la
Fa, essi si stanno attivamente assimilando alla Fa. Niente nel cosmo è ancora valido, attualmente è
ancora conservato perché assimili tutti gli esseri nel cosmo e per consentire a loro di essere salvati;
altrimenti se ne sarebbe andato da tempo. Il colossale firmamento sarebbe stato ricostruito e la Fa
avrebbe ricreato tutti i livelli e tutti gli esseri, io non ho fatto in quel modo, voglio che tutti gli esseri
nel corpo cosmico studino la Fa e si assimilino alla Fa con retti pensieri. Questa è la migliore
soluzione benevolente, e l'approccio che ho scelto ha dimostrato la compassione verso tutti gli
esseri. Tutti gli esseri furono creati dalla Fa prima della storia. Nessuno fa eccezione, sono tutti
inclusi. Se qualcuno dicesse che il livello dello “Zhuan Falun” è questo o quest'altro, allora sta
parlando con parole dei demoni. Nel corpo cosmico, negli innumerevoli e smisurati firmamenti
colossali, in ciascuna delle innumerevoli e smisurate dimensioni ci sono innumerevoli e smisurati
esseri, sono stati tutti creati dalla Fa. Nessun essere può fare commenti sulla Fa! (Applauso) Ogni
cosa della Fa si manifesta nello “Zhuan Falun”! Ecco come è grande questa Fa.
Domanda: Il Maestro ha detto questa mattina che attualmente le vecchie forze tentano di scuotere
la retta fede dei discepoli della Dafa nella Fa e i loro retti pensieri usando certe sostanze per
formare false immagini del Maestro. Vorrebbe per favore dirci come potremmo riconoscerle?
Maestro: Voi non avete bisogno di cercare di riconoscerle con intenzione. Al momento, ciò che gli
studenti possono vedere o conoscere è limitato dai loro livelli. Anche le vecchie forze sono
Divinità, e attualmente a voi sembra che possano cambiarsi in miriadi di forme. Se gli studenti non
prendono la Fa come Maestro e concentrano la loro attenzione a guardare queste cose, allora le
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vecchie forze potranno creare per voi qualsiasi falsa visione, a loro piacimento. Oggi vi ho chiarito
completamente questo punto, ciò che voi vedete, ciò che vedete con i vostri occhi umani, è il corpo
principale del Maestro. È proprio qui, e sono proprio io. (Applauso) Gli altri me, per quanto elevati
siano i loro livelli, sono soltanto i miei corpi ai differenti livelli. Anche se mi trovo nel luogo più
basso, è perché sono venuto nel luogo più basso; anche se i miei corpi ai differenti livelli sono in
luoghi elevati, è perché ho fatto sì che fossero in quei luoghi elevati. Io potrei riprendermi indietro
tutti i miei corpi a tutti i livelli e combinarli in un solo corpo, affinché siano tutti simultaneamente
qui con me. E potrei manifestarmi in modo tale da essere a qualsiasi livello dell'intero cosmo.
(Applauso) Ma qualche volta le vecchie forze interferiscono e quando vedono degli studenti che
sono andati realmente fuori strada, vi mostrano delle false immagini e bloccano la vostra visione;
non vi lasciano vedere il Maestro dall’altra parte, né vi lasciano avere una retta fede nel Maestro qui
nella vostra mente. Ne producono uno falso e lo fanno viaggiare avanti e indietro in quella
dimensione oppure lo fanno stare là, per confondervi. Perciò, non guardate queste cose, ignoratele
semplicemente. Con la Fa e il Maestro qui, non è sufficiente? (Applauso)
La Fa non è insegnata forse da me che sto qui? Questa è la bocca (indica la bocca), la vedete? (Tutti
ridono e applauso) Tutto è insegnato da me, nessuno può controllarmi; state tranquilli. Le vecchie
forze non possono vedere la sorgente dalla quale sgorga la Fa che io insegno. Nessun essere può
vedere l'origine della Fa che io insegno, anche se attraversasse la materia e gli esseri, strato dopo
strato, non sarebbe ancora in grado di seguirne le tracce fino all'origine. Una delle ragioni per cui vi
chiedo di prendere la Fa come Maestro è per evitare che abbiate interferenze di questo tipo. Io vi
chiedo di prendere la Fa come Maestro e la Fa è qui; quindi agite semplicemente in base alla Fa, e
coltivate con dignità e rettitudine. Senza questa Fa, pensateci, potreste coltivare semplicemente
seguendo la piccola porzione che riuscite a vedere? Non ce la fareste! Allora perché non seguite le
richieste della Fa? In realtà, attualmente, quei falsi stanno già subendo la distruzione.
Domanda: Alcuni studenti residenti all’estero sono andati in Cina continentale e sono stati
arrestati. È vero che non hanno seguito le richieste del Maestro?
Maestro: Non si può dire così. Tutti i discepoli della Dafa stanno cercando dei modi per fare di più
per la Dafa. Non si può dire che un metodo degli studenti sia sbagliato e che un altro metodo sia
giusto. Ciascuno sta percorrendo il suo sentiero, e non possiamo imporre i nostri concetti agli altri.
Quando sorge un problema, non dovete parlare di chi ha ragione e di chi ha torto. Quando
incontrate un problema, voi tutti dovreste aiutarvi l'un l'altro, cercando di trovare una soluzione.
Domanda: Io penso che la benevolenza non si dimostri soltanto con apparenze amichevoli e
piacevoli in superficie. Io penso che anche il fermare il male sia una dimostrazione di benevolenza.
Ad esempio, il nostro disobbedire alle richieste irragionevoli dei poliziotti di Hong Kong e quelli
tedeschi era un tipo di benevolenza ed era una manifestazione della possente virtù della Dafa.
Maestro: Dobbiamo essere benevolenti nei confronti delle persone, dobbiamo eliminare gli esseri
malvagi. Riguardo a quei poliziotti, essi non erano consapevoli ed erano manipolati. Se non gestite
bene la cosa, quando vi trattano male non saranno razionali, e quando i conflitti si intensificano voi
subirete delle perdite. Quindi dovreste evitare le perdite. Con le persone siate il più possibile
benevolenti, ma dobbiamo trattare gli esseri dell’altra parte molto seriamente. Se una cosa ha avuto
un impatto negativo o dannoso per la Dafa, voi dovreste risolverla seriamente, usando le leggi della
gente comune. Il male ha inculcato moltissime cose cattive nei poliziotti tedeschi e loro, a quel
tempo, ci hanno trattato in modo poco accettabile. Quale dovrebbe essere l'atteggiamento di una
nazione verso la Dafa, e come dovrebbe reagire di fronte al male e alla giustizia? Che dovrei fare
con il loro futuro?! Dopo che sono successe quelle cose, voi avreste dovuto gestirle prontamente e
ricorrere alle vie legali. Quello è un Paese democratico, e perfino il presidente - poiché è stato eletto
- se commette dei crimini, viene portato davanti a un giudice. Ovviamente, questa faccenda è
passata, non si può più fare molto.
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Domanda: A volte sento di non essere degno di essere salvato da Lei. Come posso reprimere il mio
egoismo e raggiungere lo standard?
Maestro: Non essere così pessimista. Le abitudini di ciascuno sono diverse, e le usanze di ciascuna
nazione sono diverse. In zone differenti, ogni popolazione ha il suo sfondo culturale diverso e
questo genera abitudini diverse. Gli aspetti negativi delle diverse culture possono influenzare i
nostri studenti provenienti da ambienti etnici diversi. Ma quello non è un problema; il Maestro non
prende in considerazione quelle cose. Fin quando coltivate, voi sarete in grado di rendervene conto,
e gradualmente sarete in grado di fare bene ogni cosa. Non è realistico che possiate fare tutto bene
alla prima battuta. Approfondendo costantemente il vostro studio della Fa, e migliorando sempre
più la vostra comprensione, voi sarete in grado di fare bene.
Domanda: Come possiamo chiarire meglio i fatti al governo degli USA?
Maestro: State già facendo queste cose da tempo, e finora le avete fatte abbastanza bene. Più
avanti, potrete semplicemente farle a un livello più profondo e su scala più vasta.
Domanda: Io ho scritto una email a molti praticanti. Quello che volevo dire era buono, ma
l'approccio era piuttosto negativo. Dopo questo, gli altri praticanti hanno smesso di condividere le
cose con me. Ho sbagliato?
Maestro: Ti sei già reso conto che il tuo approccio era piuttosto negativo, e questo è il motivo per
cui non l'hanno accettato; non l'hanno accettato perché anche loro hanno pensieri umani. Forse,
poiché siete discepoli della Dafa, entrambe le parti dovrebbero considerare le cose nel modo
corretto. I discepoli della Dafa dovrebbero gestire ogni cosa in modo positivo. Non considerate il
lato negativo delle altre persone; voi dovreste sempre considerare il loro lato positivo. In realtà, voi
sapete che quando io vi insegnavo la Dafa, moltissimi pensieri umani venivamo emessi dall'uditorio
durante i corsi, alcuni erano veramente cattivi, ma non li prendevo in considerazione. Io considero
soltanto il vostro lato positivo, e così posso salvarvi. Se dovessi prendere in considerazione tutto il
vostro lato negativo, come potrei salvarvi? Più vi guardo e più mi arrabbio, e allora come potrei
salvarvi? (Applausi) Perciò, in qualsiasi situazione, non lasciatevi toccare dai comportamenti della
gente comune, non lasciatevi toccare dai pensieri umani, e non siate toccati nemmeno dalle
emozioni in questo mondo. Considerate di più gli aspetti positivi degli altri e meno quelli negativi.
Domanda: Quando studiamo la Fa in gruppo e condividiamo le comprensioni, io non ho niente da
dire e non ho alcuna opinione. È giusto così?
Maestro: Forse questo è causato dal tuo stato. Se tu non vuoi parlare, allora non parlare. Se dici di
sentirti imbarazzato perché non hai niente da dire, mentre gli altri parlano, allora non parlare
quando non hai niente da dire, non c’è nessun problema. . Quando vuoi parlare, questo arriverà
naturalmente e tu parlerai. Ma non permettere che la tua abitudine di non parlare ti blocchi.
Domanda: Il Maestro ha detto che il livello degli esseri umani svolgerà un ruolo importante in
futuro nel cosmo. Qual è esattamente questo ruolo importante, potrebbe spiegarlo?
Maestro: In futuro, questo luogo umano sarà un luogo veramente speciale. Perché dico questo? Per
quanto lunga sia la storia del genere umano, è per salvare tutti gli esseri e per la rettifica della Fa
che fu creata la razza umana e questo livello di esseri umani. In passato non esisteva la razza
umana. Nel punto in cui si trova ora la Terra, c'erano altri pianeti, e quei pianeti avevano strutture
differenti da quella della Terra attuale. Sono state create così tante cose su questa Terra, come
l'acqua, le piante, gli animali, e così via, per l’esistenza degli esseri umani. Sui pianeti precedenti in
questo luogo, gli esseri e l'ambiente erano pessimi, gli esseri di livello più elevato avevano la
sembianza degli alieni. Ciò che voglio dire è che in questo luogo non c'erano esseri umani, e non
importa quante volte i pianeti in questo luogo siano stati distrutti e ricreati, non c'era alcun essere
umano. In tutta la storia, soltanto due pianeti hanno avuto degli esseri umani: la Terra precedente e
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questa Terra. La Terra precedente fu un processo di prova, pianificato dalle vecchie forze per la
diffusione della Fa di questa volta. Questa volta è quello vero, la rettifica della Fa è avviata. Furono
le vecchie forze a pianificare questo processo.
Prima di venire qui, io sapevo che le vecchie forze avrebbero pianificato tutto questo e all'interno
della pianificazione io scelsi quello che volevo. Ma ci sono molte cose fondamentali che le vecchie
forze non sono in grado di cambiare. Benché le cose fossero stabilite in quel modo, dopo l'inizio
della rettifica della Fa, le vecchie forze hanno cambiato ancora più dell'80% di ciò che era stato
stabilito prima della storia. Io non posso riconoscere quel tipo di comportamento, il loro usarmi per
soddisfare il loro egoismo, ignorando la sicurezza di tutti gli esseri e del colossale corpo cosmico.
Questa è una delle ragioni per le quali le rifiuto. Un'altra ragione è che sapevo che tutto questo non
è più valido, per cui ho iniziato a rettificare la Fa; per quanta saggezza possano avere gli esseri
dentro questo cosmo, non sarebbero tuttavia in grado di cambiare il destino di disintegrazione, e
soltanto un cambiamento fondamentale può portare la salvezza agli esseri. Tuttavia, se facessi così,
tutto ciò che è vecchio non potrebbe comprendere ciò che sto facendo. Ma sono in grado di
riuscirci, non importa se riescano a comprenderlo o meno, salvare gli esseri è la cosa critica. Per
questo ho rimosso tutti gli ostacoli, cercando di risolvere i numerosi problemi. Durante il processo,
gli esseri ai differenti livelli hanno visto che tutto quello che io faccio è veramente la speranza di
salvare ogni cosa. Essendo giunti a questo stadio, tutti gli esseri hanno anche visto che tutto quello
che le vecchie forze volevano fare non può risolvere niente, perché non ha radici.
Con l'ulteriore progresso della rettifica della Fa, non esistono più le vecchie forze, e non ci sono più
tutti i fattori connessi alle pianificazioni delle vecchie forze; è finito lasciando tutto incompiuto. Nel
procedere verso il rinnovamento e nel salvare tutti gli esseri, le vecchie forze sono un ostacolo che è
il più grande, il più difficile da respingere, quello in cui è probabile perdersi - non riuscendo a
distinguere facilmente il vero dal falso - e il più difficile da superare. Esse sono un blocco di vita-omorte nel momento critico della nascita del nuovo corpo colossale, e un gigantesco ostacolo al suo
rinnovamento. Ma fin dall’inizio io ho scelto questo luogo perché volevo dare un'opportunità di
ritornare indietro agli esseri del cosmo che sono caduti, e per far sì che questo facesse parte della
capacità del cosmo di consentire agli esseri di entrare nel meccanismo armonizzante,
onnicomprensivo di non distruzione. In questo modo, il sentiero per diventare Divinità, per la gente
del futuro, è veramente stato tracciato. In passato la gente diceva: "Ah, dopo la mia morte andrò a
trovare Dio". Voi dite che volete andare da Dio, ma Dio vuole vedere voi? In effetti, nella Bibbia è
detto molto chiaramente che soltanto quando arriverà l’ultimo momento, cioè il Giorno del
Giudizio, il Signore accoglierà e salverà quelle persone che hanno veramente soddisfatto lo standard
per andare in Paradiso. Ora tutti sono rimasti in attesa per l'intero corso delle loro ripetute
reincarnazioni, una vita dopo l'altra. In questo processo, i colpevoli precipitano nell'inferno. Finire
all'inferno non significa che sono distrutti. Essi devono ripagare là le loro colpe e soffrire, e dopo
aver pagato per le loro colpe torneranno e inizieranno nuovamente a reincarnarsi. Ma coloro che
hanno colpe particolarmente enormi, dopo essere stati all'inferno, sono distrutti direttamente e
mandati nell'inferno senza fine, e una volta entrato nella porta della non vita, non potrà mai più
vivere di nuovo. Così era in passato.
Dopo la creazione della razza umana, anche le Divinità apparvero sul palcoscenico del genere
umano, di conseguenza venne anche la coltivazione e la retta fede. Ma non è mai stata la persona
stessa a coltivare, era lo spirito secondario che coltivava. La ragione per cui lo spirito secondario
poteva coltivare era che entrava nella presunta portata del Triplice Mondo senza entrarvi
effettivamente. Perché? Ad esempio - come ho detto in precedenza - quando alcuni esseri entrano
nel corpo umano, essi non entrano effettivamente nell'essere umano, perché quella è soltanto una
dimensione. Io ho sigillato tutte le dimensioni della parte interamente coltivata dei discepoli della
Dafa; nessuno può entrarci. Mentre chiunque potrebbe attraversare la parte che non è stata coltivata,
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ma i guardiani della Fa e il Maestro la sorvegliano e non consentono a nessuno di attraversarla.
Naturalmente, nessun elemento può attraversare me nell’altra parte. La situazione del Maestro qui è
che la superficie più esterna del mio corpo ha trattenuto le vite di tutte le Divinità, di tutti gli esseri
e di tutti gli elementi di tutti gli immensi, colossali corpi cosmici nel cosmo. Questa è la situazione
prima dell'arrivo della rettifica della Fa nel mondo umano. Ma anche quegli elementi negli spazi
che mantengono la sopravvivenza degli esseri sono divinità, e in questo periodo possono
attraversare i corpi delle persone comuni. Inoltre, è come se gli esseri fossero immersi in esse,
quando respirate, voi semplicemente le inalate. Negli spazi vuoti tra le particelle, gli esseri nel
microcosmo attraversano il corpo della gente comune a piacimento; e non si tratta di spiriti di
possessione. Il cosmo è così. Molte persone dicono di aver visto questo o quello, mentre in realtà la
maggior parte di ciò che hanno visto erano false visioni formate da sovrapposizione di differenti
dimensioni. Non sono realmente entrati dentro, non si sono veramente mischiati con le particelle
delle persone. Quindi gli spiriti secondari che coltivavano nel passato erano nelle loro dimensioni
microcosmiche originali, e nel loro campo presunto. Non si sono mischiati con le vere particelle del
vostro corpo; se l'avessero fatto, sarebbero caduti e non sarebbero mai più stati in grado di tornare
indietro. In passato, non un singolo essere caduto dal Paradiso è stato in grado di ritornare indietro.
Anche Socrate, il saggio degli esseri umani dell'antica Grecia, disse che nessuno caduto dal
Paradiso avrebbe potuto ritornarci. Egli era veramente un profeta, ma la gente lo ha considerato un
filosofo.
Domanda: Un praticante della nostra regione ha avuto i gravi sintomi di malattia. Alcuni
praticanti hanno suggerito di inviare pensieri retti verso di lui in gruppo, mentre altri hanno
sollevato la questione che il Maestro non ci ha mai chiesto di fare cose simili. Sarebbe questo un
danneggiare la Dafa?
Maestro: Vi aiutate l'un l'altro, e questo non è danneggiare la Dafa. Se leggete il libro o la Fa
insieme a lui ed inviate pensieri retti verso di lui, e lo circondate come gruppo, allora queste cose
saranno efficaci, poiché la vicinanza può fare effetto. Perché la vicinanza può fare effetto? Perché
questa dimensione è stata suddivisa in vari segmenti dagli elementi ultimi dei livelli elevati, e in
questa dimensione esistono ancora delle differenze. Ma se i pensieri retti sono forti, quelle
differenze possono essere eliminate. Se le vostre azioni sono veramente rette non saranno in grado
di fermarvi, poiché se cercano di fermarvi violeranno la Fa. Ecco come stanno le cose.
Domanda: Il Maestro ha detto che gli esseri senzienti del colossale firmamento del cosmo sono
entrati nel Triplice Mondo passo dopo passo nell’insegnamento della Fa. Il Maestro ha anche detto
che Sakyamuni, dall'universo di sesto livello si è reincarnato direttamente nel Triplice Mondo. Qual
è la relazione tra queste due cose ?
Maestro: Il Maestro ha anche detto che il potere della Fa è sconfinato. Il reincarnarsi direttamente
nel Triplice Mondo dall'universo di sesto livello coinvolge veramente un processo. Il processo era
che egli ha dovuto attraversare sei livelli di universo e raggiungere il Triplice Mondo, e ha dovuto
essere ricoperto da uno strato per ciascuno degli universi attraversati, così come per ciascuna delle
loro varie dimensioni. In altre parole, ogni volta che scendeva di un livello si era aggiunto un altro
strato di particelle di superficie. Non succede così anche a coloro che sono stati abbattuti giù dal
Paradiso? Questo e lo scendere giù passo dopo passo, descrive solo un attraversamento con delle
fermate oppure un attraversamento istantaneo. Naturalmente, quando una Divinità scende giù e si
reincarna un livello dopo l’altro, il significato e lo scopo sono completamente differenti. Quando un
essere si reincarna forma delle relazioni karmiche; a quel livello, non ha soltanto genitori, fratelli e
sorelle, ma anche numerosi parenti e amici che hanno delle relazioni karmiche con lui.
Domanda: Quando le cose non vanno lisce nel fare il lavoro per la rettifica della Fa, è difficile dire
se sia dovuto alle interferenze delle vecchie forze o se sia un suggerimento del Maestro che non
vuole che si faccia. Come possiamo distinguere meglio?
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Maestro: Voi dovreste valutarlo con la Fa. Per questo io dico a tutti di studiare la Fa; voi dovreste
usare la Fa come standard per valutare ogni cosa. Non avete bisogno di prendere il libro tutte le
volte, per confrontare quello che state per fare con ciò che è scritto nel libro. Poiché avete studiato
la Fa, voi dovreste usare il vostro pensiero razionale per determinare se è qualcosa che dovreste fare
in quanto discepoli della Dafa. Se ritenete che dovreste farlo, allora andate avanti e fatelo, non ci
saranno dei problemi. E anche se alla fine risulterà sbagliato, è solo perché la vostra comprensione
non è ancora così profonda; questo non può essere considerato un grosso sbaglio da parte vostra,
poiché avete veramente pensato che stavate facendo le cose in accordo con la Fa. Non è questo il
principio? Ma non usate questo come scusa, essere responsabili verso la Fa significa essere
responsabili verso voi stessi.
Domanda: Al presente, molti dei discepoli la pensano così: quando un praticante subisce delle
tribolazioni causate dall'interferenza delle vecchie forze, altri praticanti pensano che sebbene egli
abbia degli attaccamenti, non dobbiamo consentire la persecuzione e che tutti dovrebbero inviare
pensieri retti. La mia domanda è: se il praticante stesso non vuole migliorare, questo funzionerà?
Maestro: Questo sarebbe un grave impedimento. Se lui stesso non è razionale, qualsiasi cosa
facciamo non serve a niente. L'inviare pensieri retti può eliminare ciò che è fuori, ma non ciò che è
nella sua mente. Qualunque cosa una persona voglia fare proviene da un suo pensiero, è lui che
decide se vuole qualcosa oppure no. A mio avviso, quando si verifica questa situazione, nella sua
mente c’è sicuramente un nodo che deriva dagli attaccamenti. Se egli non è veramente in grado di
farcela, voi potete aiutarlo, non c'è problema. Cercate di aiutarlo a comprendere le cose in base alla
Fa e studiare di più la Fa.
Domanda: C’è questo punto di vista, cioè che noi dovremmo opporci alle pianificazioni delle
vecchie forze, creare un periodo di tempo pacifico prima della rettifica della Fa nel mondo umano,
e aiutare i cinesi ad apprendere la verità.
Maestro: Fermare la persecuzione non è un pensiero sbagliato. Aiutare i cinesi ad apprendere la
verità e salvare esseri senzienti sono cose che i discepoli della Dafa devono fare. Ma non esiste una
cosa come "un periodo di tempo pacifico", sebbene i malvagi saranno sempre di meno e avranno
sempre meno ascolto, e molti riceveranno la loro retribuzione karmica.
Domanda: Se un praticante in prigione volesse rinunciare alla propria vita piuttosto che
abbandonare la Dafa, è commettere suicidio in violazione della Dafa?
Maestro: Commettere suicidio è sbagliato. Se siete veramente così solidi e incrollabili da non
temere la morte, perché commettere suicidio? Bisogna effettivamente considerare l’aspetto del
vostro essere risoluti, ma come dovrebbe essere considerato il commettere suicidio? Naturalmente,
per un discepolo della Dafa io farò una valutazione complessiva; non guarderò soltanto una cosa,
ma la guarderò nei termini dell'intera storia della persona. Ma anche se quell'atto non avesse una
conseguenza specifica, non è comunque una macchia? Perché il Maestro ha insegnato nella Fa che
commettere suicidio è una colpa. Perché non potete comportarvi secondo le richieste della Fa?!
Questo non è un semplice problema della capacità di comprensione, non è vero? Io ho detto che la
pressione percepita in quell'ambiente malvagio è veramente tremenda, ma da un altro punto di vista,
perché siete venuti? Siete venuti qui soltanto per sopportare delle tribolazioni della gente comune?
Che cosa sarà ciò che vi aspetta, allora?
Domanda: Lei ha detto che non ha nessun spirito secondario. In passato aveva avuto degli spiriti
secondari? Se sì, qual è attualmente la loro situazione?
Maestro: (Ridendo) Adesso non ho alcun spirito secondario. Ma ero uguale a voi quando ero nato,
e avevo tutto quello che ha una persona comune. In seguito, durante la mia coltivazione, sono stati
gradualmente rimossi e io ho programmato che raggiungessero il Compimento. Se voi ottenete il
Compimento e raggiungete livelli veramente elevati, i vostri spiriti secondari saranno tutti delle
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Divinità, e alcune di loro saranno perfino Divinità di livelli veramente elevati, poiché tutti
otterranno il Compimento.
Domanda: Il Maestro ha detto: "Le vecchie forze vogliono raggiungere l'obiettivo che vogliono
raggiungere". Che cosa significa?
Maestro: L'obiettivo che vogliono raggiungere nella rettifica della Fa è questo: esse vogliono
ripristinare il cosmo così com'era prima della rettifica della Fa; che ci sia ancora quel loro sistema,
le loro montagne, la loro acqua, le loro Divinità e gli stati in cui erano prima. Poiché furono
realizzate in quel modo e non vogliono fare cambiamenti; il solo cambiamento che vogliono è che
le forme superficiali siano migliorate. È proprio come lavare un vestito sporco, rimane sempre lo
stesso vecchio vestito. Il significato è questo, ma l'analogia non è completamente esatta; questo è il
solo modo per descriverlo. Vogliono solo sfuggire abilmente a questa catastrofe per mezzo delle
loro accurate pianificazioni, sulla base del non perdere nulla di ciò che avevano prima. Ma questo
non è possibile. Questo è ciò che vogliono. Io ho rifiutato di riconoscerle fin dall'inizio; altrimenti,
sebbene non avessero l'intenzione di distruggere tutto questo, l'avrebbero fatto.
Domanda: Per me è ovvio che il tempo è stato di nuovo accelerato. Riguardo alla questione del
chiarire i fatti alla gente del mondo ...
Maestro: Sì, è vero. Sembra che io abbia risposto soltanto ad alcune domande e sta già diventando
buio. (Tutti ridono)
Domanda: Sento che il tempo sta premendo specialmente per quanto riguarda lo studiare la Fa, e il
fare le cose della rettifica della Fa. Ci parli di più nei dettagli.
Maestro: Attualmente il tempo sta costantemente accelerando. Io posso dirvi che più faccio le cose
rapidamente, più il tempo accelera, poiché gli elementi nel luogo più elevato del cosmo hanno
collegato la mia rettifica della Fa con il tempo. Perché anche il tempo è una Divinità del vecchio
cosmo, nella rettifica della Fa hanno collegato tutto insieme. Quando io sono veloce, essi sono
veloci, e quando io sono lento essi sono lenti, per cui più io faccio le cose rapidamente, più il tempo
diventa rapido. Ma io, vostro Maestro, non ho altra scelta che fare le cose rapidamente. Se non
riuscissi a tenere il passo con il tempo, sarebbe troppo tardi per salvare ogni cosa alla fine. Voi
sapete che l'universo si sta espandendo rapidamente; il genere umano ha visto che i confini attuali
dell'universo si stanno espandendo. Gli scienziati odierni non lo sanno forse già? La velocità di
espansione sta crescendo sempre più. Che cosa succederà al termine dell'espansione? Avete visto
cosa succede con un palloncino, voi soffiate, soffiate e soffiate, e quando l'avete gonfiato al
massimo, "bang", esplode. Gli scienziati hanno già compreso questo punto, e sanno che questa
espansione fa paura. Se io non riuscissi a raggiungerla, tutto questo - o perlomeno i luoghi in cui la
rettifica della Fa non è ancora completata - sarebbe distrutto.
Io devo agire rapidamente. Prima le distanze erano molto grandi, inconcepibilmente grandi. Adesso,
non appena qualcosa emerge, io sono in grado di afferrarne immediatamente una parte. Ad esempio,
se questa cosa ha cento parti, nel momento in cui emerge io sono immediatamente in grado di
afferrarla e quindi di risolverla in un istante. Le cose stanno per raggiungere completamente l'ultimo
passo dello stadio finale. Che io abbia completato la rettifica della Fa oppure no, le cose non
cambiano più, perché ormai è tutto superato, e il tempo e lo spazio originali non hanno più alcun
significato reale che possa ostacolarmi nella rettifica della Fa.
Domanda: Ha già parlato ininterrottamente per tre ore ... (il Maestro sorride), (i discepoli
applaudono)
Maestro: Io scelgo i foglietti con meno parole e rispondo a quelle domande.
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Domanda: Li Bai era un grande poeta e un coltivatore del Tao. Che tipo di relazione karmica ha
con la Dafa?
Maestro: Voi non dovreste pensare troppo ai personaggi storici. Molti di loro erano voi e molti di
loro erano me. (Applauso) Ma non diventate euforici per questo! Le vostre capacità non hanno
origine da lì. Le vostre capacità vi sono state date dalla Fa, questa volta, (applauso) e non hanno
alcuna relazione con quello.
Domanda: Nella società umana ordinaria, specialmente le persone che hanno posizioni
relativamente elitarie, inizialmente non solo non avevano pensieri negativi verso la Dafa e Verità,
Compassione e Tolleranza, ma avevano realmente sentimenti positivi. Ma a loro non piace il modo
in cui molti discepoli della Dafa fanno le cose; pensano che sia troppo estremo e manchi di
benevolenza.
Maestro: I discepoli della Dafa dovrebbero fare attenzione a questo. D'altro canto, è possibile che
questo sia causato dai concetti che quelle persone hanno sviluppato tra le persone comuni,
dell'essere raffinati, dell'avere una condizione mentale calma e del non avere fretta? Non vedono
bene chi fa le cose troppo rapidamente? Il male ci sta perseguitando e la gente sta morendo. Non
siamo nello stato d'animo di prendercela comoda. Ma voi dovreste anche fare del vostro meglio per
osservare le convenzioni sociali. I nostri discepoli della Dafa sono impegnati a salvare esseri
senzienti, ma quelle persone continuano ad essere pignole. In ogni caso, discepoli della Dafa,
dovreste fare del vostro meglio per conformarvi ancora di più! La gente sta scivolando in basso
mentre voi state salendo in alto; quindi dobbiamo fare le cose in quel modo se vogliamo salvarle.
Domanda: Saluti, Maestro. Quando insegnava la Fa stamattina, ha detto che le vecchie forze
stanno approfittando di certi stati che un piccolo gruppo di praticanti hanno. È lo stesso stato del
“demone generato dal cuore” citato nella sesta lezione di “Zhuan Falun”?
Maestro: Effettivamente, esse stanno causando interferenze in molti campi. Ciò che ho detto
stamattina integrava lo “Zhuan Falun”. Lo “Zhuan Falun” parla delle cose in senso generale, ma
contiene significati interiori molto profondi. Se non studiate spesso la Fa, la Fa che io insegno
adesso vi sembrerà difficile da comprendere. La profondità delle verità della Fa della Dafa del
cosmo non è un qualcosa che può essere compresa pienamente ai bassi livelli. La Fa può
manifestarsi a differenti livelli e può manifestarsi in modi generici e specifici allo stesso livello,
essa racchiude tutto.
Domanda: Libertà, democrazia e diritti umani sembrano essere principi retti nel mondo umano.
Sono stati anch'essi pianificati dalle vecchie forze per l'attuale rettifica della Fa?
Maestro: La seconda parte dell'affermazione è corretta, ma la prima parte non lo è. Questi non sono
principi umani, ma qualcosa di pianificato dalle vecchie forze. I principi umani sono molto
semplici, e la democrazia non è realmente un principio umano. Durante i milioni di anni trascorsi
della storia umana la gente è sempre stata governata dai Re. Al suo apice, sulla Terra c'erano più di
diecimila nazioni, e c'erano più di diecimila Re, principi, principesse e regine. Quella era la cultura
del passato e per questo si diceva che "il re governa la nazione, è con la forza militare che si
conquista il mondo e i forti sono eroi". Ma agli occhi delle Divinità il forte era un predone, non
importa se gli umani pensavano che fosse retto o meno, le Divinità lo consideravano un predone.
Perché allora le Divinità gli fecero combattere battaglie e lo fecero diventare un eroe? Perché
volevano realizzare qualcosa sulla Terra, e volevano che una certa situazione apparisse tra gli
umani, e dovettero scegliere qualcuno per fare le cose. Colui che fu scelto allora fece le cose
procedendo in accordo con le richieste delle Divinità. Sebbene le abbia fatte con la forza, poiché era
la volontà delle Divinità, esse gli avrebbero dato onori dopo averle realizzate. E quale tipo di onori?
Lo resero un grande eroe che tutti ammirano, o qualcuno che ha l'onore di governare una terra.
Questo è tutto. (Il Maestro sorride) I principi dell'uomo sono al contrario considerandoli
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dall’esterno del Triplice Mondo, ma diventano retti qui tra gli umani. I principi umani del passato
erano così.
Durante questo recente periodo di tempo, in cui la rettifica della Fa avrà luogo, moltissimi re si sono
reincarnati in Cina, e nessuno potrebbe definirsi ancora un re. E c'è un'altra cosa, esseri di differenti
livelli, provenienti da molti livelli elevati sono venuti giù e si sono reincarnati come umani, e questo
ha cambiato la composizione di varie popolazioni. Allora, chi dovrebbe essere fatto Re? Questa è la
cosa ancora più difficile da gestire, e così le vecchie forze hanno semplicemente lasciato che gli
esseri umani scegliessero da soli, e quella è la democrazia. Questa democrazia, in realtà, vista dalla
prospettiva dei cieli, si è formata proprio per queste due ragioni.
Parlando dei diritti umani, non si ferma ai diritti umani, c'è anche la protezione degli animali.
Poiché le pelli umane non erano sufficienti, molti di loro si sono incarnati come animali e molti
come piante! Tutte queste cose sono successe recentemente, e sono legate alla rettifica della Fa.
Quando stava per iniziare la rettifica della Fa, tutto è venuto per la Dafa, è nato per la Dafa, è stato
creato per la Dafa. Ma non tutto è destinato a svolgere un ruolo positivo. Così stanno le cose.
Domanda: Il Maestro ha detto che, durante la nostra coltivazione, la parte di noi che è stata
completamente coltivata è separata dal resto. Ora che siamo allo stadio finale della rettifica della
Fa, come possiamo attraversare questa separazione?
Maestro: Poiché gli elementi terminali sono gli elementi più grandi, anche le distanze fra di loro
sono grandi e possono essere eliminati completamente soltanto quando la potente forza della
rettifica della Fa del Maestro arriva, quando la Fa rettifica il mondo umano. Queste cose potranno
essere risolte soltanto quando arriverà quella immensa forza. Appena arriverà e verrà aperto il
passaggio, quello sarà l'inizio della rettifica della Fa nel mondo umano. Per dirla in un altro modo,
tutte le cose che fate oggi possono aiutare i praticanti e i discepoli della Dafa a ridurre le perdite, ma
non possono risolvere il problema radicalmente. Tuttavia, nel processo di convalida della Fa, voi
potete creare una situazione in cui una parte della gente del mondo diventi buona, che possa salvare
più persone, che fermi il male dall'agire così crudelmente; ma questa non è la fine.
Domanda: Maestro, mi chiedo quando ci dirà qualcosa sulle Divinità originali, nella la rettifica
della Fa esse ...
Maestro: Anche le vecchie forze di cui ho parlato sono Divinità originali. Tutte le Divinità di cui
ho parlato sono Divinità originali. Quelle vecchie forze - io posso dirvi - erano gli esseri più
eccezionali a ciascun livello, e sono state distrutte; sono i più capaci che sono stati distrutti come
risultato della pianificazione di quell'ultima vecchia forza; la sua intenzione era proprio di
distruggere quella porzione come un prezzo da pagare. Il cosmo è così immenso da essere
sconfinato e infinito. Supponiamo che sia sconfinato e infinito, quando affronta la disintegrazione
vuole salvarsi, poiché è una Divinità. In effetti le pianificazioni delle vecchie forze sono il metodo
messo a punto da loro per salvarsi, e hanno fatto pianificazioni molto accurate e complete. Ma non
si sono rese conto che proprio questo genere di auto-salvataggio sarebbe terminato nella loro
distruzione. Se non avessero fatto le cose in quel modo, questa volta sarebbero veramente state
salvate. Ma hanno fatto le cose in quel modo e hanno distrutto molte cose che io volevo, e le loro
colpe sono diventate enormi perché tutti quegli esseri senzienti sono stati distrutti da loro.
Domanda: Lei ha detto che gli USA sono la dinastia Ming del passato. Durante la dinastia Ming,
molte persone erano coltivatori taoisti. Potrebbe il Maestro informarci circa la situazione dei
discepoli odierni della Dafa negli USA, che chiariscono i fatti al governo degli USA? I discepoli
negli USA sono così impegnati che sembra siano diventati un poco apatici. Cosa si dovrebbe fare
per ispirare quel tipo di compassione che scuote i cieli e la terra per...
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Maestro: Non si possono dire le cose in questo modo. Vi dirò che dovete fare le cose
razionalmente. Quando chiarite i fatti, se andate anche solo di poco oltre i principi umani, la gente
non sarà in grado di accettarlo. Perciò, quando chiarite i fatti, non dovete parlare di cose di livello
elevato. Ciò che voi sapete sono cose che solo le Divinità potrebbero conoscere; sono cose che io ho
insegnato a voi, e non alla gente del mondo. Quindi non dovreste dire quelle cose alla gente
comune. Voi potete parlare solo del fatto che siamo perseguitati, della nostra situazione reale, del
fatto che siamo persone buone e siamo ingiustamente perseguitati, della violazione della nostra
libertà di credo, della violazione dei nostri diritti umani. Essi possono accettare tutte queste cose, e
vi sosterranno immediatamente e vi esprimeranno la loro simpatia. Non è sufficiente? Perché
insistete affinché conoscano i principi a livelli così elevati? Conoscendo quei fatti, la gente del
mondo dirà che il Falun Gong è perseguitato e che i persecutori sono proprio malvagi; dirà queste
cose, questo non è sufficiente? Naturalmente, volete trasformarlo in un discepolo della Dafa; ma al
momento è difficile fare questo, perché le vecchie forze stanno facendo ostruzione. Il Maestro si
prenderà cura di tutti i casi speciali; ma la persona non ha un simile desiderio e le vecchie forze
stanno facendo ostruzione. In questo momento, il nostro primo obiettivo è di aiutarle a conoscere la
verità. Se incontrate una persona particolarmente buona, che riesce ad accettare le cose che dite per
quanto sia elevato il livello, allora potete andare avanti e parlarle di quelle cose. Andrà bene e non
ci saranno problemi. Ma quello che stavo dicendo è particolarmente vero per le persone del
governo, poiché, dopotutto sono dei politici, nelle loro teste non c'è nient'altro che la politica, per
cui non vi crederanno affatto. Allora, non solo è come se falliste nel salvarle, non le avrete perfino
spinte in basso? Non è così?
Domanda: Attualmente ci sono alcune persone che fanno moltissimo lavoro per chiarire i fatti, ma
raramente studiano la Fa e fanno gli esercizi.
Maestro: Questo è un problema molto grave. I nostri discepoli della Dafa non dovrebbero
tralasciare di migliorare sé stessi. Salvare esseri senzienti è il magnifico obiettivo dei discepoli della
Dafa. Ma siccome non studiate la Fa, la qualità del vostro lavoro di chiarimento dei fatti ne soffre, e
voi stessi ne siete limitati; e questo non va bene.
Domanda: È vero che soltanto coloro che hanno ottenuto la Fa prima della fine del 2002 sono
considerati "discepoli della Dafa del periodo di rettifica delle Fa"?
Maestro: Io non ho mai detto questo. Poiché quelli buoni, non sono forse entrati in ciascuno dei
differenti periodi di tempo? Attualmente, ci sono anche coloro che vogliono entrare ma non ci sono
ancora riusciti, e ovviamente ci sono anche coloro che sono caduti.
Domanda: Noi dovremmo chiarire i fatti ai cinesi. Ma i miei genitori, in Cina, non vogliono che io
parli per telefono dei fatti riguardanti la Dafa. Io ho sempre la sensazione che ci sia qualcosa di
non giusto, ma non sono stato in grado di superarla.
Maestro: Fallo con saggezza. È possibile che non funzioni ancora, anche se ci hai provato
duramente, forse è anche possibile che lo facciano i discepoli della Dafa in Cina. Se non ci riuscite
voi, lo faranno loro. I discepoli della Dafa dentro la Cina hanno fatto questo lavoro, come fiori che
sbocciano ovunque. Il corpo principale dei discepoli della Dafa del periodo di rettifica della Fa è in
Cina. Io posso dirvi che i 100 milioni di persone di cui ho parlato in passato non sono gli stessi dei
100 milioni di persone, dentro e fuori dalla Cina, di cui parlate oggi. Un tempo, nella Cina
continentale, c'erano davvero 100 milioni di persone che stavano leggendo lo “Zhuan Falun”. A
quel tempo esse avevano ottenuto la Fa e io mi prendevo cura di loro. Voi non potete dire che non
sono discepoli della Dafa. Ce n'erano 70 milioni che stavano facendo una vera coltivazione, e a quel
tempo c'erano effettivamente 100 milioni di discepoli della Dafa, in totale.
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Domanda: Quando le consegno nuovi articoli del Maestro, lei li prende; ma si rifiuta di
partecipare a qualsiasi attività di diffusione della Fa. Per uno studente simile, è rimasta qualche
speranza?
Maestro: Probabilmente è ancora bloccata da qualcosa. Poiché continua a prendere gli articoli,
significa che ha ancora pensieri retti. Allora guardate per scoprire da che cosa sia bloccata e cosa le
manchi. Come discepolo della Dafa, fate uno sforzo per capirla e aiutarla.
Domanda: L'opinione personale di un membro dell'Associazione della Falun Dafa - ad esempio la
sua opinione o conclusione circa un praticante - rappresenta l'opinione dell'Associazione della
Dafa o addirittura quella del Maestro? Stimato Maestro, per favore mi chiarisca questo.
Maestro: Nessuno può rappresentare me, non c'è bisogno di dirlo; e fra di voi, nessuno può
rappresentare un altro. Per quanto riguarda le Associazioni della Dafa, io ho detto che il
coordinamento è molto importante. Ci sono moltissime cose che non possono essere dette da altri
punti di vista e devono dirle loro. Ma ci sono sicuramente delle cose che non hanno fatto bene, e il
Maestro ne è consapevole. D'altro canto, in moltissime cose voi dovreste considerare qual è stata la
vostra parte, che cosa è successo esattamente? La mente di una Divinità non è toccata da nulla, fate
ciò che dovete fare in modo dignitoso e retto.
Domanda: I familiari di un discepolo della Dafa hanno calunniato la Dafa. Quando la Fa
rettificherà il mondo umano, saranno marchiati per l'eliminazione? Oppure sono legati alla
condotta personale di quel discepolo?
Maestro: Dipende dalla scelta che loro stessi faranno. Se qualcuno ha danneggiato la Fa ed è
diventato malvagio, direste che dovrebbe ottenere il Compimento ed essere portato nel Paradiso di
un Budda? Non sarebbe giusto. A coloro che hanno commesso colpe veramente gravi non sarà
consentito di rimanere. Poiché state coltivando la Dafa, essi riceveranno certamente dei benefici.
Saranno date loro delle opportunità, altre opportunità, ancora opportunità. Anche voi dovreste fare
del vostro meglio per chiarire i fatti e salvarli, e questo porterà loro dei benefici.
Domanda: Maestro, vorrei trasmetterle i saluti a nome di tutti i veri discepoli della Dafa della città
di Heze della provincia dello Shandong.
Maestro: Grazie! (Applauso)
Domanda: Molti discepoli della Dafa a Heze sono stati arrestati e percossi. Tutti coloro che sono
stati arrestati a Heze hanno rifiutato di "essere trasformati", e sono stati inviati nei campi di lavoro
forzato nella città di Jinan. È quella la pianificazione delle vecchie forze?
Maestro: Io rifiuto di riconoscere cose come "essere trasformati" o "non essere trasformati". Si
dovrebbe prendere in considerazione quello che c'è nelle menti delle persone. Io continuo a pensare
così, sapete? Al fine di trasformarli, le vecchie forze li hanno sottoposti a una violenta persecuzione
psicologica. Esse sanno che io rifiuto di riconoscerla, e quindi quale metodo usano? Esse separano
il loro lato che ha pensieri retti - in altre parole, il lato che è stato pienamente coltivato - e
impediscono alla loro mente di averne un qualsiasi contatto; poi fanno delle domande alla loro
superficie umana. Ma la loro superficie umana contiene troppe cose umane e concetti formati dopo
la nascita, mentre sul lato che è stato pienamente coltivato non ha alcun effetto. In questa
circostanza, sono perseguitati e costretti a scrivere qualcosa, io mi rifiuto di riconoscerle. Le
vecchie forze sanno che io non le riconosco; ma allora perché continuano a farlo? Perché può avere
un effetto, quello di spezzare le volontà degli studenti. Gli studenti che hanno fatto quello sbaglio
penseranno: "Oh no! Ho scritto quelle cose. Per me è finita. Il Maestro non si prenderà più cura di
me. Ho deluso la Dafa". Da quel momento in poi sono depressi e i loro cuori sono pesanti. Questa è
la tecnica che hanno usato e che io rifiuto di riconoscere. Non ha importanza che siate caduti, non
ha alcuna importanza! Rialzatevi rapidamente! (Applauso)
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Domanda: I discepoli della Dafa nella città di Harbin inviano saluti al Maestro!
Maestro: Grazie! (Applauso)
Domanda: I discepoli della Dafa che sono illegalmente detenuti nel Campo di Lavoro forzato di xxx
inviano saluti al Maestro!
Maestro: Quel covo buio è veramente malvagio, lo so. È proprio vero che gli studenti sono
diventati via via migliori e sono sempre più razionali. Ma adesso non parliamo di ciò che sta
succedendo in Cina. (Applauso) Quando cominceremo a parlarne, sarà una lunga storia. Ad ogni
modo, ciò che attende quei malvagi sono le colpe che non saranno mai più in grado di ripagare, e
ciò che attende i discepoli della Dafa è un magnifico e maestoso Compimento! (Applauso)
Domanda: Recentemente, ho compreso che ogni volta che sorge un conflitto tra i discepoli della
Dafa riguardo al lavoro della Dafa, noi dovremmo anzitutto inviare pensieri retti, per eliminare
quelle vecchie forze che stanno usando gli attaccamenti degli studenti e le loro cattive nozioni per
perseguitare i discepoli della Dafa come un corpo unico, e poi parlare dei dettagli relativi al
lavoro. È corretto fare le cose in questo modo?
Maestro: Ritengo che quando i discepoli della Dafa incontrano conflitti, non è necessariamente il
risultato delle cose controllate dai demoni. Essi causeranno delle interferenze, e va bene inviare
pensieri retti; ma voi dovreste studiare di più la Fa. Se prima di fare qualsiasi cosa inviate pensieri
retti, questo può effettivamente eliminare qualche interferenza.
Domanda: Io sono un discepolo che ha ottenuto la Fa dopo il 20 luglio 1999. Nel corso della
coltivazione sono stato oggetto di moltissime interferenze da altre dimensioni, perfino di una
persecuzione infondata da parte delle vecchie forze. Perché, quando uso pensieri retti per eliminare
la persecuzione, non sono mai in grado di essere totalmente risoluto, e sembra che abbia lasciato
degli spazi vuoti?
Maestro: Potrei metterla così, per quei discepoli della Dafa che hanno ottenuto la Fa dopo il 20
luglio 1999, il loro processo di coltivazione e il loro convalidare la Fa sono stati fusi insieme.
Invece, per coloro che hanno ottenuto la Fa in precedenza, il periodo della loro coltivazione
personale è terminato, e adesso il loro principale obiettivo è di salvare esseri senzienti; il punto
importante si è spostato sul convalidare la Fa. Mentre coloro che sono entrati dopo incontrano la
situazione in cui devono convalidare la Fa, nel frattempo fare anche la coltivazione personale.
Avranno perciò la sensazione che certe cose siano abbastanza complesse. Non c’è problema, agli
occhi del Maestro le cose sono ben ordinate, e se i vostri pensieri retti sono forti, questo non è un
problema.
Domanda: In questa fase, va bene sostituire la pratica degli esercizi con l'invio di pensieri retti?
Maestro: Sono due cose diverse. (il Maestro sorride) Fare gli esercizi significa fare gli esercizi.
Fare gli esercizi serve per rafforzare i meccanismi e trasformare il corpo originale in un corpo
divino. Inviare pensieri retti è l’utilizzo dei poteri divini, o per dirla chiaramente, è l’uso dei vostri
poteri soprannaturali. Il fine è di eliminare gli spiriti malvagi e corrotti.
Domanda: Stimato Maestro, saluti! Ci sono molti studenti che usano pensieri retti per eliminare il
male anche in cose insignificanti. Essi inviano pensieri retti perfino quando soffrono per piccoli
disturbi.
Maestro: Potrebbe essere che non abbiano studiato abbastanza la Fa? Se avete veramente fatto
qualcosa di sbagliato e come risultato viene fuori un problema, e voi inviate pensieri retti, allora non
sembrerà del tutto corretto, e le vecchie forze vi creeranno dei guai. Esse riterranno che non solo
non avete agito bene, ma volete anche eliminarle. Sembra proprio questo il caso, non è vero?
Quindi dovete fare di più per verificare se avete fatto le cose bene oppure no. Se non avete agito
bene, cominciate a farlo. Ma nella tua domanda tu hai aggiunto: "Essi inviano pensieri retti perfino
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quando soffrono per piccoli disturbi", cosa sono quei "piccoli disturbi"? Sono le manifestazioni
dell’eliminazione del karma.
Domanda: Nel primo mese quando ho iniziato a inviare pensieri retti, una volta, mentre inviavo
pensieri retti, io vidi chiaramente tramite il mio terzo occhio che nel breve spazio di tempo di
cinque minuti una forte luce rosso-porpora annientò in un istante tutte le cose di quel capo demone
in Cina, che sembravano umani ma anche non-umani. La potenza era così grande da essere
indescrivibile. Ciò che fu annientato è solo una rappresentazione nella nostra dimensione? C'è una
sua rappresentazione in ciascuna delle dimensioni?
Maestro: La situazione è molto complicata. A volte voi siete veramente in grado di eliminare
direttamente gli spiriti corrotti dentro il corpo di quel capo demone. In quel momento esso sembra
che stia per morire, e iniziano a soccorrerlo. Poi un altro gruppo di spiriti corrotti lo rifornisce ed
esso ritorna come se niente fosse accaduto. Inoltre le vecchie forze, in quel tempo, per renderlo in
grado di controllare tutti gli spiriti corrotti, gonfiarono tutte le particelle delle cellule che
costituiscono il suo corpo umano sotto la superficie, al punto da diventare grandi quanto il Triplice
Mondo. Le vecchie forze estrassero dalle sue cellule tutte le cose umane abbattendole nell'inferno, e
le riempirono con quegli spiriti corrotti. Poiché le particelle di un essere umano sono ad immagine
di quella persona, così tutte le dimensioni dentro il Triplice Mondo avevano una cellula di quel capo
demone, e tutte le cellule avevano un grande numero di spiriti corrotti. Perciò, quando inviavate
pensieri retti, avete eliminato un grande numero delle particelle e degli spiriti corrotti nel Triplice
Mondo di quel capo demone. Nel momento in cui l’avete eliminato e fatto esplodere, voi avete visto
che era distrutto, e questo era reale. Adesso, l’avete messo in un tale stato, che a parte le particelle
che formano la sua superficie umana, ogni altra cosa è stata eliminata, ormai è vuoto e non è più
rimasto nulla. È rimasta soltanto la pelle umana, che include gli organi interni, costituiti da uno
strato di cellule di superficie. E questo perché tutte le particelle delle cellule nel Triplice Mondo di
quel capo demone, che erano gonfiate, sono state eliminate, e non c'è più niente di esso né sopra né
sotto, e sono state tutte spazzate via. Attualmente la sua pelle umana è sostenuta da quegli ultimi
demoni, i peggiori, delle vecchie forze. Quindi esso non ha più nessuna razionalità normale di un
essere umano. Ogni cosa è il risultato di quegli spiriti corrotti che controllano la sua pelle umana,
che sono proprio uno strato di pelle dipinta. Tutti i concetti cattivi e il karma che la superficie della
sua pelle umana ha generato nel corso della sua vita, ora appaiono veramente impauriti. Ciò che si
manifesta è proprio paura. Esso teme le conseguenze della perdita del potere, teme che il nome del
Falun Gong sarà riabilitato, teme di essere ucciso, teme che il grosso ammontare di denaro e le
proprietà di cui la sua famiglia si è indebitamente appropriata saranno confiscate, teme qualsiasi
cosa. Ma il male sull'altro lato non prova nient'altro che odio. Esso può vedere che la partita è finita
e prova odio, ma non è più in grado di agire con vigore. Esso sa che è tutto finito. Esso prova odio
ma anche paura, e deve sforzarsi di agire con vigore per fare vedere alla gente, e cerca di tenersi su
per mandare avanti lo spettacolo. Questo è lo stato in cui si trova adesso. In passato le sue cellule
erano talmente gonfiate, il loro interno era riempito di spiriti corrotti, l'energia malvagia era
veramente elevata, e il suo corpo era talmente gonfiato che sentiva che si stava espandendo sempre
più; esso sentiva di avere un corpo in piena salute e una forte energia. Esso divenne anche spavaldo
e dimostrò una tale audacia che le persone che lo circondavano erano veramente spaventate. Adesso
è come una melanzana dopo una gelata, è tutto avvizzito e ogni cosa dentro di esso è stata eliminata.
Più i discepoli della Dafa inviano pensieri retti, più esso avvizzirà e più il suo corpo diventerà
piccolo, perché oltre alla pelle umana non è rimasta alcuna delle sue particelle microscopiche.
Domanda: I discepoli dell'Università del Secondo Comando Militare, di Toronto, di Pingxiang in
provincia di Jiangxi, di Chonqing, del Perù, della Cina, di Macao, degli USA, di Harbin, della
provincia dello Shandong, della città di Jinan, della città di Kunming, dell'Australia, della città di
Dalian, i discepoli rilasciati dalla prigione di Jiamusi, della Germania, di xxx sezione di
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Shijiazhuang, della provincia dello Shandong, di Hezhe, di Tianjin, della provincia di Xinjiang, di
Hengyang e di Changchun, tutti i discepoli sopra elencati inviano saluti al Maestro.
Maestro: Grazie a tutti.
Domanda: Recentemente, studiando lo “Zhuan Falun”, ogni volta che finivo di leggere il libro non
mi sono più sentito come se stessi sviluppando nuove comprensioni e facendo progressi.
Maestro: Il livello del gong è elevato quanto il livello della xinxing. Ci devono essere delle ragioni.
È perché la tua mente non è calma? Credo che ci debbano essere delle ragioni. A livelli più elevati
le richieste sono più elevate.
Domanda: Potrebbe dirci qual è il processo basilare quando avviene il passaggio tra il periodo
della rettifica della Fa e il periodo della rettifica della Fa nel mondo umano?
Maestro: Posso dirvi che non c'è un processo come avete immaginato, niente affatto. Posso dirvi
che l'immensa forza della rettifica della Fa nel mondo umano è qualcosa che, in passato, le vecchie
forze non potevano vedere. Ora che l'hanno vista, sono terrorizzati. Per questo, adesso, moltissime
divinità che sono state pianificate dalle vecchie forze non osano più agire. Ciò che si manifesta
attualmente sono tutte opere degli spiriti corrotti che continuano a fare cose cattive. Quando arriverà
la rettifica della Fa nel mondo umano, tutte queste cose saranno finite. Non c'è alcun processo. Al
momento della rettifica della Fa, quando arriverà il gong, ci sarà un tipo di manifestazione. Quale?
In passato vi ho detto che tutto ciò che gli esseri umani vedono con i loro occhi è composto da
molecole. Se in questo strato molecolare, non importa dove, si facesse un buco, o si facesse uno
strappo, che cosa vedreste? Voi vedreste i cieli, provereste la stessa sensazione di assistere
improvvisamente ad uno strappo del sipario del palcoscenico. Questa dimensione non può essere
distrutta perché la rettifica della Fa nel mondo umano deve ancora essere fatta. Oppure potrebbe
trapelare da tutti i livelli microcosmici.
Domanda: Oltre ad essere attaccate alle loro pianificazioni, le vecchie forze hanno altri scopi?
Maestro: Oltre all'essere attaccate a tutto ciò che vogliono, per esse non c'è nient'altro. Esse
vogliono solamente preservare quello che avevano in origine, hanno soltanto quello scopo.
Domandae: Qualcuno dei discepoli della Dafa del periodo di rettifica della Fa rimarrà?
Maestro: No, nessuno. Se io vi lasciassi indietro, voi sareste distrutti, veramente distrutti. Perché se
non si va avanti, allora si va indietro. Una volta raggiunto improvvisamente quello stato, allora in
questo ambiente, se siete in mezzo agli umani e fate le cose tra gli umani, il vostro livello cadrà e
voi sarete gradualmente inquinati dagli umani. Non ho già detto che anche i Budda nei cieli e i
Budda, Tao e Divinità in certe dimensioni devono essere sostituiti ciclicamente? Questo perché è
facile che vengano inquinati dal Triplice Mondo, e quindi devono essere sostituiti.
Domanda: Venerabile Maestro, ci dica per favore quale dovrebbe essere la direzione delle scuole
materne Minghui?
Maestro: Voi state facendo un gran lavoro! Voi sapete che quel capo demone sta iniettando il
veleno nei bambini delle scuole materne cinesi, è così perverso, esso vuole veramente distruggere la
razza umana! Quando ci vede fare le cose in questo modo si infuria. In realtà, tra i dirigenti centrali
del precedente governo cinese, sei membri su sette del Comitato Permanente erano contro la
persecuzione del Falun Gong. Io so che all'inizio perfino il capo dell'Ufficio 610 che sta
perseguitando il Falun Gong era contro la persecuzione. Quasi tutti gli organi governativi centrali e
diversi ministeri del governo erano contro la persecuzione del Falun Gong.
Domanda: Mentre prendevano parte a questa rettifica della Fa, le vecchie forze hanno fatto
pianificazioni su due Terre. Perché sulla seconda Terra hanno fatto gli esperimenti con giganti,
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nani e persone di media altezza? Posso chiedere che genere di persone avevano pianificato per la
prima Terra?
Maestro: Mentre l'esperimento si svolgeva qui dove siamo noi, furono fatte pianificazioni per tre
tipi di persone. Sulla prima Terra furono pianificati cinque tipi di persone. Quando quella Terra
giunse finalmente al termine, erano rimasti solo tre tipi di persone. Questa volta, fin dall'inizio ci
sono stati solo tre tipi di persone. Esse stavano costantemente verificando ciò che volevano fare, e
soltanto prima che avesse luogo la rettifica della Fa esse presero la decisione definitiva.
Domanda: La mia domanda è, quando inviamo pensieri retti, anche gli esseri di basso livello che
noi eliminiamo sono continuamente riforniti, mentre sono eliminati?
Maestro: Le dimensioni sono state rese troppo complesse dai corpi cosmici provenienti
dall'esterno. Essi hanno perfino suddiviso le particelle in diversi segmenti. Voi li avete eliminati
realmente, ma ciò che viene eliminato è solo una porzione segmentata. Durante la rettifica della Fa,
quando io spazzo via uno strato di esseri giganteschi, un altro stuolo di spiriti corrotti viene avanti, e
per questo sembra che essi non potranno mai essere totalmente spazzati via. In realtà, la nostra
purificazione è fatta su vasta scala e a velocità elevata, e anche la quantità delle cose che sono state
eliminate è enorme. Noi possiamo vederlo dalla situazione globale della rettifica della Fa. In
passato, ogni filo d'erba e ogni albero erano sotto il controllo di esseri malvagi. Anche le particelle
d'aria erano quasi tutte sotto il loro controllo. Vi riusciva difficile perfino respirare. Adesso le cose
sono diverse. La gente si sta svegliando, e non sono rimasti così tanti spiriti corrotti a controllare le
persone. Questo è un enorme cambiamento.
Domanda: Il 22 Gennaio 2003 un discepolo degli USA è stato arrestato all'aeroporto di
Guangzhou ...
Maestro: Come discepoli della Dafa, quando sorge un problema tutti noi dovremmo lavorare
all’unisono. Dato che essi non hanno paura di esporre i loro panni sporchi, noi dovremmo svelare al
mondo intero tutte le loro sporche azioni, e far sì che tutti gli americani sappiano che è stato
arrestato un cittadino degli USA. Poiché essi non hanno paura di esporre i loro panni sporchi, noi
dobbiamo continuare a fare questo. Ogni nuovo giorno in cui non lo rilasciano è per noi un giorno
in più per smascherarli. (Applauso caloroso)
Domanda: Riguardo a cosa siano le vecchie forze, qualche volta mi è chiaro e qualche volta no.
Maestro: Il 20% di esseri nel cosmo furono programmati per prendere parte alle mie cose. Nella
storia, esse fecero molte pianificazioni sistematiche e io partecipai a molte delle loro pianificazioni.
Se a quel tempo non avessi partecipato, esse avrebbero scelto qualcun altro, e nel periodo della
rettifica della Fa ci sarebbero stati perfino più problemi. Se avessero scelto un'altra persona per
rettificare la Fa, quando sarebbe arrivato il tempo della rettifica della Fa e io avessi iniziato a fare le
cose, esse avrebbero coinvolto tutti gli esseri dell'intero cosmo per bloccarmi. Se io li avessi
eliminati, come avrei potuto salvarli? Che cosa sia veramente la rettifica della Fa è qualcosa che
neppure un singolo essere può sapere. Chiunque ne fosse stato a conoscenza avrebbero potuto
sfuggirle, e questo è qualcosa che il cosmo non potrebbe permettere, e ancor meno potrebbe
permettere ad esseri nel cosmo di scegliere come sarà la rettifica della Fa.
Domanda: Recentemente due coniugi, entrambi discepoli della Dafa, hanno generato un figlio che
sembra avere moltissime avversità ed è nato deforme. Come dovremmo considerare questa
situazione?
Maestro: Attualmente, le cose sono molto complicate. Poiché è vostro figlio, voi dovreste dargli
amore e fare del vostro meglio per prendervi cura di lui. Ma mettetevi il cuore in pace. Se riuscite a
coltivare fino al Compimento, ogni cosa andrà per il meglio. (Applauso) Questo è creato per i
coltivatori e i discepoli della Dafa. Tuttavia, se non riuscite ad ottenere il Compimento, allora tutto
sarà inutile.
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Domanda: Il Maestro ci ha detto che il corpo principale della Dafa è in Cina. Ci sono discepoli
della Dafa in molti luoghi della Cina. Come possiamo fare meglio per migliorare insieme?
Maestro: Non preoccupatevi di questo. Tutti loro conoscono il sito web Minghui. Anche i discepoli
della Dafa in regioni remote si tengono in contatto gli uni con gli altri e si scambiano informazioni
tra loro.
Domanda: Il Maestro ha appena detto che coloro che hanno scritto delle dichiarazioni mentre
erano perseguitati in una misura tale da non essere più consapevoli, hanno ancora un'opportunità.
Ma in ogni modo, non posso perdonare quelle persone nella Cina continentale che hanno rinnegato
il Maestro. Hanno fatto delle cose che non avrebbero dovuto fare non perché non riuscivano a
sopportare la persecuzione, esse si sono realmente messe dalla parte del male per aggravare la
persecuzione.
Maestro: Sì, è difficile dire cosa gli succederà essendosi spinti così lontano. Io ho detto che voglio
salvare tutti. Ma se avete peccato così gravemente, allora sarà la Fa a giudicarvi, e non c'è altra
soluzione. Misericordia e solenne dignità coesistono, al fine di proteggere la Fa. Ma le vecchie forze
hanno deliberatamente pianificato che alcune persone entrassero e facessero le cose in quel modo,
per cui è molto complicato. Prima del 20 luglio 1999, alcune persone sembravano abbastanza attive,
ma il giorno in cui iniziò la persecuzione, esse vi parteciparono perfino più ardentemente di
chiunque altro. Questo è successo per rendere la situazione complicata per gli studenti.
Domanda: Maestro, per favore ci dica se ci sono delle situazioni in cui anche la sua immagine di
Budda è stata attraversata.
Maestro: Io posso dirvi che esse non stanno cercando di fare nulla contro di me; esse prendono di
mira gli attaccamenti degli studenti. Se voi agite realmente in modo retto, esse non oseranno
assolutamente fare quelle cose con leggerezza, perché c'è il mio Fashen su essa. Specialmente le
vecchie forze, lo sapete? Tutto quello che riguarda la loro rettifica della Fa dipende da me, loro mi
rispettano, e le tribolazioni sono state create per voi, non per me. Ma se voi riuscite ad affrontare
quelle cose con pensieri retti, allora non subirete alcuna interferenza. In realtà, in molti casi
succedono quelle cose perché i vostri attaccamenti sono al lavoro.
Poco fa ho detto che le vecchie forze non volevano distruggere il cosmo; esse vogliono soltanto
preservare tutte le cose nella loro forma originale. Perciò, dalla prospettiva del mio Fashen, non ha
importanza se si tratti di vecchie forze o di Divinità rette, il mio Fashen sta sorvegliando ogni cosa.
Esse osano fare delle cose solo quando voi, discepoli della Dafa, non vi comportate bene; in quei
casi esse hanno una scusa per prendervi di mira, normalmente non osano fare cose simili.
Nonostante esista la situazione che ho descritto prima, si tratta di fenomeni isolati, veramente
isolati, ma bastano uno o due casi per creare delle conseguenze sufficientemente gravi. Per questo
ho detto che non appena vengono avvistate, saranno distrutte. Non importa che l'abbiano fatto
intenzionalmente o senza intenzione, non appena vengono avvistate vengono distrutte, perché
hanno commesso il peccato di perseguitare i retti pensieri e la retta fede dei discepoli della Dafa.
Quindi, anche se riescono a giustificarlo, sono tuttavia molto timorose quando fanno quelle cose. In
effetti, io sto già eliminando quel genere di cose e ponendovi fine.
Qualche studente ha visto le vecchie forze fare alcune cattive azioni e portare alcune cose cattive
nel mio corpo; alcuni studenti sono in grado di vederlo. Ciò che mi preoccupa maggiormente è che
voi possiate esserne influenzati! Perché voi lo vedete come se ci fosse qualcosa di cattivo nel corpo
del Maestro. Vi rendete conto che quelle cose cattive sono vostre! Io sto sopportando al posto
vostro. (Applauso) Altrimenti, chi oserebbe portare cose su di me? Questo succede perché io sto
proteggendo voi, e ci deve essere qualcuno che le elimini.
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Domanda: Come possiamo chiarire la verità su vasta scala e salvare gli esseri senzienti in modo
più efficace? Come possiamo far sì che il nostro giornale e la nostra televisione svolgano un ruolo
maggiore?
Maestro: Tutte queste sono questioni di dettaglio. Il fatto è che voi state facendo molto bene. Voi
dovreste continuare a farle e trovare dei modi per migliorarle. Anche quello significa percorrere il
sentiero dei discepoli della Dafa e costituire la vostra possente virtù salvando la gente del mondo.
Domanda: Quando inviamo pensieri retti per eliminare i problemi dentro di noi, stiamo anche
eliminando le vecchie forze che attraversano i nostri corpi?
Maestro: Quando inviate pensieri retti, non solo ciò che è dentro il vostro corpo, qualunque cosa si
trovi nel vostro dominio fugge via spaventato. Per impedire che vengano, invio in continuazione
pensieri retti senza fare nient'altro?Non osano più venire nelle circostanze normali, ma se ci pensate
troppo, diventa un attaccamento. Le altre dimensioni esistono simultaneamente. Quando esseri in
altre dimensioni vengono verso di voi o vi attraversano, voi non sentite niente. Le dimensioni sono
così. Il cosmo è proprio strutturato in quel modo, e questo non vi interferirà. Poiché è venuto fuori
l'argomento della struttura, vi dirò qualcosa che vi farà piacere sentire. (Applauso caloroso)
Voi sapete che sulla Terra ci sono moltissime piante, animali, e materie. Parliamo in dettaglio: voi
sapete che ci sono mele, banane, arance e uva, voi sapete che ci sono tigri, leoni, conigli e capre, e
voi sapete che ci sono moltissime differenti specie di alberi, piante e fiori. Anche altre dimensioni
hanno queste cose. Anche i corpi cosmici lontanissimi, che sono allo stesso livello della Terra e
sono simili alla Terra, hanno queste cose. Le particelle di livello più basso sono la composizione
delle particelle di un livello superiore. Anche le particelle più grandi hanno in loro quegli animali,
piante e materie. Una mela nei cieli è così grande che potrebbe anche essere più grande di un
pianeta. Una mela dei pianeti di basso livello non è una particella dentro la grande mela di particelle
di alto livello? La risposta è sì. Ci sono leoni sulla Terra, ci sono leoni nei cieli e ci sono leoni a
livelli ancor più elevati. Ci sono persone sulla Terra, ci sono persone nei cieli e ci sono persone
anche più grandi, così grandi da essere incomparabilmente gigantesche. E gli esseri hanno dei re; in
altre parole, ogni essere ha un re. Il re di un essere è lo strato più grande di quella particella, e ogni
cosa sotto di lui è diffusa in particelle di misure differenti, alcune grandi, altre piccole. L'essere
vivente nel corpo sferico dello strato di particelle più grandi è il re di tutti gli esseri, e le sue
particelle si manifestano in tutti i livelli sotto di lui.
Che tipo di corpo è dunque questo cosmo? È decine di migliaia di cose che si intersecano e si
mescolano insieme. Ci sono così tanti esseri sulla Terra, ma quegli esseri non appartengono
assolutamente allo stesso re, e non appartengono ad un solo sistema di vita; ma tutti loro vivono qui
e sono mescolati insieme. Gli esseri viventi mantengono il contatto con i loro re, ma non
mantengono alcun contatto con altri esseri viventi. Cioè, sebbene si intersechino attraverso lo spazio
del cosmo, essi hanno anche i loro sistemi indipendenti e sono governati dal loro re. Perciò, i leoni
hanno il loro re, le mele hanno il loro re, le banane hanno il loro re, gli alberi hanno il loro re, le
piante, l'erba, i fiori - tutte le cose - hanno i rispettivi re. Ecco come tutti gli esseri che esistono in
dimensioni allo stesso livello si intersecano e si mescolano insieme. Gli esseri umani attraversano i
corpi degli esseri giganteschi; in ogni istante, elementi viventi estremamente microscopici fluttuano
attraverso i corpi delle persone comuni. La vostra superficie è sorvegliata dai miei Fashen e dai
guardiani della Fa; e il lato di voi che è stato pienamente coltivato viene sigillato. Non appena uno
strato è completato viene sigillato; quando un altro strato è stato completato viene sigillato, e niente
può attraversarlo. Quindi, questo cosmo è veramente complicato. Io vi ho descritto ancora un'altra
forma della struttura del cosmo. (Caloroso applauso)
Domanda: Ritengo che il Maestro sia superiore a qualsiasi cosa e abbia già pianificato il nostro
sentiero. Da quella prospettiva, sembra che le pianificazioni delle vecchie forze siano usate dal
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Maestro affinché miglioriamo noi stessi. Sembra quindi che le pianificazioni delle vecchie forze non
siano in effetti molto reali. È corretta questa comprensione?
Maestro: È corretta a metà, perché io rifiuto di riconoscerle. Tuttavia, io sapevo che avrebbero fatto
le cose in questo modo, per cui non mi è stata lasciata altra scelta che accondiscendere ai loro piani,
per poi usarli. Questa è la situazione.
Domanda: I discepoli della Dafa della provincia di Liaoning, della Scuola Minghui di Taiwan, di
Central Park in Sweden, e della città di Chengdu in provincia dello Sichuan, inviano i loro saluti al
Maestro.
Maestro: Grazie! (Caloroso applauso)
Domanda: Quando inviamo pensieri retti per eliminare i problemi esistenti all’interno di noi stessi,
stiamo anche eliminando le vecchie forze che attraversano i corpi fisici dei discepoli della Dafa? E
va bene che noi seguiamo l'esempio della compassione del Maestro e usiamo pensieri per chiarire
loro la verità?
Maestro: Questo ha lasciato in voi un'impressione troppo forte. Io posso dirvi che questo è dovuto
soltanto alla struttura dello spazio, e non dovreste preoccuparvene. Se non volete che vi
attraversino, chiudete semplicemente la bocca e non respirate più oggi. (Tutti ridono) La ragione è
che anche l'aria è viva, e questi sono esseri che non sono ancora stati rettificati dalla Fa. Perciò, non
preoccupatevi di queste cose. Gli esseri umani sono vissuti in questo modo per migliaia e decine di
migliaia d'anni. Perché è così difficile per un essere umano coltivare e perché è difficile per un
essere umano diventare una Divinità? Perché il vecchio cosmo non ha la saggezza necessaria e non
è in grado di risolvere questi problemi. Per risolvere questi problemi, il cosmo deve essere
radicalmente perfezionato, da cima a fondo. Per gli esseri umani del futuro, la strada per diventare
Divinità è stata aperta; perché questa cosa deve essere fatta partendo da qui, e procedendo su fino al
vertice. (Caloroso applauso) Per un essere umano, la formazione di concetti dopo la nascita,
insieme alle interferenze di questo tipo di elemento, rendono le cose molto complicate. È veramente
difficile salvare le persone! Agli occhi degli esseri divini del passato, salvare la gente era qualcosa
di molto difficile da fare, perché hanno visto questo fenomeno. I discepoli della Dafa hanno paura
di questo? Gestite tutte le cose con retti pensieri! Io vi sto solo dicendo che c'è un fenomeno come
questo e una situazione di questo tipo. Questo è una parte della struttura del cosmo, e questa è la
situazione.
Domanda: Ultimamente, quando invio pensieri retti, il mio corpo sente un calore incredibile.
Maestro: È una cosa buona. La sensazione di calore è causata dall'energia in grande quantità.
Alcune persone possono sentirla e altre no.
Domanda: Io sento nella mia testa onde su onde di pressione. È normale oppure è una interferenza
demoniaca?
Maestro: In generale, questo è normale. I cambiamenti nel vostro corpo, i riflessi del vostro gong e
l'elevazione del vostro livello, tutto può risultare in una manifestazione di quel tipo.
Domanda: Nel New Jersey c'è una donna venuta dalla Cina continentale. Tutti e quattro i suoi arti
furono amputati tre anni fa, a causa di un'infezione virale. Ma la sua mente è ancora molto lucida.
Vicino alla sua casa vive un discepolo della Dafa. Come potrebbe questo discepolo della Dafa
aiutarla?
Maestro: Discepoli della Dafa, la cosa più importante che dovete fare oggi è chiarire i fatti e
salvare la gente del mondo. Voi dovete vedere se essa è stata avvelenata oppure no. Se è stata
avvelenata, allora andate a parlare con lei. Se non è stata avvelenata, allora fate ciò che dovreste
fare. Il governo si prende cura delle persone disabili. Voi non dovreste pensarci troppo. Se siete
troppo attaccati a queste cose, allora posso dirvi che potete dimenticarvi la coltivazione. Nel mondo
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umano c'è proprio così tanta sfortuna e risentimento, e ci sono così tante cose ingiuste. Potete essere
attaccati a tutte? Il solo modo per salvare una persona è di salvarla al livello fondamentale.
(Applauso)
Domanda: Qualcuno dice che per i discepoli della Dafa non c'è alcun bisogno di risparmiare del
denaro.
Maestro: Questo significa di nuovo finire agli estremi. (Tutti ridono) Fate ciò che ritenete giusto
fare. Se volete risparmiare denaro per acquistare una proprietà, allora fatelo, perché la coltivazione
in futuro sarà proprio così. Se dite che non volete fare nulla, e che volete soltanto aspettare, (tutti
ridono)allora in quel caso non otterrete il Compimento. Che forte attaccamento è quello? Ma
quando arriverà realmente il tempo del Compimento, voi non sareste in grado di lasciare andare
quelle cose? Se voi riuscite a lasciarle andare, allora non sono per niente importanti. Il vostro
pensiero in quel momento sarà il pensiero di una Divinità. Allora perché dovreste pensarci? Non
preoccupatevi di niente. In realtà, io posso dirvi che nel momento finale della rettifica della Fa nel
mondo umano, ogni cosa sarà disintegrata in un lampo. Quali soldi? Non rimarrà nemmeno un
pezzo di carta. (Caloroso applauso) Ma questo non ha niente a che fare con voi.
Domanda: Risparmiare denaro e fare progetti per la futura istruzione dei figli non è qualcosa di
cui dovremmo preoccuparci, perché in futuro noi otterremo il Compimento e non avremo bisogno
di preoccuparci di quello. (Tutti ridono) Ci sono anche dei discepoli della Dafa che dicono che non
dobbiamo neanche occuparci dei nostri genitori, poiché in passato potrebbero essere stati nostri
nemici. (Tutti ridono)
Maestro: Queste non sembrano parole di un discepolo della Dafa! L'attaccamento è diventato così
forte?! Sapete che cosa magnifica sia il Compimento di un discepolo della Dafa? Il Maestro deve
prendersi cura di tutte le cose attorno a voi. C'è forse bisogno che vi preoccupiate di qualcosa?
Avete la capacità di predisporle? Le cose andranno secondo i vostri desideri? Non vi ho già spiegato
questo principio? Se non ha questa fortuna, è completamente inutile che voi facciate un qualsiasi
piano. Ma il Maestro è in grado di pianificare le cose per voi; io posso fare pianificazioni,
indipendentemente dal fatto che ci sia la fortuna o meno. Ditemi di cosa dovreste ancora
preoccuparvi? Voi dovreste soltanto coltivare, e io mi prenderò cura di ogni cosa per voi. Non è
forse già stato detto? Ma se voi non coltivate bene, allora non c'è nulla che io possa fare. Quelle
parole non sembrano ciò che dovrebbe dire un discepolo della Dafa, questa è la mia sensazione!
Domanda: Stamattina Lei ha detto che dal nulla è diventato qualcosa, e che in futuro nessuno la
conoscerà. Vorrei sapere se in futuro, dopo aver ottenuto il Compimento, avremo ancora
l'opportunità di ascoltare le sue lezioni della Fa? Se avrò ancora delle domande, ci sarà ancora la
possibilità che mi risponda? (Tutti ridono)
Maestro: Voi non coltiverete per sempre. (Tutti ridono) Voi state ancora usando il pensiero umano
per considerare le cose. Le Divinità non pensano così. Quando avrete innumerevoli esseri senzienti
di cui prendervi cura, sarà abbastanza impegnativo, forse in quel momento non penserete così
frequentemente al Maestro. (Il Maestro sorride) Sto solo scherzando. Naturalmente, è possibile che
in futuro io insegni la Fa su scala ancora più vasta, ed è anche possibile che non lo faccia. Tutte
queste sono faccende del futuro. In realtà, adesso pensate, in futuro potremo ancora vedere il
Maestro? State ancora considerando le cose con i vostri attuali pensieri umani. Quando quel giorno
arriverà, sarete in uno stato diverso. Ma quando avrete veramente bisogno di me, allora vedrete quel
lato dell’immensa e incommensurabile grazia del Budda. (Applauso caloroso) Perché voi siete
speciali, siete discepoli della Dafa del periodo di rettifica della Fa! Voi siete esistiti insieme alla
rettifica della Fa! (Caloroso applauso)
Voi dovreste fare tesoro di quest’opportunità predestinata. Non ci sarà veramente una prossima
volta. In futuro voi vedrete la terrificante immagine della rettifica della Fa collocata nella storia
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passata. Alcuni discepoli della Dafa si sono comportati veramente in modo scarso; un momento
agiscono bene e il momento dopo non più. In realtà, quando esseri cosmici giganteschi hanno visto
la forza della rettifica della Fa, anch’essi sono rimasti sbalorditi.
A partire dal 20 luglio 1999 fino ad ora, oggi è la prima volta che, in una conferenza della Fa, io ho
risposto alle domande dei discepoli della Dafa su una così vasta scala e per così lungo tempo.
(Lungo applauso)
Dai biglietti con le domande che questa volta mi avete sottoposto, io posso vedere che siete molto
diversi dal passato. Le parole sembrano simili, ma io posso vedere che il loro contenuto è diverso.
Inoltre, la differenza più grande è che la curiosità e le ricerche interessate sono state sostituite da
pensieri retti. Voi siete diventati razionali, e non state più ronzando intorno alla superficie in cerca
di conoscenza. Naturalmente, quando ho parlato della struttura del cosmo eravate tutti interessati;
ma non solo voi, perfino le Divinità stavano ascoltando attentamente, perché nemmeno loro la
conoscevano. (Applauso) Perciò, sebbene in questa persecuzione abbiamo subito enormi perdite e i
discepoli della Dafa siano stati perseguitati ingiustamente, io ho visto veramente che siete maturati
durante questa persecuzione, e ora siete calmi e razionali. Il vecchio atteggiamento insincero e
distratto nei confronti della Fa è sparito. Durante questa persecuzione, ciascuno ha seriamente
riflettuto su quale sentiero dovrebbe prendere e su cosa dovrebbe fare. In effetti, le vecchie forze
avevano pianificato che molte persone svolgessero ruoli negativi. Alcuni di loro hanno abbandonato
questo prima della persecuzione, e altri durante la persecuzione, perché il lato consapevole della
loro vita lo sa. Per questo, molte persone che dovevano svolgere ruoli negativi ci hanno rinunciato e
adesso stanno coltivando in modo retto e dignitoso. Perché io non riconosco assolutamente coloro
che svolgono ruoli negativi. Le vecchie forze non potevano immaginare che le loro pianificazioni pianificazioni così abili che sembravano fatte per me, ma che in realtà erano fatte per sé stesse - e
che tutto quello che avrebbero fatto sarebbe diventato il vero impedimento alla rettifica della Fa, e
che esse stesse sarebbero diventate dei veri ostacoli demoniaci nella rettifica della Fa.
Parlando di demoni, io non mi riferivo ai normali demoni nel cosmo. In realtà, il Re Demone del
cosmo è la manifestazione di un'altra faccia della vita. Anche esso è un guardiano del cosmo, solo
che usa mezzi malvagi. Quindi io non mi riferivo a loro; io mi riferivo agli esseri che stanno
danneggiando la rettifica della Fa, perché sono loro i veri demoni che danneggiano la Dafa. Noi
abbiamo sperimentato così tante cose. Molte volte ho dovuto trattenere le parole che ho sulla punta
della lingua, poiché una volta espresse, ci sarebbero veramente troppe cose di cui parlare. Noi
abbiamo sperimentato così tante cose, e voi siete tutti maturati. Voi dovreste affrontare il viaggio
che vi attende con una razionalità ancor maggiore, e dovreste gestire tutto quello che state facendo
oggi con una razionalità ancor maggiore. Non siate più attaccati all'emozione, e non siate più
attaccati fortemente al vostro sé. Tutti voi avete delle capacità, il Maestro ve le ha confermate, e non
avete più bisogno di mostrarle al Maestro. (Applauso)
Come possiamo fare, proprio come dice lo studente che ha sottoposto il suo biglietto - come
possiamo cooperare e coordinare bene tra di noi, questo è ciò che la rettifica della Fa richiede
maggiormente ai discepoli della Dafa. Noi non curiamo le forme superficiali, fintanto che studiate
bene la Fa, voi sarete in grado di farcela. Voi sapete che in quei tempi, prima di iniziare la pratica in
gruppo, tutti parlavano e facevano cose di ogni tipo, sembrava che fossero disordinati; ma non
appena iniziava la musica, "zac", tutti si mettevano in fila, in una formazione più ordinata di quella
militare. Non c'era nessuno che vi richiamasse, e non c'era nessuno che vi dicesse cosa fare, lo
facevate di vostra iniziativa. Quella è cooperazione, e quella è l'armonia dei discepoli della Dafa.
Voi non dovreste dimostrarla solo in questi aspetti, voi vi dovreste mostrare così coordinati in tutti
gli aspetti della rettifica della Fa.
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Naturalmente, ci sono anche alcuni problemi che io qui non sollevo, e non voglio enfatizzare. Le
parole che escono dalla mia bocca hanno un grande peso. Perché molti problemi sono quelli che
dovreste affrontare voi, ed è necessario che maturiate, prestiate attenzione e comprendiate attraverso
gli inciampi e le cadute, così potrete percorrere bene la strada in futuro.
Non pensate nemmeno che, "Poiché la rettifica della Fa ha raggiunto questo stadio, sembra che
finirà presto e noi dovremmo cominciare a fare piani per il futuro". Io posso dirvi che ogni
attaccamento porterà delle tremende tribolazioni. Voi non dovete assolutamente formarvi alcun
attaccamento! Voi dovreste coltivare in modo retto e dignitoso, e gestire bene ogni cosa che voi
dovreste fare. Se domani otterrete il Compimento, oggi dovete ancora fare bene e in modo ordinato
ciò che dovreste fare, poiché tutto quello che i discepoli della Dafa stanno facendo oggi deve essere
lasciato alla gente del futuro, e sarà il sentiero di coltivazione per la gente del futuro. Questo è
estremamente importante. Voi non potete tracciare un sentiero deviato. La Dafa è il migliore a
qualsiasi livello, e a questo livello umano i discepoli della Dafa dovrebbero renderla ancora più
armoniosa, e non causare alcuna perdita per essa.
Questo è tutto ciò che vorrei dire. Io spero che farete bene ciò che dovreste fare. Delle tre cose per
convalidare la Fa, una è studiare bene la Fa, l'altra è chiarire i fatti e l'altra ancora è di considerare
seriamente l'invio di pensieri retti. Tutte insieme, queste cose convalidano la Fa e salvano esseri
senzienti, e sono tutto ciò che un discepolo della Dafa dovrebbe fare. In altre parole, tutte queste
cose costituiscono il vostro Compimento, il vostro futuro, e la vostra possente virtù. Date il vostro
contributo in base alle vostre capacità individuali e ai vostri specifici talenti nei diversi settori. Ad
esempio, nel chiarimento dei fatti, alcuni di voi producono programmi televisivi, alcuni pubblicano
giornali - moltissimi metodi diversi sono usati - alcuni distribuiscono materiali per chiarire la verità
direttamente in strada, alcuni vanno ai consolati cinesi e alcuni lavorano con i governi. Di tutti
questi diversi approcci, non uno solo dovrebbe essere trascurato. Io posso dirvi che il fatto che oggi
la Dafa sia stata in grado di resistere alla persecuzione del male nel mondo, e che molta gente nel
mondo conosca la Dafa, è direttamente legato alle cose che state facendo oggi. L'attuale situazione
complessiva è stata creata da voi. (Caloroso applauso) Se non avete fatto bene le cose, dovreste
afferrare il momento presente. Voi non avete bisogno che qualcuno vi dia una conferma, e non
avete bisogno di fare le cose per mostrarle ad altri. Quando la vostra coscienza è apposto, il Maestro
lo vede. (Applauso)
Penso di aver già detto moltissimo oggi. Non dirò nient'altro. Non vado via volentieri, sono
veramente felice di stare con voi. (Lunghissimo applauso).
(Traduzione rivista nel luglio 2012, soggetta a ulteriore revisione)
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