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(Applauso caloroso. I discepoli dicono: Buongiorno Maestro!)
Buon giorno! (I discepoli applaudono: Maestro per favore si sieda!) Se sto in piedi potete vedermi
meglio. Avete lavorato duramente. (Applauso) Non sono venuto nell'Ovest da un bel po’ di tempo,
e per tutto questo tempo ho desiderato vedervi. Questo è il tempo in cui i discepoli della Dafa
convalidano la Fa e salvano esseri senzienti, e voi avete lavorato duramente. Ma qualunque sia la
situazione, i discepoli della Dafa ora stanno diventando sempre più maturi. E mentre il processo di
rettifica della Fa sta andando avanti, l’intera situazione è decisamente cambiata.
Voi avete visto che, a giudicare dagli atteggiamenti che la gente ha verso la Dafa e i discepoli della
Dafa, e dalla capacità di riconoscere le azioni spudorate dei media diffamatori del PCC, adesso tutto
è cambiato. Stando così le cose, per i discepoli della Dafa significa essere verificati sotto nuove
circostanze e condizioni. Poiché quando le circostanze diventano meno pesanti, si tende a diventare
negligenti; quando la pressione si allenta, ci si sente rilassati e non si sfrutta più il tempo come
prima, ma questo non va bene. In realtà, siete coltivatori e non potete smettere di essere diligenti, a
prescindere da qualsiasi circostanza possiate incontrare. Più le cose diventano agevoli o comode, in
realtà, più è seria la prova che dovete fronteggiare. Indipendentemente da come possa cambiare la
situazione, i termini di coltivazione e lo stato di coltivazione che vi sono richiesti non cambieranno
mai, e per questa ragione non potete rilassarvi. Per di più, come avete visto, sebbene la situazione
stia cambiando, lo spettro malvagio non è ancora spazzato via del tutto, e a tutt’oggi sta avendo
ancora un effetto molto negativo.
Prendete San Francisco per esempio. Ho trovato che l’ambiente nel centro e nell’intera Baia non è
ancora al livello richiesto; ci sono ancora molti fattori malvagi. In effetti voi dovreste concentrarvi
su questi luoghi. Dovreste andare a chiarire la verità dove ci sono molti cinesi e salvare quelle
comunità di cinesi pesantemente avvelenate. Avrete notato tutti che i luoghi dove i gruppi di turisti
provenienti dalla Cina vengono e vanno sono dove loro sono concentrati. Ci sono anche molti cinesi
in altre zone della Baia, ma sono sparpagliati. Il vostro obbiettivo nel chiarire la verità è salvare più
esseri possibile, e quelli che sono stati avvelenati di più sono proprio i cinesi. Parlando
superficialmente, ciò che i discepoli della Dafa stanno facendo è opporsi alla persecuzione, ma in
realtà il vostro più grande dovere è salvare esseri senzienti, e quella è la vera manifestazione del
convalidare la Fa. La persecuzione che è stata perpetrata contro i discepoli della Dafa e contro il
popolo cinese è stata lanciata nella Cina continentale dal Partito perverso, e ciò significa che vi
dovete focalizzare sulla Cina continentale, e sul popolo della Cina continentale. Chinatown è
precisamente il luogo che i cinesi di provenienza dalla Cina continentale frequentano di più, quindi
non potete trascurarlo e rinunciare a quel posto, un luogo dove i discepoli della Dafa possono creare
un effetto ancora più grande. Per questa ragione dovreste riflettere un attimo e prestarci attenzione;
forse avete avuto la sensazione che quei luoghi fossero un po’ troppo malvagi, ed avete un po’
paura? Chi dovrebbe in realtà avere paura di chi?
Sotto la più crudele delle persecuzioni, i discepoli della Dafa della Cina continentale non si sono
fatti spaventare e sono riusciti a superarla; nella coltivazione sono perfino diventati più maturi. Se vi
voltate indietro e guardate le cose, sembra che la persecuzione non segua nessun ordine, tuttavia i
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cambiamenti di situazione e le diverse circostanze che si sono verificate, non hanno tutte uno
scopo? Che ciò sia dovuto ai desideri del Maestro o al controllo delle vecchie forze, l’obbiettivo
non è il successo finale dei discepoli della Dafa nella coltivazione e la disintegrazione del male?
Può essere che tutto ciò sia accaduto arbitrariamente? Solo che alla gente malvagia non è permesso
vedere l’ordine che ci sta dietro. Ogni qualvolta il regime perverso del PCC ha deciso di rovesciare
qualcuno, chi è mai stato capace di resistere anche solo tre giorni? Voi, nel frattempo, avete resistito
sei o sette anni, e questo è un qualcosa di incredibile per il Partito malvagio stesso. Si tratta di un
qualcosa che la gente comune è in grado di fare? È in grado di resistere? Allora, sono queste cose da
gente comune? Sono cose che la gente comune può portare avanti? Solo i coltivatori, solo coloro
che sono protetti dagli Dei, possono farcela. Non è così? Quindi non c’è nulla di cui i discepoli della
Dafa debbano avere paura. Specialmente al di fuori della Cina continentale, relativamente parlando,
le circostanze non sono più tranquille? Che cosa c’è da temere allora? E per di più, voi state
veramente salvando la gente – con dignità e rettitudine, state salvando il loro vero essere – e loro
saranno in grado di avvertirlo. Inoltre, nel chiarimento della verità, la benevolenza che emanate e i
pensieri retti che inviate disintegrano il male, risvegliando quelle vite che salvate, facendo in modo
che loro recuperino il loro vero sé, e ciò può condurre una persona a vedere le cose in modo
veramente razionale da sola. E naturalmente, appena le persone si risvegliano, le cose diventano
immediatamente differenti.
Ci sono anche degli studenti che non hanno una buona comprensione dei cambiamenti che si sono
verificati nella situazione a seguito della convalida della Fa, e questo fenomeno, che riguarda pochi
casi isolati, si verifica in ogni regione. Cioè, ogni volta che il progredire della Dafa entra in una
nuova fase, ci sono studenti che valutano la coltivazione della Dafa con il pensiero umano. Il
sentiero di coltivazione dei discepoli della Dafa è tale per cui la vostra coltivazione non si stacca dal
mondo secolare, è un percorso del genere. Quindi, mentre voi coltivate nella società della gente
comune, o venite voi inquinati dalla società ordinaria o cambiate voi la società ordinaria. È
certamente così. Quindi, nell’intero percorso della rettifica della Fa, la Dafa sta trasformando ogni
cosa in modo velocissimo, mentre i discepoli della Dafa stanno convalidando la Fa, salvando esseri
senzienti, ed eliminando il male che perseguita i discepoli della Dafa. I cambiamenti nella
situazione generale continueranno incessantemente a provocare nel mondo umano diverse
condizioni in periodi di tempo differenti. Questo è ciò a cui si riferiscono gli studenti quando
parlano dei “progressi della rettifica della Fa”. Ma appena si verificano dei cambiamenti ovvi della
situazione, alcuni studenti non riescono a stare al passo. Ed ogni qualvolta non riescono a stare al
passo accampano la scusa principale: “Non ci stiamo mettendo a fare politica? Come possiamo
coltivare in questo modo?” Ma la verità è che, chi afferma questo sta fondamentalmente guardando
alla coltivazione e trattando sé stesso basandosi sul pensiero umano. La sorgente fondamentale di
ciò è la paura che prende il sopravvento.
Come ho detto in precedenza, questa è la forma che la coltivazione dei discepoli della Dafa assume
oggi – vi coltivate in mezzo alla gente comune, e senza staccarvi dal mondo secolare. Ho parlato di
questo in precedenza nell’insegnare la Fa: è proprio perché i discepoli della Dafa coltivano in
questo modo che possono raggiungere un qualcosa mai visto prima nella storia – un uomo che
diventa divino attraverso la coltivazione. (Applauso) Poiché ciò avviene in mezzo alle realtà della
società umana, è veramente il coltivatore stesso che si comporta bene fra le seduzioni dei guadagni
mondani, che, attraverso le intense tentazioni mondane, può eliminare gli attaccamenti umani, e
mettere da parte ogni sorta di complicazioni che derivano dalle emozioni. Questa forma di
coltivazione prende di mira direttamente la mente umana, il ché significa, prendere di mira le
percezioni sensoriali più in superficie ed i pensieri che sorgono per reazione, come pure le sue
azioni dirette. Allora, se questa persona nel corso della sua coltivazione può sbarazzarsi di tutto
questo, non sta coltivando sé stessa? Non sta posizionando sé stessa mentre si trova nel bel mezzo
dei suoi interessi reali ed immediati? Può la gente comune fare questo? No, non può. E potevano
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farlo i coltivatori del passato? Nemmeno loro potevano. Quindi i metodi di coltivazione del passato,
tutti i vari modi di coltivazione lasciati alla società umana nella storia, hanno preso la strada
dell’abbandono della società per coltivare. Non osavano coltivare nel mondo secolare, e credevano
che coltivare vivendoci in mezzo non fosse possibile. Questo è perché non avevano la Dafa, non
avevano la Dafa che li guidasse nella coltivazione. Oggi con la guida della Dafa, ce la potete fare e
in pratica ci siete riusciti veramente. In altre parole, non solo questo sentiero di coltivazione è stato
tracciato, le esperienze concrete hanno abbondantemente provato la correttezza di questo sentiero e
la maturità dei discepoli della Dafa nel corso della coltivazione. Ora vi trovate nell’ultima fase del
cammino verso il Compimento, e fino ad oggi, lo avete fatto sempre in modo estremamente
costante e solido. Sebbene in un modo o nell’altro si siano mostrate delle mancanze, questo accade
in ogni forma di coltivazione; in realtà, coloro che falliscono a metà strada ci sono sempre stati,
tutto ciò è normale. Nel corso delle prove a cui è sottoposta la mente umana, questo stato può
manifestarsi in ogni coltivatore in mezzo alle comprensioni nate sia da pensieri umani che da
pensieri divini che si scontrano. Quando prevalgono i pensieri umani, la persona si dirige verso
l’umano; quando prevalgono i pensieri divini e i pensieri retti umani, si avvia verso il divino.
Proviamo a pensare veramente che cos’è la politica? Certa gente, appena non riesce a comprendere
le azioni che intraprendiamo contro la persecuzione, comincia a dire che stiamo “mettendoci a far
politica”. Direi che fra i nostri discepoli della Dafa, ce ne sono alcuni che hanno dentro di loro la
paura; fondamentalmente è causato dalla paura, cioè la preoccupazione umana. Per ciò che
concerne la comprensione della gente comune, i discepoli della Dafa non se ne devono preoccupare.
Fintanto che voi, discepoli della Dafa, potete fare le cose correttamente, trasformerete l’ambiente
che vi circonda e cambierete le persone. Non avete bisogno di dire molto. La mia Dafa è insegnata
ai discepoli della Dafa di oggi, non alla gente comune, e voi non dovreste preoccuparvi troppo di
ciò che pensa la gente. Fintanto che percorrete rettamente il vostro sentiero di coltivazione nel
mondo umano, tutti vi vedranno sotto una luce positiva.
Che cos’è la politica? Ci sono diverse idee fra la gente comune. In realtà, vi dico che il concetto di
politica che i cinesi hanno, comprende qualsiasi iniziativa che la gente intraprende in risposta alla
forma o al sistema politico, o ciò che ha a che fare con le direttive dello stato e lo chiama fare
politica. Nelle società occidentali è diverso; in base al loro concetto, le attività sociali che non
rientrano nella sfera economica o religiosa, sono considerate attività politiche. Ma
indipendentemente da come il termine viene definito o da come viene compreso, ciò che voglio
farvi capire è che la forma che la coltivazione assume non è limitata da rigidi confini. La
coltivazione, come l'avete conosciuta nella storia, include il Buddismo, il Buddismo originale, il
Taoismo e le forme di coltivazione taoista originali, il Cattolicesimo, il Cristianesimo, e così via,
sotto forma di pratiche religiose, e ci sono state anche religioni antiche e fedi teiste. Anche la fede
religiosa è una forma di coltivazione, e nel processo di credere, le persone possono migliorare il
loro stato d’animo; si tratta di una forma di coltivazione di quel genere. Non importa se nella cultura
occidentale ci sia o meno la parola “coltivazione”, si tratta pur sempre di coltivazione e del tentativo
di migliorarsi. Il processo di una vita che va verso il divino non è coltivazione? Per ciò che
concerne la forma adottata, tuttavia, tutte le forme di coltivazione che ci sono state lasciate dal
passato, vi dirò che non sono le sole forme nell'universo, e tanto meno sono le uniche a cui tutte le
vite del cosmo, specialmente la razza umana, devono aderire; quindi non sono l’unica strada da
percorrere per andare verso il divino. Si tratta soltanto di alcune forme culturali di coltivazione
lasciate all’uomo da divinità incommensurabili e innumerevoli e niente più. Inoltre, non sono in
grado di consentire alla persona stessa o allo spirito principale di coltivare fino a diventare una
divinità. In passato è sempre stato lo spirito secondario che coltivava, ed era lo spirito secondario
che se ne andava, indipendentemente dai metodi in cui coltivava, mentre la persona stessa rimaneva
nel ciclo delle rinascite nel mondo secolare. Il Budda Sakyamuni affermò che ci sono 84.000
discipline di coltivazione, ma quella era ancora una comprensione spiegata entro il suo mondo e
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all’interno di un certo limite. La Scuola Taoista ritiene che ci siano 3.600 discipline di coltivazione;
anche quella è una comprensione raggiunta al loro livello. In realtà, i principi della Fa che hanno
spiegato sono limitati; quanti sentieri e quante forze ci sono nel cosmo che possono mettere in grado
una vita di ascendere ed elevarsi? Sono innumerevoli. Per quanti esseri senzienti ci siano, ci sono
altrettanti sentieri, ecco quanto sono numerosi. Con un numero così elevato di forme di
coltivazione, naturalmente non possono essere tutte portate nella società umana. Nel cosmo esistono
un numero incalcolabile di Budda e innumerevoli Dei; inoltre, moltitudini di Dei ritengono che il
cosmo sia già elevato al punto massimo, sopra il quale non esisterebbe più nessun essere e
nient'altro, tuttavia, in realtà, esistono ancora dei reami ancora incommensurabilmente grandi e
elevati, in mondi più vasti, e ci sono ancora Budda e altri Dei in numero incalcolabile che quando
osservano gli Dei al di sotto di loro, li vedono come persone comuni. Allora quanti sentieri ci sono?
Innumerevoli. Voi sapete che il Budda Sakyamuni ha convalidato e si è illuminato nella sua
disciplina di coltivazione, che si può sommare nelle parole “precetto, concentrazione, saggezza”;
quello è il sentiero che Sakyamuni ha convalidato e su cui si è illuminato. Ci sono così tanti Budda
nel cosmo da essere semplicemente innumerevoli e incalcolabili, eppure nel cosmo non c’è stato un
secondo Budda che abbia convalidato e si sia illuminato in “precetto, concentrazione, saggezza”. In
altre parole, ogni divinità ha il suo sentiero, ed ogni sistema divino ha degli standard di differente
livello per i suoi esseri senzienti, e differenti requisiti basati sui principi della Fa per la loro ascesa o
caduta; allora ci potrebbero essere tanti approcci di coltivazione o no? Il numero è enorme.
Avendo detto tutto questo dovrei dirvi un’altra cosa: poiché nel cosmo ci sono così tante forme di
coltivazione, da una prospettiva umana, nella rettifica della Fa, ci sono delle forme di coltivazione
che io non potrei fare usare ai discepoli della Dafa per coltivare? Per essere esplicito a riguardo, se
io, il vostro Maestro, non vi avessi fatto intraprendere il sentiero che voi state percorrendo oggi, ed
avessi usato invece una forma diversa, voi potreste comunque coltivare fino al Compimento. Voi
sapete che il cosmo sta attraversando la rettifica della Fa e che ogni cosa viene creata di nuovo, e
ciò equivale al ricreare il firmamento cosmico, al ricreare il cosmo. Per ciò che riguarda la forma
che il cosmo futuro e le vite future dovranno assumere, e in che modo esisteranno, e che tipo di Fa e
quali mezzi per salvare la gente saranno lasciati al futuro, non è un qualcosa che le vite del passato
possono determinare, e non è un qualcosa che una qualunque vita può decidere, indipendentemente
da quanto alto possa essere il suo livello, perché ciò riguarda le esigenze del futuro. Poiché le
esigenze del futuro sono il fattore determinante, pensateci, se il Maestro dovesse farvi coltivare
entro lo schema della politica della società, funzionerebbe? (Applauso) Sì! Non ci sono dubbi,
funzionerebbe sicuramente. Fintanto che ci sono gli standard e i requisiti della Fa, gli esseri possono
elevarsi; e fintanto che gli esseri possono raggiungere livelli più elevati, funzionerebbe sicuramente,
perché quella sarebbe la scelta del futuro, la scelta del cosmo del futuro, la scelta della forma di
coltivazione dei discepoli della Dafa. (Applauso) È solo che il Maestro non ha scelto quel sentiero
per voi, non vi ha fatto percorrere il sentiero di coltivazione in quel modo. Vi ho impartito una
forma di coltivazione ancora più ampia, la migliore, la Grande Via senza forma! (Applauso)
Ognuno di voi è parte della società e appartiene a fasce sociali differenti, ognuno di voi ha il suo
mestiere o la sua professione nella società, e voi avete le vostre capacità che avete acquisito. Nella
propria situazione, senza forme particolari, con la guida della Dafa, tutti sono in grado di coltivare;
non ci sono regole o regolamenti, né formalità religiose o comandamenti. Questa è una cosa che
nessuna divinità in passato ha osato fare, ma oggi io e i discepoli della Dafa l’abbiamo fatto.
(Applauso) Perché? Perché la Fa è immensa, e la Dafa del cosmo sta salvando direttamente i
discepoli della Dafa; solo così abbiamo potuto farcela.
In realtà, proseguendo ulteriormente, che cosa si intende con fare politica e che cosa si intende con
forma di coltivazione? Qui è dove molta gente cade in errore. Supponiamo che io, Li Hongzhi,
avessi scelto in questa vita di essere un imperatore e di condurre un gruppo di sudditi a coltivare;
avrebbe funzionato? (Applauso) Sì! Sicuramente funziona! Fintanto che la Fa è retta e garantisce il
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miglioramento degli esseri, e fintanto che si può percorrere rettamente il sentiero, senza alcun
dubbio funzionerebbe! Anche se dovesse essere veramente così si tratterebbe pur sempre della
scelta del futuro, e del requisito del cosmo futuro. Il Maestro non vi ha fatto intraprendere quel
sentiero, questo è tutto. Ciò che viene scelto, e il tipo di sentiero che si intraprende, è una cosa che
ha a che fare con le esigenze del futuro, ed è ciò che il Maestro lascia ai discepoli della Dafa. Ho
scelto per tutti voi la miglior forma di coltivazione. (Applauso) Ciò di cui ho appena parlato,
essendo principi di alto livello, sarebbero cose difficili da capire per una persona comune, non
potrebbe assolutamente capirlo. Io insegno la Fa ai discepoli della Dafa, e voi avete molto chiaro
ciò che i discepoli della Dafa stanno facendo. Tornando a quegli anni in cui il Maestro stava
diffondendo la Fa, io ho parlato di una cosa, ed è una cosa che molti studenti hanno già sentito
prima. Cioè, di come i sistemi buddista e taoista avessero combattuto circa l’aspetto esteriore,
buddista o taoista, che io avrei scelto. Hanno discusso aspramente circa il tipo di forma esteriore
divina che io avrei assunto per diffondere la Fa, perché qualunque fosse stato l’aspetto divino
scelto, avrebbe conferito gloria e onore a quel gruppo di divinità e a quelle vite. Pensate tutti, a quei
tempi i Taoisti volevano che io usassi la forma taoista per diffondere la Fa, ed è per questa ragione
che in Cina, in tempi recenti, è comparsa la religione taoista. In passato la religione taoista non
esisteva, poiché la trasmissione veniva tra un maestro e un singolo discepolo, in privato, quindi non
poteva salvare esseri senzienti su vasta scala, salvare tutti gli esseri senzienti, guidare così tanti
discepoli, o far sì che così tante persone raggiungessero il Compimento. Fu per questo motivo che si
fondò la religione taoista. Queste cose appartengono alla storia e sono cose di cui ho già parlato
prima, non le ripeterò di nuovo. In altre parole, quale teoria per la coltivazione, quale metodo per
eseguirla, e quale forma esteriore fosse stata adottata per la coltivazione dei discepoli della Dafa,
sarebbe stato molto significativo, e specialmente significativo sarebbe stato quale metodo il Maestro
avrebbe adottato. Poiché nel corso della storia sapevano già da tempo che la Dafa si sarebbe diffusa
qui nella società umana, le vecchie forze cominciarono a predisporre le cose molto, molto tempo fa.
In realtà non furono solo le vecchie forze a fare questo genere di predisposizioni. Con un cosmo
così immenso, indipendentemente da come io vi spieghi le cose, lo faccio all’interno di un ambito
che voi potete comprendere. Indipendentemente da come questa materia si elevi e quale livello
raggiunga, è semplicemente un sistema gigantesco, generalmente, io vi spiego le cose che
riguardano questo sistema. In realtà, un sistema cosmico di questo tipo, un sistema così enorme, che
agli esseri senzienti al suo interno, sembra incommensurabile e illimitato, e persino ad una divinità
gigantesca appare in questo modo; nel contesto di un corpo cosmico ancor più distante e gigantesco,
non è altro che un granello di polvere. Nei luoghi ancor più remoti ci sono ancora altri innumerevoli
corpi cosmici simili, e in luoghi troppo remoti per poterli raggiungere - luoghi che anche le divinità
non possono raggiungere - ci sono ancora corpi cosmici persino più giganteschi. Come sono le vite
che si trovano là? Come discernono i livelli e come quelle vite migliorano sé stesse? Anche le
divinità negli altri sistemi non hanno alcun modo di saperlo, perfino loro non lo capirebbero. Queste
cose di cui sto discutendo sono inconcepibili perfino per le divinità di altri sistemi cosmici.
Ciò che voglio dirvi è che nemmeno molte cose nella società umana sono semplici. Voi sapete che
nella società umana odierna c’è un numero veramente stupefacente di professioni diverse. Sembra
che questa società moderna goda di grande prosperità e che abbia tutto e di più. Perché è così?
Perché non era così nelle società antiche? È perché, come ho detto prima, molti esseri da sistemi
cosmici distanti hanno portato le loro cose qui nel mondo umano. Perché l’hanno fatto? Ho appena
parlato di come il Maestro abbia dovuto scegliere fra Budda e Tao, come persino l’aspetto esteriore
fosse veramente significativo. In realtà, come poteva limitarsi solo a queste cose? Il sentiero di
coltivazione, i differenti tipi di vie di coltivazione che furono create nel corso della storia per il
genere umano, e persino le forme di esistenza di molti gruppi etnici e le caratteristiche di differenti
culture, sono state tutte il risultato dell’azione di quelle divinità di sistemi cosmici distanti che
vogliono mostrare alla Dafa la loro strada; con ciò vogliono dire, che qualunque cosa Li Hongzhi
voglia scegliere, eccole tutte qua e hanno tutte le stesse possibilità. Faccio alcuni esempi semplici.
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Sapete che la pittura, la musica e la scultura, anche la scienza e la tecnologia moderne, sono tutte
svariate abilità della vita umana; sembra che siano state create dagli esseri umani stessi per
arricchire la società umana, ma in realtà non è affatto così. Per che cosa allora? Vi dirò che queste
cose sono in realtà coltivazioni, e sono caratteristiche dei livelli degli esseri dei sistemi remoti. Dato
che anche quel miglioramento di livello comprende il combinare la comprensione di quelle abilità
con la Fa, ed è un’elevazione della propria comprensione, un’illimitata ascesa verso l’alto. Le
particelle che compongono le dimensioni più elevate sono ancora più piccole, e il campo sonoro è a
sua volta composto da particelle materiali microcosmiche, quindi la musica è ancora più piacevole
da ascoltare e i colori sono ancora più belli; tutta la materia è composta da particelle microcosmiche
di alto livello, che non possono essere trovate dagli esseri nelle dimensioni inferiori; le opere e le
abilità sono ancora più avanzate e meravigliose, e l’elevazione di una vita significa l’elevazione
complessiva di livello e abilità, e il proprio miglioramento della comprensione nei differenti livelli.
In altre parole, espresso con i concetti umani sulla Terra, quando siete in grado di creare delle cose
belle, è perché siete delle persone buone o perché avete fatto qualcosa di buono. D’altro canto, solo
quando gli Dei vedono che siete buoni, vi concedono la sapienza e vi permettono di creare delle
cose. (Applauso) La società umana non è controllata dagli Dei? In realtà, tutte queste cose
contengono degli elementi della Fa. Se vi facessi adottare quei metodi, sareste in grado di coltivare?
Sì, potreste proprio coltivare ugualmente; solo che non vi ho fatto intraprendere quei sentieri. Quelli
sono metodi adottati da differenti sistemi cosmici e da differenti vite.
Nella rettifica della Fa, ho scoperto anche una certa situazione. Quale situazione? In un sistema
cosmico molto lontano, l’elevazione degli esseri è molto diversa dalla comprensione degli esseri del
sistema cosmico in cui voi vi trovate; loro sono sostenuti dalle loro abilità e dal continuo
miglioramento di quelle abilità. Certamente anche gli Dei a un livello più alto hanno legato
l’elevazione dei livelli degli esseri nei livelli inferiori al fatto che siano in grado di inventare e di
produrre qualcosa. Se possono elevare il loro livello, allora gli viene permesso di ottenere la
saggezza e sapienza, di avere qualche realizzazione o creazione e di elevarsi. Dopo l’elevazione,
possono rendersi conto continuamente del fatto che hanno potuto realizzarsi solo perché la loro
moralità si è elevata, ed è grazie al miglioramento del proprio stato d’animo che hanno potuto
elevarsi. L’intero sistema incomparabilmente gigantesco persegue l’elevazione delle abilità in
questo modo. Ciò è completamente diverso da come viene intesa la coltivazione dagli esseri
senzienti di questo sistema cosmico, specialmente nei tempi moderni. Quindi, il gigantesco e
colossale firmamento è in effetti immenso, complicato e ordinato. Ciò che si manifesta agli esseri
umani e ciò che gli esseri umani possono conoscere, perfino le abilità consegnate al genere umano, i
differenti tipi di culture ed i diversi modi di esistere, gli esseri umani pensano che queste cose
servano alla prosperità della società umana; vedono la conoscenza e le varie abilità come cose che,
attraverso la loro acquisizione nell’esperienza della vita reale, hanno arricchito la propria vita e
creato la propria cultura. Niente di tutto ciò è vero; gli esseri umani non hanno creato niente e sono
incapaci di creare qualcosa. Se qualcosa non esiste nel cosmo, gli esseri umani non hanno
assolutamente nessuna possibilità di crearla. Persino le cose più inutili e degenerate della società di
oggi, sono state portate qui da Dei differenti, dato che la società umana è vincolata al principio di
mutua generazione e mutua inibizione, insieme al bene viene dato il male; eppure lo scopo di
inserire il male non è stato perché fosse tale; la ragione è stata che quelle cose sono così diverse
dalle idee del genere umano e le differenze nelle forme di vita sono così grandi, che alcune sono
perfino l’opposto delle forme rette. Naturalmente alcune cose si sono degenerate ancor di più
quando sono state portate qui fra gli uomini, perché nella società umana c’è la questione delle
emozioni, e sotto l’effetto delle emozioni queste cose sono diventate più immorali e più sporche.
Sono diventate molto peggio di come erano originariamente, e ciò è stato causato dal genere umano
stesso.
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Proprio ora abbiamo parlato della questione della politica e di che cosa significa il farsi coinvolgere
dalla politica, e ciò ha portato il Maestro a parlare di queste cose. L’ho fatto per permettervi di
liberare il vostro pensiero, così che voi possiate dare uno sguardo a questo cosmo e sappiate come
comprendere diverse cose del genere umano. Non sono come gli esseri umani hanno immaginato e
non sono così semplici. Vi sono molti metodi di coltivazione. Questa Dafa che io vi ho impartito è
così immensa, eppure poche persone sono in grado di comprendere quanto sia immensa,
straordinaria e magnifica realmente. Solo i coltivatori nei differenti livelli possono sperimentare
quanto sacra sia in quei livelli, e solo quel poco. Quando i coltivatori si avvicinano al Compimento,
specialmente dopo aver raggiunto il Compimento, le cose che verranno loro mostrate saranno così
magnifiche e meravigliose da essere semplicemente indescrivibili; persino gli Dei che riusciranno a
superare la rettifica della Fa. si meraviglieranno con ineguagliato stupore dopo aver visto tutto
quanto. Il nuovo cosmo è incomparabilmente glorioso, magnifico e sacro.
Come coltivatori, siete in grado di capire e di comprendere quanto ho appena detto. Non è
necessario dirlo alla gente comune, quando chiarite la verità non parlate di queste cose. Se voi ne
parlerete, spaventerete la gente e turberete il loro modo di ragionare; sarà molto difficile per loro
comprendere. Quando chiarirete la verità, se parlerete di cose a livello alto, anche se solo di un
poco, vi dirò che non state più salvando esseri senzienti, ma li state spingendo giù. Voi non potete
parlare di cose ad alto livello; parlare di cose ad un livello alto o basso non è una questione
semplice che riguarda il vostro buon giudizio o meno, bensì è questione di salvare esseri senzienti o
di distruggerli. Quindi, quando chiarite la verità, non dovete assolutamente parlare ad alto livello. In
questo momento, quando chiarite la verità, potete parlare della persecuzione contro i discepoli della
Dafa, di come il Partito malvagio abbia continuamente violato i diritti umani e la libertà di credo del
popolo cinese, di come storicamente il Partito malvagio abbia perseguitato il popolo cinese e i
popoli dei Paesi che appartenevano al perverso blocco comunista e di come stia perseguitando i
discepoli della Dafa oggi allo stesso modo; ciò basta. Per ciò che concerne la coltivazione di alto
livello e gli Dei, non ne dovete parlare; sono cose troppo difficili da comprendere per la gente
comune. Voi siete in grado di comprendere queste cose, ma ricordatevi che anche voi avete
cominciato come persone comuni e siete arrivati a comprendere e ad accettare i principi di alto
livello della Fa dopo aver coltivato gradino dopo gradino fino ad oggi. Nell’insegnare la Fa, anche il
Maestro ha cominciato con il semplice e ha proseguito andando in profondità. Se vi avessi detto
queste cose già all’inizio, se vi avessi insegnato subito queste cose sei o sette, o sette o otto anni fa,
voi non sareste stati in grado di accettarle; anche se aveste potuto accettarle, non avreste compreso
chiaramente ciò di cui stavo parlando. Stando così le cose, non solo dovete chiarire la verità, dovete
essere anche saggi nel farlo, dovete farlo con saggezza e non parlare di cose di livello troppo
elevato.
È da molto tempo che non vengo qui, quindi probabilmente volete che vi parli ancora un po’.
(Applauso) (Discepoli: Maestro, per favore si sieda.) Facciamo così. Proprio come abbiamo sempre
fatto, potete scrivere le domande su un foglietto e passarmele, e io risponderò. Scrivete in grande i
caratteri. Cercate di non farmi domande che non hanno nulla a che fare con la coltivazione, e
cercate di non farmi domande sulle cose che potete risolvere da soli nella coltivazione, perché voi
dovete percorrere il vostro sentiero. Lo stesso vale per ogni studente. Se fossi io a darvi la
soluzione, allora non potreste assolutamente essere considerati come qualcuno che ha coltivato, e
voi non avreste coltivato. È straordinario solo quando superate tutte le prove per conto vostro. Il
Budda Sakyamuni non si è convalidato e illuminato sui suoi “precetto, concentrazione, saggezza”?
Ce l’ha fatta da solo, lo stesso vale per voi, tutti voi dovete percorrere il vostro sentiero. Va bene,
ora potete passarmi i foglietti con le domande. (Applauso)
Non fa differenza se avete cominciato a coltivare presto o tardi. Tutti coloro che sono seduti qui
oggi, indipendentemente dall’essere studenti nuovi o veterani, quando si tratta di coltivazione, siete
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tutti trattati nello stesso modo. Il Maestro non vi tratterà in modo diverso solo perché siete studenti
nuovi, né tratterò altri in modo diverso solo perché sono veterani. Ma essendo discepoli della Dafa,
voi siete coltivatori e in quanto coltivatori dovete coltivare come tali. Naturalmente per i nuovi
studenti c’è sempre in atto un processo di comprensione, non è un problema. Fintanto che potete
veramente coltivare basandovi sulla Fa e studiare spesso la Fa, sarete presto in grado di mettervi al
passo.
Ora potete cominciare a passarmi le domande.
Non importa quanto potere abbia il Maestro nella rettifica della Fa, in superficie le vecchie forze
stanno ancora causando una separazione e hanno separato l’enorme potere del Maestro dalla
superficie. In circostanze normali non sarebbero in grado di creare questa separazione, ma loro
stanno usando il metodo di allineare un flusso costante e una massa gigantesca e il lungo e
persistente tempo-spazio al suo interno come separazione. Visto dall’esterno del corpo cosmico,
può essere spezzato molto velocemente, ma possono sembrare alcuni anni, percepito nei tempi della
dimensione umana. Ma una volta spezzato, l’intera rettifica della Fa sarà completata, quindi durante
questo processo di sfondamento, hanno fatto anche alcune cose contro il Maestro, causando degli
effetti sul corpo di superficie del Maestro. Dal 20 luglio 1999, il male ha fatto molte cose cattive,
ma non ne parlerò troppo. Con così tanto male che il Maestro deve eliminare, e con il karma di
molti studenti che il Maestro deve sopportare, tutto ciò ha causato un certo danno al corpo di
superficie.
Discepolo: I discepoli della Dafa di Chengdu inviano i loro saluti al venerabile Maestro!
Maestro: Grazie! Il Maestro sa tutto ciò che sta accadendo a Chengdu.
Discepolo: Nello spiegare le “tre dimissioni” alla gente comune, se parliamo di profezie ed
epidemie, stiamo parlandone a livello troppo elevato?
Maestro: Parlare di profezie ed epidemie può essere fatto solo come aggiunta al chiarire la verità ed
è sufficiente citarle. Non prendetele come una parte indispensabile o principale del chiarire la verità.
Se lo fate, vi discostate da ciò che volete fare e dal vostro obiettivo, e fareste troppo affidamento su
quelle profezie. Possono solo giocare un ruolo di supporto; non parlatene troppo, è sufficiente
accennarvi. Solo chiarendo la verità con saggezza potete salvare la gente.
Sapete tutti a chi mi riferisco quando parlo del “capo demone”. Nella persecuzione ha causato la
morte di così tanti discepoli della Dafa. Non è che gli Dei e i Budda non vogliano punirlo, in realtà
gli Dei e i Budda senza eccezioni lo detestano. Quando dico “lo detestano”, sto usando un
linguaggio umano per esprimere il concetto; vuol dire che è detestato da tutti. Allora perché non è
stato eliminato? Come sapete, sebbene il sistema delle vecchie forze sia stato spazzato via, la
superficie di questo mondo non è stata ancora sfondata. In questo mondo che non è stato ancora
sfondato, le vecchie forze, molto tempo fa nella storia, decine di milioni di anni fa, hanno
predisposto molte cose. Le cose che hanno predisposto stanno girando come un disco. Con ogni
spostamento di posizione, in questo mondo emerge un fenomeno celeste, è anche collegato al corpo
umano. Se le cose predisposte dalle vecchie forze tanto tempo fa non sono distrutte, continueranno
a girare e a funzionare. Questa è la ragione per cui non ha ancora esalato il suo ultimo respiro
sprofondando all’Inferno.
Ma perché le cose stanno così? Sapete che l’obiettivo delle vecchie forze è quello di verificare i
discepoli della Dafa, permettendo a questi pagliacci di mettere in scena questa persecuzione, giusto?
Essi ritengono che i discepoli della Dafa non siano ancora stati completamente verificati; ci sono
ancora degli studenti che non si sono ancora fatti avanti che devono farsi avanti continuamente, e a
coloro che non hanno ancora fatto bene dovrebbe essere ancora consentito di farlo. Se parliamo
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dell’ostacolare il progresso della rettifica della Fa in questo mondo, quegli studenti lo stanno
veramente rallentando. Ma se non mi prendessi cura di loro, sarebbero distrutti e finiti
completamente, eppure loro hanno fatto dei voti nella storia, inoltre un essere non può essere
giudicato basandosi solo su una vita, ma va piuttosto giudicato con una visione più ampia,
guardando a che cosa è successo nel corso del tempo. Come posso non prendermene cura?
Discepolo: I discepoli della Dafa di Qingdao della Cina continentale mandano i loro saluti al
Maestro!
Maestro: Grazie a tutti. Al male rampante di laggiù non è rimasto molto tempo.
Discepolo: In futuro la musica sarà sviluppata basandosi sulla musica della Dinastia Tang?
Maestro: La società umana è già arrivata a quello che è oggi, non funziona più adottare
completamente qualche forma della storia, qualunque sia. Dopo tutto il genere umano è giunto dove
è ora, se dovesse tornare al modo di vivere degli esseri umani, oppure alle forme di vita dei tempi
antichi, ora sarebbe molto difficile adattarsi. Anche durante il periodo in cui la Fa rettificherà il
mondo umano, sarà semplicemente mostrata tutta la realtà sociale, niente di più. In futuro, solo
quando comincerà il prossimo ciclo del genere umano, sarà possibile ricominciare di nuovo e
ritornare su un sentiero umano.
Discepolo: Tutti i discepoli della Dafa di Chengde, Hebei, mandano i loro saluti al Maestro!
(Maestro: Grazie a tutti.) Tutti i discepoli della Dafa sentono la mancanza del venerato Maestro,
percorreranno bene e con determinazione il sentiero finale di convalida della Fa, per essere degni
della compassionevole salvezza concessa dal Maestro.
Maestro: So che i discepoli della Dafa in Cina continentale faranno bene; tutti hanno potuto
osservarlo in pratica, sono diventati effettivamente sempre più maturi e hanno fatto sempre meglio.
La coltivazione, come ho detto prima, è come le grandi onde che dilavano la sabbia, ciò che rimane
è l’oro, e l’oro è veramente oro.
Discepolo: Si elimina il karma quando inviamo pensieri retti, ciò si riferisce principalmente al
karma di pensiero o include tutto il karma del corpo?
Maestro: Mentre inviate pensieri retti, la parte in cui vi focalizzate su voi stessi non è diretta
all’eliminazione del karma, bensì all'eliminazione degli elementi che interferiscono con i pensieri
retti nella mente. In realtà, inviare pensieri retti, strettamente parlando, non mette molta enfasi sul
karma in quanto tale, e non è perfino necessario che i coltivatori inviino i pensieri retti
indirizzandoli direttamente al karma. I coltivatori hanno pochissimo karma e del karma viene
collocato in vari punti critici ed utilizzato per farvi superare quelle prove migliorando voi stessi.
Inviare pensieri retti serve principalmente a eliminare le interferenze nella vostra mente, per
permettervi di avere una mente chiara e in grado di colpire la persecuzione malvagia con pensieri
retti più forti, e per eliminare quegli spettri malvagi in altre dimensioni. Per esempio, dopo che il
malvagio drago, lo spettro malvagio del perverso Partito è stato distrutto e fatto a pezzi, è diventato
degli esseri malvagi deformi e frammentati; dopo che una quantità di quegli esseri sono stati
eliminati, i pochi che rimangono, uniti a quei putridi demoni, spinti giù dalle altre dimensioni, che
non sono stati completamente distrutti, cioè le cose cattive portate qui dai fattori malvagi, quelli che
io chiamo “putridi demoni” e che sono veramente degli esseri deformi, inferiori e perfino molto
sporchi, hanno tutti partecipato alla persecuzione dei discepoli della Dafa e interferiscono con la
rettifica della Fa. Naturalmente, quando mi riferisco agli esseri malvagi in generale, includo anche
gli Dei disubbidienti alla Fa, che si sono insinuati dentro il Triplice Mondo, e gli Dei degenerati che
stanno interferendo con la rettifica della Fa, le vecchie forze, ed alcuni fattori di interferenza che le
vecchie forze hanno predisposto. Anche in questa dimensione reale, originariamente c’erano alcuni
spettri malvagi che interferivano con la rettifica della Fa e con i discepoli della Dafa, sebbene ne
siano rimasti pochi, loro stanno ancora causando interferenze. Indipendentemente da come le loro
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azioni si manifestano, sia che interferiscano con la rettifica della Fa per sostenere i principi del
vecchio cosmo o che siano semplicemente malvagi, tutti coloro che hanno giocato un ruolo
negativo nella rettifica della Fa e nei confronti dei discepoli della Dafa, sono ciò che chiamo “il
male”. Poiché il cosmo sta cambiando e sono innumerevoli gli esseri senzienti che devono essere
salvati nel processo di un tale enorme mutamento cosmico, qualunque essere che interferisca
commette un peccato orrendo e imperdonabile.
Discepolo: Per favore ci parli della tendenza alla pigrizia di alcuni discepoli e del loro desiderio di
una bella vita.
Maestro: La gente comune desidera una vita di benessere, di essere potente, di dare lustro ai propri
antenati, di avere successo rispetto ad altri e di essere superbi; questo è ciò che perseguono gli esseri
umani. Quando muoiono dovranno andarsene giù all’Inferno per pagare il karma in cui sono incorsi,
e questo è il ciclo di retribuzione karmica che gli esseri umani attraversano. In quanto coltivatori,
non perseguite queste cose. Non perseguirle non è solo questione di dirlo, e ciò starebbe a
significare che coltivate. Dovete essere in grado di metterlo in pratica nella coltivazione. Sebbene
per il momento non siate in grado di farlo completamente, dovete fare del vostro meglio, cercando
di migliorare sempre. Alcuni studenti si dimenticano subito di essere coltivatori e diventano infelici
non appena incappano in qualche guaio. Alcuni studenti diventano infelici non appena incontrano
dei conflitti e degli scossoni emotivi. In quel caso, state ancora coltivando? I coltivatori guardano a
queste cose esattamente all’opposto, considerando le tribolazioni e le sofferenze come buone
opportunità per migliorare; sono tutte buone cose, più ce ne sono e più ne arrivano, più velocemente
si migliora. Mentre alcuni coltivatori le vogliono spingere via: “Non venite da me”. Ogniqualvolta
accadono, pensano che gli altri abbiano dei problemi con loro e non possono sopportare le critiche
degli altri. Voi volete semplicemente vivere più piacevolmente, ma quella è coltivazione? Potete
coltivare in quel modo? Se ancora oggi non siete in grado di arrivare a comprendere questo
concetto, allora come vostro Maestro, non so nemmeno io come riuscireste a raggiungere il
Compimento. Poiché cercate di vivere confortevolmente, se lo volete, potete cercarlo; se una
persona comune persegue una vita comoda, il Maestro non ha nulla da dire, poiché non possiamo
dire che sia sbagliato se una persona comune cerca di vivere confortevolmente; gli esseri umani
conducono la loro vita con tali obiettivi. Così è come è la società umana attualmente. Il Maestro non
vuole dire nulla adesso sulle cose della gente comune. Ma come coltivatori non potete vedere le
cose in quel modo.
Discepolo: È trascorso un anno dalla pubblicazione dei “Nove Commentari”, eppure solo 5,3
milioni hanno lasciato il Partito Comunista. Come possiamo aiutare un maggior numero di persone
nel mondo ad abbandonare il Partito?
Maestro: Pensateci, che cosa accadrebbe se un enorme numero di persone lasciasse il Partito? Se
improvvisamente decine di milioni di persone lasciassero il Partito, il Partito malvagio cesserebbe
di esistere immediatamente. Ma gli elementi malvagi predisposti dalle vecchie forze stanno
interferendo, e stanno sostenendo le cosiddette condizioni per verificare i discepoli della Dafa. Esse
non consentiranno che un così gran numero di persone abbandoni tutto ad un tratto il Partito. Il male
non osa interferire in questa questione molto gravosa, dove le persone fanno la loro scelta che
determinerà la loro sopravvivenza o la loro distruzione, ma questi elementi malvagi stanno
interferendo con la trasmissione del messaggio e la capacità di ricezione. Ciò significa che ogni
giorno, sia con le telefonate, con le email o con le informazioni trasmesse dai turisti che viaggiano
all’estero, solo un certo numero di richieste di dimissioni possono essere ricevute attraverso i vari
canali di comunicazione. Inoltre, i canali di comunicazione non sono l’unico problema, ci sono
ancora molte persone in Cina continentale che vorrebbero lasciare il Partito ma che non trovano i
mezzi per farlo e che non trovano le persone a cui presentare le loro dimissioni. Questo è il motivo
per cui il numero di persone che ogni giorno fanno le “tre dimissioni” si mantiene a questo livello.
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Altrimenti il numero sarebbe molto grande e quando il numero aumenterà, la minaccia che si porrà
nei confronti del male sarà decisamente notevole.
Come sapete, dopo la pubblicazione dei “Nove Commentari”, l'azione di dimettersi dal Partito è una
questione di scelta del proprio futuro da parte della gente, quindi ciascuno deve prendere posizione.
Che cosa succederà se le dimissioni aumentano? Poiché i “Nove Commentari” si stanno
diffondendo sempre di più nella società, la loro influenza sta crescendo. Da quando il Partito
malvagio ha cominciato a interferire con la rettifica della Fa e a perseguitare i discepoli della Dafa, i
cieli hanno deciso di eliminarlo. Sia gli Dei che giocano un ruolo positivo che le vecchie forze che
giocano un ruolo negativo, tutti sono d’accordo unanimemente. Solo che alcuni elementi cattivi
insistono che debba essere usato per verificare i discepoli della Dafa e non vogliono che venga
eliminato immediatamente; tuttavia sarà certamente eliminato. Nella migliore delle ipotesi,
intendono lasciargli svolgere il cosiddetto ruolo di verificare i discepoli della Dafa durante il
processo della sua eliminazione, con l’idea che a quegli studenti che non hanno fatto bene sia
concessa un’altra possibilità per temprarsi e migliorare, riuscendo a comprendere. Se gli spettri
malvagi sparissero tutti istantaneamente, il Partito malvagio si squaglierebbe immediatamente, e
allora chi avrebbe ancora il coraggio di perseguitare il Falun Gong? Chi avrebbe un tale fegato? (Il
Maestro sorride) Così quei discepoli della Dafa che non hanno fatto bene non perderebbero tutte le
loro possibilità? È vero che il Maestro non riconosce questa persecuzione, ma le cose sono arrivate
oggi a questo punto e la persecuzione dopotutto è avvenuta; inoltre ci sono così tanti discepoli della
Dafa che hanno fatto molto bene e ce l’hanno fatta, mentre per coloro che sono andati dalla parte
opposta e che hanno scritto delle cose a favore del male, che cosa possiamo fare per quella
macchia? Cosa devono fare coloro che hanno prima ricevuto dei benefici dalla Dafa, ma che non
hanno convalidato la Fa nella persecuzione? Si deve dar loro una possibilità, giusto?
La continua crescita del numero delle dimissioni dal Partito rappresenta il processo di
disintegrazione del perverso Partito. Fra non molto nella società cinese apparirà questo fenomeno;
per esempio, quando si incontrano in ufficio, in fabbrica, in un negozio o si siedono intorno a una
tavola imbandita, o persino quando si fanno feste con gli amici a casa, si comincia a dire: “Hai dato
le dimissioni?” (Il pubblico ride). “L’ho già fatto da tempo”. “Allora, perché non mi hai detto che ti
sei dimesso dal Partito?” (Tutti ridono e applausi) Pensateci, quando la società cinese arriverà a
quel punto, esisterà ancora il Partito malvagio? La gente cattiva crede che sia sufficiente avere dei
presunti potenti strumenti della dittatura. Il male sarà disintegrato impercettibilmente e il Partito
malvagio si troverà disarmato di fronte alla scelta del popolo. In effetti, prima del 20 luglio 1999, ho
detto a loro nella mia lettera aperta che la persecuzione avrebbe provocato la perdita della fiducia
popolare. In effetti, quando il numero delle persone che hanno abbandonato il Partito ha toccato i 5
milioni, le fondamenta del Partito malvagio sono state sradicate. Quindi quando il numero delle
dimissioni ha raggiunto i 5 milioni, i membri del PCC, dai vertici alla base, hanno perso
definitivamente fiducia nel Partito malvagio. (Applausi) Perché sanno che niente potrà ridar vita a
questo Partito malvagio, quando si trova sul suo letto di morte. Nessuno potrà farci nulla.
(Applausi)
Discepolo: La gente comune dice che le Olimpiadi daranno alla Cina la possibilità di fare bella
figura sul palcoscenico mondiale, dopo di ché il Partito malvagio collasserà. Che idea dobbiamo
farci a riguardo?
Maestro: La gente comune può dire ciò che vuole. Ci saranno ancora alcuni anni prima che
avranno luogo le Olimpiadi, è tutto da vedere se il Partito malvagio riuscirà a resistere fino a quel
momento, e se gli verrà data la possibilità di fare bella figura oppure no, non dipende dagli esseri
umani. La società umana non è stata creata per esso, che bella figura ci sarebbe da fare? Sapete, in
passato c’era della gente tutta preoccupata su ciò che potrebbe accadere alla Cina se il Partito
malvagio crollasse - un pensiero risibile instillato dalla cultura del Partito malvagio. Quando il
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Partito malvagio si disintegrerà, la Cina non sarà più la Cina? Naturalmente le persone che ancora
conservano questa preoccupazione sono molto poche; ora possono pensare alle cose in modo
positivo e sanno che il destino del Partito malvagio è segnato. Il popolo cinese sta ora pensando,
quando il Partito malvagio cadrà, cosa bisognerà fare per mantenere la società cinese stabile? Ecco
cosa dicono ora; la disposizione mentale e il modo di pensare stanno cambiando. Pensateci, la Cina
è la Cina, ha attraversato cinquemila anni di civiltà; quando una dinastia è terminata, è necessario
preoccuparsi perché una nuova non ne prenderà il posto? Se gli Dei vogliono che ci sia il caos,
accadrà sicuramente, che lo si voglia o no, sarà senz’altro così; se gli Dei non vogliono che ci sia il
caos, non ci sarà sicuramente caos, anche se lo si vuole. (Applauso)
Il Partito malvagio si sta aggrappando al sistema ideologico della nazione cinese, ai corpi umani, e
alla cultura cinese, allo stesso tempo, sta minando la cultura nazionale cinese e perseguitando il
popolo cinese. Se il Partito malvagio si sgretola ed i suoi spettri malvagi sono tutti distrutti, come se
improvvisamente evaporasse dal mondo umano, la Cina non è più la Cina? (Applauso) Inoltre, se il
popolo cinese e quelli in posizione di potere potranno veramente comprendere la malvagità del
perverso Partito e prendere in considerazione l’interesse della nazione, allora la società attraverserà
sicuramente una transizione stabile. Ma naturalmente queste sono solo parole, come le cose
andranno a finire non dipenderà e non verranno dirette dalla volontà umana, gli Dei hanno i loro
piani. (Applauso)
Discepolo: Lo stimato Maestro ha parlato di belle arti e musica, quindi la Mostra d’Arte VeritàCompassione-Tolleranza e il Gala di Capodanno hanno significati più profondi?
Maestro: Quali che siano i talenti di cui sono dotati i discepoli della Dafa e quali che siano le forme
culturali mostrate nella società umana, si tratta comunque di talenti di cui gli esseri umani sono
dotati. Ecco la comprensione di questo momento. Nella convalidare la Fa, i discepoli della Dafa,
stanno usando i loro talenti per farlo. Questo è ciò che i discepoli della Dafa devono fare, e si può
dire che stiano facendo di tutto, utilizzando i loro talenti per fare ciò che i discepoli della Dafa
devono fare, questa è una grande cosa. In realtà, non stanno facendo così tutti quanti? Quelli di voi
che sono bravi con i computer aggirano il blocco di Internet, chiariscono la verità su internet e
naturalmente ci sono anche quelli dotati di altri talenti. State facendo la stessa cosa. Quelli che non
hanno dei talenti speciali distribuiscono volantini per le strade e la loro possente virtù è la stessa.
Nessuno mancherà di raggiungere i livelli più elevati della coltivazione solo perché la società non
considera quello che fanno scientificamente o tecnologicamente avanzato, questo non è possibile.
(Applauso)
Discepolo: I nostri media hanno dato molto spazio alle antiche profezie; dicono che il PCC
scomparirà nell’anno del Gallo e cose simili. Ma tutto sta cambiando nella rettifica della Fa; se ciò
che accadrà non combacerà con le profezie, ne verrà danneggiata la reputazione dei nostri media?
Maestro: Non ci sarà nessun danno per la reputazione dei media, dopotutto, i media sono i media e
non rappresentano certo la suprema verità, piuttosto i discepoli della Dafa non devono attaccarsi a
queste cose. Alcune persone sono sempre attaccate a ciò che dice una certa profezia; perché le cose
non sono andate in quel modo in realtà? Le hanno considerate come la Fa. Non dimenticate che da
quando ha avuto inizio la rettifica della Fa, ogni cosa deve essere determinata dalle necessità del
futuro, incluso il processo stesso della rettifica della Fa. Le profezie vanno usate solo per facilitare il
salvare degli esseri senzienti. Certe persone dicono, “Quella tal frase del Maestro sembra significare
questo e quest’altro, ma perché non è andata così quando era giunto il momento?” In realtà state
cercando di tirare a indovinare. L’attaccamento al tempo non è un attaccamento? Solo quando
coltivate senza mancanze e omissioni è la coltivazione migliore. I discepoli della Dafa devono fare
ciò che i discepoli della Dafa sono tenuti a fare, con dignità e rettitudine; se non pensate di dover
dipendere da altre persone o cose, il male non oserà sfruttare le vostre mancanze, e le cose cattive
fuggiranno al solo vedervi, perché non avete omissioni che possano sfruttare. Quando il male è in
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grado di perseguitare gli studenti, non è perché ha potuto sfruttare le mancanze causate dai loro
attaccamenti, così li ha potuti perseguitare? Ciò include anche quegli studenti che sentono dei disagi
fisici, che persino sembrano trovarsi in condizioni critiche, in alcuni casi, persino se ne sono andati
prematuramente. Ci sono fattori predisposti dalle vecchie forze, ma è anche dovuto al fatto che loro
stessi non sono stati in grado di agire molto rettamente. Se si comportassero in modo veramente
retto, nessuno oserebbe toccarli. (Applauso) È facile a dirsi, ma per i coltivatori, è molto difficile a
farsi nella coltivazione, e il Maestro lo vede. Ma c’è un punto: a dispetto di tutto, abbiate pensieri
retti e agite rettamente e non ci sarà alcuna prova che non potrete superare. Anche se nel momento
in cui le cose sono davvero pericolose, non capite dove siano i vostri problemi, non dovreste fare
mancare i pensieri retti; in qualunque circostanza, la vostra fede fondamentale nella Dafa non può
vacillare, perché in quel momento, anche se non riusciste a mettervi il cuore in pace e non aveste
fatto bene qualcosa e non aveste passato delle prove importanti, o persino se aveste perso il vostro
corpo umano e lasciato questo mondo, voi ciò nondimeno raggiungerete il Compimento, (Applauso)
perché il Maestro non riconosce questa persecuzione, ed è stata la persecuzione che vi ha causato
quello, quindi dovete stare molto attenti. In quel momento, se cambiaste improvvisamente direzione
e in quell’istante diventaste cattivi, allora tutto ciò che avete potrebbe finire. I vostri pensieri retti
devono essere forti, sebbene non abbiate superato bene una prova, non potete vacillare sulla
questione fondamentale. Discepoli della Dafa, vi dirò un principio. Se una persona comune potesse
fare le cose che i discepoli della Dafa fanno in questo periodo in cui i discepoli della Dafa vengono
perseguitati, questa persona diventerebbe sicuramente un essere divino, anche se è una persona
comune che non ha mai coltivato. (Applauso) Voi avete fatto così tanto, e se si tratta solo di una o
due prove o di una grave tribolazione organizzata dalle vecchie forze che non avete superato - se si
tratta solo di questo - riguarderà solo il vostro livello di Compimento, ma non riguarderà
assolutamente il vostro raggiungimento del Compimento. (Applauso)
Discepolo: Lei Feng1 é un prodotto della cultura malvagia del Partito? Lui può rimanere nello
“Zhuan Falun”?
Maestro: Il Partito malvagio si è attaccato alla nazione cinese e ai corpi del popolo cinese e alla sua
cultura. Sta usando il popolo cinese e la cultura cinese per fare danni al popolo cinese e alla sua
cultura. Lei Feng in realtà ha uno spirito secondario che è un Budda pratyeka. Naturalmente questa
è la situazione degli esseri divini nel vecchio cosmo. Per ciò che concerne come verrà posizionato
nel futuro, è un qualcosa che appartiene al futuro. Che tipo di legame storico e che genere di
connessioni dirette abbia con il Partito malvagio si vedrà in futuro.
Discepolo: Possiamo leggere lo “Zhuan Falun” nella trasmissione via radio? Per 15 minuti alla
settimana?
Maestro: Non è che non potete trasmetterlo via radio, ma sembra che non sia giunto ancora il
momento. La trasmissione radio deve essere basata sui gusti del momento degli ascoltatori o del
pubblico, quindi sarà fattibile solo quando la Dafa sarà ampiamente compresa. Solo se i programmi
attuali si adeguano ai gusti del pubblico, il numero degli ascoltatori salirà, e potrete riuscire a
ottenere il risultato di chiarire la verità e salvare esseri senzienti. Se i programmi legati alla Dafa
occupano troppo tempo, la gente comune che non coltiva non lo troverà interessante. Dato che il
significato interiore della Dafa non può essere mostrato alla gente in modo così casuale, quindi una
trasmissione radio fatta in quel modo non sarebbe efficace. Non dovete salvare la gente con
saggezza? Quando la gente avrà raggiunto un certo livello di comprensione della Dafa, potrebbe
essere accettabile fare una cosa del genere. In questa fase, i tempi non sembrano molto appropriati.
Discepolo: La rettifica della Fa è cominciata dai tempi remoti?
1

Un soldato ed un esempio di moralità ampiamente propagandato dal PCC negli anni 60.
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Maestro: È iniziata due anni prima che io cominciassi a insegnare la Fa. Ma alcuni studenti l’hanno
vista cominciare nel lontano passato, decine di migliaia di anni fa, decine di milioni di anni fa, o
addirittura prima. Può essere vero? Sì. Perché il tempo quaggiù è diverso dal tempo lassù. Se ho
cominciato qualcosa qui un secondo fa, là è già passato un lunghissimo tempo, forse decine di
migliaia d’anni. Finora abbiamo visto trascorrere sedici anni, in alcune dimensioni sono trascorsi
milioni di anni. L’idea è questa, c’è una differenza di tempo.
Discepolo: Attualmente, alcuni studenti sono molto sensibili ai colori. Maestro, per favore ci parli
dei colori rosso e nero.
Maestro: Nel cosmo, normalmente il buio suggerisce esseri e dimensioni negative; particolarmente
nelle dimensioni inferiori un aspetto scuro generalmente significa un essere negativo. Naturalmente
non sempre è così. Per esempio alcuni Tao indossano degli abiti neri. In effetti, gli esseri negativi
amano davvero l’oscurità, e le irregolarità. Tuttavia, se gli esseri negativi, non importa da quale
dimensione provengano o se siano persino demoni, o altri tipi di esseri, se non avessero danneggiato
la Dafa e non avessero interferito con la rettifica della Fa, non saranno esseri da eliminare nella
rettifica della Fa.
È necessario che nel cosmo ci siano degli esseri negativi. Se tutto nel cosmo fosse positivo e ogni
livello fosse positivo, allora il positivo cesserebbe di esistere. Naturalmente, dove si trovano i
Budda, sicuramente non ci sono esseri sporchi e cattivi come quelli sulla terra. Nel loro stato, si
mostrano esseri positivi e negativi, ma anche lo stato di quegli esseri negativi si trova nello stesso
livello. Nei livelli inferiori, gli esseri cattivi sembrano ancora più cattivi, mentre gli esseri buoni non
sono più così buoni come quelli nei livelli più alti. Ciò è causato dalle differenze dello stato. Se nel
cosmo non ci fossero esseri negativi, pensateci, se l’intero cosmo fosse positivo, che cosa
significherebbe essere positivi? Nessuno comprenderebbe che cosa significhi essere positivo,
poiché non esisterebbe il paragone. Se tutto fosse buono, dove sarebbe il cattivo? Poiché esiste un
paragone si può comprendere ciò che è buono e ciò che è cattivo. A causa della malvagità dei
demoni, la gente ha compreso che cos’è la benevolenza dei Budda. Proprio come ho detto, le
tribolazioni porteranno alla gente questa condizione mentale, solo dopo aver compiuto grandi sforzi,
la gente arriverà a comprendere il dolore richiesto per ottenere qualcosa e così si sentirà felice per
averla ottenuta; mentre nel processo, si manifesteranno la prosperità degli esseri senzienti e del
mondo. Ecco come stanno realmente le cose.
Inoltre, come tutti voi sapete, il Partito malvagio si è manifestato nel mondo umano idolatrando il
colore rosso e ne ha fatto il simbolo del Partito malvagio. Nei cieli, l’immagine originale è un
malvagio dragone rosso. Questo è il motivo per cui sulla terra, fin dall’inizio, ha cominciato a
costruire il regime rosso, le rivolte rosse, l’Armata Rossa, i rivoluzionari rossi nella Rivoluzione
Culturale, le brigate rosse, le fasce rosse, le mostrine rosse sul colletto, le bandiere rosse, le cinque
stelle rosse, le grandi lanterne rosse, le grandi colonne rosse, i muri rossi – insomma tutto rosso. Il
Partito chiama tutto questo un “nuovo mondo pieno di rosso”. È terrificante per gli esseri umani, un
mondo pieno di rosso. Specialmente oggi quando il Partito è sul punto di collassare completamente,
guardate cosa mette in scena il Partito malvagio nelle sue esibizioni: tende rosse, illuminazione
rossa, costumi rossi, ambientazioni rosse - ahimè, tutto il palcoscenico è pieno di rosso, lanterne
rosse, o è pieno zeppo di bandiere rosse. Io di solito lo chiamo “il rosso del malvagio Partito”. Il
rosso vivo, sia dalla prospettiva artistico che dalla prospettiva di ambiente sociale può essere usato
solo come ornamento e non come colore di base. Non si può usare una grossa macchia di rosso
come colore di fondo, perché così oscurerebbe tutti gli altri colori, quindi il rosso può essere usato
solo come ornamento. Allora perché il Partito malvagio idolatra il rosso? Si tratta in effetti di un
riflesso della sua adorazione per il sangue e del bisogno di soddisfare la sua sete di sangue; anche la
cultura del Partito malvagio ammette apertamente che la bandiera rossa è colorata dal sangue. Il
Partito malvagio non vede l’ora che le strade siano lavate dal sangue umano. Infatti, molta gente è
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veramente disgustata dal modo in cui il rosso viene usato. Certamente ci sono dei nostri studenti
presenti vestiti di rosso, naturalmente non ci sono elementi del Partito malvagio, sono discepoli
della Dafa. C’è uno scopo dietro l’uso attuale ancora più frenetico del “rosso del malvagio Partito”;
ora, il modo in cui viene utilizzato nelle scene dei film e sul palcoscenico ha raggiunto un livello
folle e isterico. Se non l’avete notato, potete dare un’occhiata ai suoi programmi. Lo stanno facendo
perché sono rimasti pochi spiriti ed esseri malvagi ed il male è sul punto di sparire, quindi sta
cercando di riempire le loro fila e di dar loro coraggio.
Discepolo: Trovo alcuni dei miei attaccamenti fondamentali molto ostinati, ed essi hanno
influenzato negativamente il mio miglioramento e il salvare esseri senzienti. Chiedo al Maestro dal
profondo del cuore di rimuovere queste parti ostinate del mio essere e di ricrearle.
Maestro: Il Maestro sta realmente prendendosi cura di ogni cosa. Se tu non cercassi di eliminali e
trattarli con pensieri retti, lasciassi che gli attaccamenti guidino il tuo comportamento, allora non
sarebbe più coltivazione. Come può essere giusto chiedere al Maestro di fare tutto! Se dovessi
ricrearti, tu saresti veramente ricreato, e non saresti più completamente te stesso, ecco perché sei tu
che devi coltivarti. I principi della Dafa sono tutti lì disposti. Come mai gli altri possono farcela,
mentre tu no? Studia di più la Fa, e leggi gli articoli di condivisione pubblicati sul sito Minghui.
Sono veramente belli e maturi; alcuni articoli sono veramente ben scritti. Metteteli a confronto e
trovate dove sono le differenze. Dovresti percorrere la tua strada da solo, altrimenti quando
ascenderai nei cieli, gli altri ti chiederanno: “Come hai fatto ad arrivar qui? Quale parte è il risultato
della tua illuminazione? Non sei stato in grado di superare un problema così importante, e solo dopo
che il Maestro te l’ha rimosso, tu l’hai superato. Non hai coltivato, non sei salito fino qui con la tua
coltivazione. Non è così?” Tu non ti sentiresti a tuo agio a stare lassù e scenderesti giù. (Il Maestro
ride) E tu pensi di poter coltivare di nuovo una volta ridisceso? Non perdere la possibilità
predestinata. Che cosa c’è di così difficile? Pensaci, si tratta del non cogliere e valorizzare a
sufficienza la tua opportunità predestinata e di non dar valore a sufficienza alla Fa e alla tua vita.
Quando capirai veramente queste cose, farai bene.
Discepolo: I discepoli all’estero hanno ottenuto la Fa all’estero perché hanno la loro missione
speciale. Ora che i discepoli della Dafa sono coinvolti nel lavoro dei media, è vero che ancora più
discepoli dovrebbero venire per unirsi al lavoro dei media? Secondo la mia comprensione, i
discepoli all’estero dovrebbero fare tutti il lavoro dei media.
Maestro: Chi l’ha detto? (Il pubblico ride) Ciò di cui stavo parlando è di come i discepoli della
Dafa stanno tutti convalidando la Fa secondo le proprie forze. Quando si parla di fare il lavoro dei
media, se siete in grado di scrivere, conoscete il lavoro dei media, o potete vendere pubblicità, o
potete fare altri lavori necessari per il lavoro mediatico, significa che avete le capacità giuste per
lavorare con i media e potete farlo. Non stanno tutti impegnandosi con le proprie capacità per
trovare un ambito giusto in cui convalidare la Fa? Non tutti devono fare la stessa cosa. Ne ho
appena parlato, vero? La Grande Via non ha forma, ognuno sta attivamente convalidando la Fa nel
proprio strato sociale, nel proprio lavoro e con le proprie capacità, non è così?
Discepolo:Quando studiamo la Fa con i discepoli più piccoli, va bene saltare i caratteri che loro
non conoscono?
Maestro: Per i caratteri che non conoscono possono chiedere ed informarsi l’un l’altro. Se nessuno
dei bambini conosce la parola, allora non c’è problema se la saltano - possono chiederlo dopo agli
adulti, e c’è un processo in corso. Se incontrano una parola che non conoscono nello studio della Fa,
e smettono di studiare per quel giorno e aspettano il giorno dopo per chiedere il significato e poi
riprendere lo studio, non va bene.
Discepolo: Esisteva lo spettro del Partito malvagio sulla Terra precedente?
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Maestro: No, è un prodotto recente di questa Terra. Le vecchie forze pensano che sia un bel
risultato aver sostenuto il Partito malvagio per più di cento anni dalla sua creazione. Perché è contro
il cosmo e gli esseri in tutto il cosmo sono suoi nemici e lo vogliono eliminare. Alcune persone
pensano che gli Stati Uniti e la società occidentale vogliano sconfiggere il Partito malvagio. Non si
tratta degli esseri umani che vogliono sconfiggere il Partito malvagio, si tratta di forze cosmiche che
si manifestano nella dimensione umana. Anche gli esseri umani sono contro cose come le
rivoluzioni violente e la lotta di classe che il Partito invoca.
Discepolo: Che aspetto hanno le altre dimensioni delle persone comuni che non coltivano?
Maestro: Perché ti preoccupi dello stato delle persone comuni che non coltivano? È persino
difficile dire se hanno delle altre dimensioni! Molte persone sono state distrutte mentre
commettevano cattive azioni. Alcune le hanno, altre non le hanno più.
Discepolo: Io sono un discepolo della Dafa di Taiwan che vive in Nord America. I discepoli della
Dafa mandano i loro saluti al venerabile Maestro.
Maestro: Grazie a tutti. (Applauso)
Discepolo: Gli studenti che si appellano davanti al consolato di San Francisco possono distribuire
i “Nove Commentari” ai cinesi e agli stranieri che vanno al consolato?
Maestro: Certo che possono. Parlando dei “Nove Commentari”, voglio parlarvi ancora un po’ di
questo. Quando i “Nove Commentari” sono usciti, alcuni hanno detto che ci stavamo mettendo in
politica, e alcuni studenti che avevano paura hanno condiviso quel punto di vista. Ma di che cosa
avete paura? Se i “Nove Commentari” non fossero qualcosa che il Maestro ha chiesto di fare,
avrebbero potuto farli gli studenti?
Sapete lo scopo della pubblicazione dei “Nove Commentari”? Dal giorno in cui la persecuzione è
cominciata, i discepoli della Dafa in tutto il mondo, inclusi quelli in Cina, hanno continuato a
scrivere al comitato centrale del Partito malvagio. Ognuno dei sette membri del Politburo, incluso il
capo demone, dovevano bruciare ogni giorno cesti di lettere. Il capo demone ne bruciava un cesto al
giorno. Noi abbiamo chiarito la verità chiedendogli di non perseguitare, eppure lui ha insistito a
perseguitarci. Alla fine, il 20 luglio 1999, ha lanciato comunque questa persecuzione. Con tutto
questo, io gli ho dato ancora delle possibilità. Abbiamo chiarito ancora la verità, in mezzo alla
persecuzione, gli abbiamo dato un altro anno. Nella lettera è stato spiegato l’impatto che la
persecuzione avrebbe avuto su di lui, sulla nazione e anche sul Partito malvagio. Le cose erano
spiegate molto chiaramente, ma lui ha insistito nella persecuzione. In altre parole, la persecuzione
non si era arrestata nemmeno dopo un anno di tentativi di persuasione. La persecuzione continuava.
Allora i discepoli della Dafa hanno spiegato al mondo che era proprio il capo demone che
ostinatamente e ossessivamente usava il potere del Partito per perseguitare i praticanti del Falun
Gong. Questo pagliaccio pensava veramente di essere un imperatore. La sua gelosia, la sua mente
deviata e malata e la sua rabbia irrazionale hanno provocato questa persecuzione. Allora l’abbiamo
denunciato alla gente di tutto il mondo e abbiamo messo a conoscenza il mondo intero che il
pagliaccio aveva perso la ragione, e che se la persecuzione non si fosse fermata, lo avremmo portato
di fronte alla giustizia in tutto il mondo. Sebbene sia così malvagio, in realtà è un vero fifone.
Quando si è accorto dei disastri che incombevano su di lui, si è spaventato a morte. Questo
pagliaccio in sella a una tigre è controllato dallo spettro malvagio del Partito perverso e dai demoni
putridi, che approfittano dei suoi pensieri cattivi per continuare a perseguitare gli studenti del Falun
Gong. La persecuzione non si era ancora arrestata. I discepoli della Dafa lo hanno denunciato su
scala ancora più ampia e in modo ancora più approfondito, citandolo ancora in più cause legali in
tutto il mondo. A questo punto non ha più la faccia per farsi vedere. Nessun altro capo di Stato nel
mondo è mai caduto così in disgrazia. Nella storia cinese non c’è mai stato un imperatore i cui atti
malvagi fossero stati denunciati così chiaramente dal suo popolo mentre ancora regnava. Le azioni
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prodotte dalla sua mente deviata hanno veramente disgustato la gente del mondo. Per quanto possa
essere stato buono o cattivo il primo imperatore Qin, la gente ne ha parlato e l’ha giudicato solo
dopo la sua morte. Nessun imperatore è stato così duramente denunciato dal popolo mentre
deteneva ancora il potere - denunciato fino al punto da diventare putrido e insopportabile. Molti
capi di stato nel mondo ne parlano, considerandolo malato di mente e irrazionale, un mentecatto
deficiente.
I coltivatori stanno procedendo sul sentiero divino, non considerano nessun essere umano un loro
nemico, e fanno del loro meglio per salvare tutti gli esseri senzienti. Se una persona è diventata così
cattiva da non poter più essere salvata, tuttavia, non possiamo permettere che continui nella sua
persecuzione. Come avete visto, lui è stato dimesso dalla carica durante il periodico cambio dei
funzionari governativi; la verità è che la sua follia era troppo esagerata, e le vecchie forze l’hanno
messo fuori gioco. Le vecchie forze sapevano che lui aveva paura di essere ritenuto responsabile
delle sue malefatte, e quindi avrebbe collocato le sue persone fidate nei posti chiave del Partito
malvagio. Le vecchie forze ritengono che in questo modo sia perfino meglio per bilanciare il potere.
Inoltre, una tale disposizione permetterebbe ai fattori del Partito malvagio di emergere; dopotutto,
entrambi si sono avvantaggiati a vicenda. Dato questo, i discepoli della Dafa devono denunciare il
Partito malvagio, aiutando tutti a vedere perché il Partito malvagio ha voluto perseguitare il Falun
Gong, che cos’è veramente il Partito malvagio, e che cos’è il Falun Gong. Tutti i discepoli della
Dafa hanno sempre spiegato che cos’è il Falun Gong e ora voi spiegherete anche che cos’è il Partito
malvagio.
La ragione per cui i discepoli della Dafa fanno questo non è per rovesciare il Partito malvagio, ed
ancor meno mirano a prenderne il potere. I discepoli della Dafa lo denunciano per aiutare la gente a
riconoscere la sua vera natura, smettendo di collaborare con esso nella persecuzione del Falun Gong
(Applauso). Il nostro scopo è questo. La Legge di Budda è una cosa seria, tuttavia, una volta che
una decisione viene presa, una volta che un’impresa è cominciata, deve essere portata a termine.
Quindi io sapevo che dopo la pubblicazione dei “Nove Commentari”, quando sarebbe stata mostrata
la sua vera immagine alla gente del mondo e al popolo cinese, il malvagio PCC si sarebbe
sicuramente disintegrato. Dopo tutto è la Legge di Budda all’opera. Naturalmente, l’ho detto prima
e non stavo scherzando, se i “Nove Commentari” non dovessero funzionare, abbiamo altri
strumenti. (Applauso) Non ricorreremo a nessuna violenza e metteremo all’opera qualunque mezzo
pacifico per mettere fine alla persecuzione. Come recita il detto, “La Legge di Budda non ha
confini”. Se non ci credete, aspettate e vedrete. (Applauso)
Naturalmente i “Nove Commentari” sono più che sufficienti. (Il Maestro sorride). Poiché gli Dei
hanno già deciso di distruggere il Partito malvagio nel momento in cui ha iniziato a perseguitare il
Falun Gong. Il credere o meno nel Partito da parte di ogni cinese è diventato un qualcosa che
determinerà se in futuro verrà eliminato o meno. Questo è il ruolo che i “Nove Commentari”
giocano nel chiarimento della verità. Gli Dei lo hanno visto, quindi tutti gli esseri dei livelli elevati,
sia gli Dei positivi come pure quelli negativi, indipendentemente dalle loro origini e scopi, tutti
stanno usando la gente comune per promuovere i “Nove Commentari” in Cina. Coloro che stanno
portando i “Nove Commentari” nella Cina continentale non sono solo i discepoli della Dafa, ma
anche la gente comune, che ne sta portando dentro grande quantità, addirittura con i container.
Inoltre, ci sono molte tipografie della gente comune che stanno producendo e stampando i “Nove
Commentari”, in grande quantità. Anche Dei lo stanno facendo. Ciò significa che non sono solo i
discepoli della Dafa che stanno giocando questo ruolo nel salvare la gente. Persino la gente comune
lo sta facendo, molta gente comune. Il Partito malvagio ha continuato a perseguitare il popolo
cinese da così tanti anni. In tutti questi anni, nella società cinese, nel tempo trascorso dalla sua
fondazione, ha fatto del male a più di due terzi della popolazione cinese nel corso dei suoi
movimenti politici, quindi molti odiano il Partito malvagio. Per alcuni in Cina si tratta proprio di un

17

odio profondo. Anche quelle persone lo stanno facendo, come pure gli Dei che stanno cercando
tutte le opportunità possibili per promuovere i “Nove Commentari”. Vedrete che per il Partito
malvagio presto sarà finita. (Applauso) Se la gente viene conservata o meno, determina la
possibilità di essere conservati o meno degli esseri nei mondi superiori; si tratta di enormi gruppi di
esseri, c’è perfino un collegamento, diretto o indiretto, con quasi tutti gli esseri di tutti i corpi
cosmici.
Alcuni hanno chiesto: “La gente di altri Paesi deve annunciare le proprie dimissioni dal Partito?”
Per la gente di altri Paesi non è una questione di grande rilevanza. Il Partito malvagio nell’Europa
dell’Est è crollato perché la gente si era opposta, la gente lì ha già fatto ciò che doveva fare. Il
popolo cinese non ancora, e i cinesi devono dichiararlo. Con qualsiasi mezzo, dovete annunciare
pubblicamente che vi dimettete dal Partito malvagio. Perché i cinesi hanno cominciato alle
elementari come Giovani Pionieri, fino a diventare membri della Lega dei Giovani Comunisti e poi
membri del Partito; avete giurato davanti alla bandiera insanguinata. I giuramenti che avete fatto
non sono una faccenda semplice. Gli Dei li considerano giuramenti di sangue. Ecco perché i cinesi
devono dichiarare apertamente le loro dimissioni; altrimenti non conta. Voi potete dire di esservi
già dimessi con il pensiero molto tempo fa e che non pagate più la tessera di iscrizione al Partito.
No, quello non conta. Quando avete fatto ai cieli quel giuramento di sangue, di fronte alla bandiera
insanguinata, un atto a cui innumerevoli Dei nei cieli hanno testimoniato, avete dichiarato che
avreste dedicato tutta la vostra vita e tutto il vostro essere al Partito malvagio. Avendo pronunciato
quelle parole e avendo fatto un tale grave giuramento di sangue, ora volete liquidarlo così
casualmente? Non è accettabile. Per cui i cinesi, se vogliono essere ammessi alla fase successiva,
devono pubblicamente annunciare le loro dimissioni dal Partito e devono dimostrarlo con le azioni,
non è accettabile se non c'è un’azione che lo dimostra.
Discepolo: Noi studenti vietnamiti stiamo traducendo lo “Zhuan Falun”. Abbiamo sempre la
sensazione che la nostra traduzione non sia accurata. Per favore Maestro, ci dia un orientamento.
Maestro: Per ciò che concerne la traduzione dello “Zhuan Falun”, andate a parlare con chi l’ha
tradotto in altre lingue e può darsi che riusciate a capire che tradurlo in modo perfettamente
accurato è impossibile. Naturalmente se utilizzaste il vietnamita classico originale, non avreste
quasi bisogno di tradurlo perché una volta i caratteri cinesi erano usati quasi dappertutto in Asia.
Ma poi, quando i francesi hanno creato quei caratteri per il vietnamita, hanno reciso il pensiero
vietnamita contemporaneo dalla sua cultura antica. Il modo di pensare del popolo vietnamita dei
tempi moderni ne è stato veramente influenzato. Nel linguaggio vietnamita contemporaneo non c’è
praticamente più alcun significato interiore e questo è il motivo per cui è difficile tradurlo
accuratamente. Quindi dovreste semplicemente affrontare la traduzione come fanno per l’inglese e
per le altre lingue; fate del vostro meglio per esprimere il linguaggio di superficie in modo chiaro e
ciò sarà sufficiente. Non avete bisogno di tradurre i principi della Fa dei livelli elevati. I significati
interiori ai livelli più elevati vengono mostrati dalla Fa ed è la manifestazione dei significati
interiori della Fa ai vari livelli.
Discepolo: Come dovremmo porci con questione degli investimenti rispetto alle speculazioni? Nel
lavoro sto incontrando questo problema.
Maestro: Se tu ne stai parlando come una professione nella società umana, non può essere
considerata coltivazione. Sebbene tu sia un discepolo della Dafa, il tuo lavoro nella società non è
coltivazione, ma la tua coltivazione si riflette nel lavoro che tu svolgi nella società. Ecco il rapporto.
Qualunque sia la tua professione nella società ordinaria, dovresti svolgerla secondo le regole e le
forme della società. Ecco come funziona. Qual è la distinzione fra speculazione e investimenti? È
una questione che ha a che fare con lo stato della società; i nostri studenti dovrebbero cercare di fare
del loro meglio. Se ritenete che ci siano delle opportunità commerciali, fatelo quando ci sono le
possibilità. Un’opportunità di investimento non è detto che diventi una speculazione, non è detto
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che sia un concetto di speculazione, perché con lo sviluppo commerciale della società umana,
sembra che tutti i settori si siano saturati, specialmente negli ultimi tempi; sembra che sia molto
difficile per gli ultimi arrivati metterci il piede dentro, e quando incontrano un’opportunità, diventa
una prospettiva di affari. Quindi è sufficiente avere una chiara comprensione a proposito di queste
questioni; il lavoro in sé non è coltivazione.
Discepolo: Non riesco a stare al passo con i progressi della rettifica della Fa e, delle tre cose, non
ho agito bene per quanto riguarda il chiarire la verità. Mi sento veramente in ansia. Mi sto
impegnando nello studio della Fa e nella memorizzazione della Fa, riuscirò a sbloccarmi
rapidamente? Porto i saluti al Maestro per conto dei discepoli del distretto Fengtai di Pechino.
Maestro: Grazie a tutti! Se non hai fatto bene, cerca di migliorare gradualmente. È positivo che tu
sappia che dovresti affrettarti. Essere ansiosi non serve a nulla, e anche l’ansia è un attaccamento.
Non essere in ansia e fai semplicemente ciò che un discepolo della Dafa dovrebbe fare. Guarda
come agiscono gli altri; gradualmente troverai la tua strada e gradualmente sarai in grado di farlo a
modo tuo.
Discepolo: Gli studenti peruviani e di lingua spagnola mandano i loro saluti al venerabile
Maestro!
Maestro: Grazie a tutti! (Applauso) Ora il numero degli studenti in Sud America sta gradualmente
aumentando e i veterani hanno iniziato a diventare più maturi. Questi sono dei grandi sviluppi. I
discepoli della Dafa sono diventati quasi l’unica speranza per l’umanità di tutte le regioni. Sebbene
in superficie la società stia ancora funzionando e l’esistenza dei discepoli della Dafa sembri non
essere notata dai vari settori professionali, la realtà non è questa. Gli esseri divini e tutti gli esseri
senzienti nel cosmo stanno guardando. Le posizioni in cui si trovano i discepoli della Dafa e i loro
ruoli sono determinanti per la sopravvivenza del genere umano.
Discepolo: Nel denunciare la malvagità del PCC, come possono i nostri media trattare bene le cose
in modo tale che la gente comune possa continuare ad accettarle e a sostenerci?
Maestro: Dovreste ricordare che i vostri pensieri retti possono cambiare la gente comune e non
sono loro che possono dirigervi. Se la gente comune dice qualcosa o interferisce con voi, non fateci
caso, e fate semplicemente ciò che siete tenuti a fare. Le sorgenti del pensiero umano sono molto
complicate, e in molti casi sono le nozioni delle persone che parlano, non i loro veri pensieri e il
loro vero essere. Per cui le cose che dicono sono spesso inconsistenti e non sono ciò che intendono
veramente. Si dimenticano le cose che hanno appena detto subito dopo averle pronunciate. Non
prendono seriamente nemmeno loro le proprie affermazioni, perché dovreste farlo voi? Non
preoccupatevi di ciò che dicono, mentre ogni parola che dite è come un rombo di tuono per loro.
Discepolo: Un gruppo molto ristretto di veterani ha fatto il lavoro della Dafa per lungo tempo ma
non studiano la Fa, né fanno gli esercizi per lungo tempo. Se continuano molto a lungo così, stanno
ancora coltivando?
Maestro: Questo è un problema che esiste veramente. Molti discepoli della Dafa stanno facendosi
carico di numerosi progetti della Dafa e le cose che convalidano la Fa devono davvero essere fatte,
così loro non hanno tempo per studiare la Fa o hanno meno tempo a disposizione per studiare la Fa
e fare gli esercizi. Non possono davvero continuare così per lungo tempo. Perché tutti noi sappiamo
che, specialmente quando si tratta di studenti nella Cina continentale, il fatto che uno studente possa
percorrere la sua strada rettamente e possa fare bene in tutte le circostanze è assolutamente legato
allo studiare bene la Fa. Se non studiate la Fa, i vostri pensieri retti non possono essere forti; se non
studiate la Fa, i cambiamenti in superficie per voi saranno lenti e il vostro ruolo nel reprimere il
male nella società sarà debole.
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Discepolo: Com’è la situazione delle vecchie forze attualmente? Esistono solo per la coltivazione
dei discepoli della Dafa e per il giusto posizionamento degli esseri senzienti?
Maestro: Per metterla in modo semplice, esse esistono per favorire la loro stessa esistenza. Tutto
ciò che fanno è per favorire la propria esistenza. Se loro dovessero riuscire a manipolare i discepoli
della Dafa, significherebbe che questo universo non è cambiato per niente ed è rimasto come prima.
La situazione è questa. Ma non va bene così. Il futuro non riconosce nulla delle vecchie forze e il
cambiamento è inevitabile. Il sistema complessivo delle vecchie forze è già stato distrutto, perché la
rettifica della Fa lo ha distrutto al livello più alto. Solo che le cose che le vecchie forze hanno
lasciato in questo mondo nel passato stanno avendo ancora un effetto superficiale; le cose che non
sono state distrutte stanno ancora funzionando. Per ciò che concerne quello che accadrà agli esseri
senzienti, agli esseri umani in particolare, alle vecchie forze non importa niente.
Discepolo: Gli esseri e gli umani che non si sono ancora risvegliati verranno eliminati. Avranno
ancora delle opportunità in futuro di essere salvati?
Maestro: Gli esseri che non si sono ancora risvegliati hanno ancora tempo di farlo proprio adesso,
non è vero? Per ciò che riguarda il futuro, non abbiamo tirato ancora nessuna conclusione. I
discepoli della Dafa devono semplicemente fare ciò che i discepoli della Dafa sono tenuti a fare. Se
coloro che non possono essere veramente salvati verranno eliminati, non è cosa su cui formare un
attaccamento e questo è ciò che la rettifica della Fa richiede. Quando l’enorme forza della rettifica
della Fa arriverà, non ci sarà molto da discutere di questo o di quello, tutto sarà compiuto in un
istante.
Discepolo: È passato quasi un anno da quando i “Nove Commentari” sono stati distribuiti e il
numero di persone che ha lasciato il Partito si è stabilizzato intorno alle 20 mila al giorno. Se il
malvagio Partito collassa, questo significa che il tempo in cui la Fa rettifica il mondo è arrivato?
Maestro: Le domande che hai fatto sono due. Il numero delle persone che lasciano il Partito ogni
giorno è sempre 20 mila, non potrebbe raggiungere i 100 mila o 80 mila? Oppure milioni e decine
di milioni? Ho già parlato prima di questo.
Se il Partito malvagio collassa, quello è il momento in cui la Fa rettifica il mondo umano? A
tutt’oggi è ancora una cosa sconosciuta. Se il Partito malvagio crollerà prima dell’inizio della
rettifica della Fa nel mondo umano, ci sarà un periodo di tempo in cui nella società moderna il
Partito malvagio non ci sarà più; specialmente in Cina, ciò metterà in evidenza alcune questioni che
riguarderanno una società umana senza il Partito malvagio. Quando la rettifica della Fa del mondo
umano arriverà davvero, ci sarà il modo di vivere della prossima fase dell’umanità. Non è un
qualcosa a cui dovreste pensare adesso, né un qualcosa di cui la gente si dovrebbe preoccupare. Sarà
uno stato completamente diverso della società umana. Ne parlerò da un’altra angolazione, salvare
tutti gli esseri è un atto di compassione dei discepoli della Dafa e voi state cercando di salvare
quanti più esseri possibile. Se voi riusciste a salvare la metà degli esseri umani, allora il Maestro
sarebbe veramente felice per voi!
Discepolo: Maestro, ho una domanda. Nella zona della Baia ci sono alcune persone comuni che
stanno attivamente minando la Dafa e che sono ostili alla Dafa, la qual cosa ha influenzato
negativamente non poco altra gente comune. Ciò è attribuibile ai nostri discepoli della Dafa in loco
che non hanno agito bene. Come possiamo gestire?
Maestro: Discepoli della Dafa, abbiate forti pensieri retti, ogni cosa verrà cambiata dai discepoli
della Dafa e anche il male sarà eliminato. Cosa contano quelle persone cattive? Quelle poche
persone cattive non sono forse sotto il controllo del male? Quando il male verrà eliminato e voi
starete di fronte a quella persona, avrà ancora il coraggio di dirvi una sola parola negativa? Di fronte
a una divinità, non lo avrà. (Applauso)
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Discepolo: Maestro, per favore ci spieghi il collegamento fra livelli e dimensioni.
Maestro: Il superamento dei livelli di cui parlo è il superamento delle dimensioni. Ogni livello è
una dimensione, il concetto è questo.
Discepolo: Nel nostro gruppo si sono sempre verificate discussioni infinite circa gli approcci da
intraprendere. Un nostro praticante pensa che l’approccio attuale non abbia futuro e sia pieno di
inadeguatezze, mentre il suo approccio è migliore, porterà dei benefici a lungo termine, e
risparmierà risorse umane e materiali. Può il Maestro illuminarci su questo con i principi della
Fa?
Maestro: Se sono richieste le istruzioni del Maestro su cose talmente specifiche che i discepoli
della Dafa stanno facendo, non è come se le facessi io stesso? Sareste allora nient’altro che una
delle mie mani, non è vero? Voglio che abbiate un vostro pensiero e un vostro corpo e che
diventiate esseri divini completi. Dovete fare ciò che dovete fare da soli, quelle cose le dovreste
gestire, affrontare e coordinare da soli. Io ho fiducia che le farete bene.
Discepolo: I discepoli dei seguenti luoghi mandano i loro saluti al Maestro: Fengtai di Pechino;
Jiangmen della provincia di Guangdong; Chongqing; Dalian; Shenyang; Zhengzhou della
provincia di Henan; Shanxi; Yunnan; Guizhou; Pechino; Jiangxi; Xi’an; Nanning della provincia
di Guangxi; Shenzhen; Hunan; Università di Lanzhou; Guangzhou; Shanghai; città di Shiyan della
provincia di Hubei; Tangshan; Arizona; Vancouver; Vietnam; San Diego; Harbin della provincia
di Heilongjiang; Qiqihar; Daqing; Mudanjiang; Xinjiang; Tianjin; Shijiazhuang; Qingdao della
provincia di Shandong; e Anshan della provincia di Liaoning.
Maestro: Grazie. (Applauso) Recentemente alcuni discepoli della Dafa della Cina continentale
sono arrivati all’estero in successione e il Maestro ne è a conoscenza. Spero che anche nel nuovo
ambiente farete un buon lavoro così come devono fare i discepoli della Dafa. Indipendentemente da
dove vi trovate, siete sempre discepoli della Dafa. (Applauso)
Discepolo: Ho riconosciuto in me stesso attaccamenti come gelosia e arroganza, e così via; perché
non sono mai riuscito a sbarazzarmene?
Maestro: Se tu prendi veramente queste cose così seriamente, sarai in grado di limitarle, indebolirle
e gradualmente eliminarle completamente. Se invece ritieni di esserne consapevole e sei anche
molto ansioso, ma in pratica non fai nulla per limitarle veramente e reprimerle, allora in realtà tu ti
sei fermato semplicemente a questa attività mentale di vederle e sentirle, ma non hai intrapreso
nessuna azione per reprimerle. In altre parole, ci hai solo pensato ma in realtà non hai coltivato nella
pratica. Un’altra situazione ti porterebbe a dire: “Ho coltivato con tutto il cuore agendo anche
concretamente, eppure questa cosa si sta ancora manifestando”. Esiste questa situazione, perché le
cose che si sono sviluppate in un lungo periodo di tempo sono state separate in strati da fattori che
sono stati schiacciati quaggiù dagli esseri del vecchio cosmo; quindi ogniqualvolta uno strato viene
superato, quello strato viene spazzato via; un altro strato viene superato, un altro ancora viene
eliminato, e così via. In questo modo si indeboliscono sempre più e ne rimarranno sempre di meno.
Non se ne andranno tutti in un colpo; esiste questo fenomeno. Lo stesso vale anche per molti altri
attaccamenti umani, la manifestazione è la stessa.
Discepolo: Il Maestro mi potrebbe spiegare la differenza fra una mente imperturbabile e lo stato di
indifferenza che hanno i discepoli a volte?
Maestro: Nella coltivazione si manifestano diversi stati, a volte è veramente difficile distinguerli
l’uno dall’altro. Ma di solito lo stato di una mente molto calma è quello in cui si rimane sereni
quando ci si trova a fronteggiare una gran quantità di interferenze, senza agitazione umana, senza
sentirsi trattati ingiustamente, con molta calma. Nel frattempo non c’è nessun impatto sul fare le
cose che un discepolo della Dafa dovrebbe fare. C’è una precisa differenza fra questo stato e la
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condizione umana di sentirsi scoraggiati, senza motivazione e insensibili perché ne abbia avuto
abbastanza.
Discepolo: Alcuni studenti nella nostra area recentemente si sono messi a investire
nell’immobiliare, e lo fanno con buoni propositi. Ma mi sono sempre sentito a disagio a riguardo,
preoccupato del fatto che acquistare immobili ora, aspettando che il prezzo salga prima di
venderle, non è qualcosa di simile al gioco d’azzardo?
Maestro: Non è così grave. Fare affari è fare affari, e va bene che i discepoli della Dafa li facciano,
e li facciano bene. Mentre siamo sull’argomento del gioco d’azzardo, vi voglio parlare della
questione della speculazione in borsa. Ci sono diversi tipi di azioni. Diciamo che io compri un certo
numero di azioni o che investa una certa somma in una società per azioni. Prendere delle quote in
una società per azioni è semplicemente una normale forma di investimento. Ogni mese posso
realizzare un certo profitto e non ho fatto un investimento speculativo sperando in una fluttuazione
dei prezzi. Questo non è quel genere di speculazioni di borsa di cui stavo parlando. Ciò di cui ho
parlato è di “speculazione” in borsa - dovete ricordarvelo - “speculazione” in borsa, che significa
che voi osservate ogni giorno le fluttuazioni dei prezzi ed il vostro cuore viene praticamente
risucchiato dall’andamento dei prezzi. (Il pubblico ride) Come potreste coltivare allora? Non
potreste. Come potreste coltivare quando la vostra mente è completamente concentrata sulle vostre
azioni? L’attaccamento è così forte da farvi diventare più comuni della gente comune. Come
potreste essere coltivatori allora? Non potreste assolutamente coltivare, e quello era ciò a cui mi
riferivo. Se voi aveste delle azioni di una certa società e non aveste null’altro da fare che prendere
dei soldi ogni mese, per poi essere pieni di tempo per fare le cose che i discepoli della Dafa devono
fare per convalidare la Fa, ne sarei più che felice. (Applauso) Non è quello a cui mi riferivo quando
ho parlato di speculazione azionaria. Questo vale anche per gli investimenti in proprietà immobiliari
di cui ho appena parlato. Se vi capita un’opportunità, allora prendetela, e la cosa non crea nessun
problema. Naturalmente dovrete aspettare che i prezzi salgano prima di vendere. Tuttavia a volte
potrete non essere così precisi nelle vostre previsioni. Che dire allora se fallite? Queste sono tutte
cose che riguardano la gente comune. Si tratta di come gestite bene questo rapporto. Sono cose che
riguardano il lavorare nella società umana e il lavoro non è coltivazione, ma la vostra coltivazione si
rifletterà nel vostro lavoro.
Discepolo: Maestro, per favore ci parli del legame tra i vari disastri naturali che accadono oggi
nel mondo e il progredire della rettifica della Fa.
Maestro: Discutere di queste questioni è una cosa molto delicata per la società umana, quindi è
meglio che non ne discuta; farlo non porterebbe nessun beneficio. Avete visto che la società oggi è
così complicata, i cuori e le menti della gente sono diventati così cattivi, la moralità e il
comportamento dell’umanità sono così poco degni - come possono non esserci disastri? Ce ne
saranno sicuramente. Ma non sono totalmente diretti ai peccati commessi nel perseguitare i
discepoli della Dafa, poiché il karma della gente sta crescendo sempre di più. Naturalmente ci sono
anche elementi in funzione in rapporto diretto con gli atteggiamenti della gente nei confronti della
Dafa. Inoltre, le zone colpite da disastri sono tutti luoghi dove non ci sono discepoli della Dafa, e
nella Cina continentale sono accaduti in zone dove la persecuzione dei discepoli della Dafa è feroce.
Discepolo: Vorrei chiedere come i media gestiti da noi studenti della zona occidentale degli Stati
Uniti dovrebbero convalidare la Fa e svolgere un ruolo più grande.
Maestro: È una domanda troppo generica. I discepoli della Dafa devono fare bene ciò che devono
fare. Ogni studente coinvolto dovrebbe fare attivamente ciò che è tenuto a fare; nel frattempo
dovete mantenere un buon coordinamento e cooperazione perché si possano produrre dei risultati
più grandi e più efficaci; se i media gestiti da voi sono in grado di giocare veramente un ruolo
principale nel salvare esseri senzienti, questo è un successo.
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Discepolo: I discepoli di Taiwan mandano i loro saluti al Maestro.
Maestro: Grazie a tutti. (Applauso).
Discepolo: I discepoli di Taiwan del Sud si stanno preparando per il Gala di Capodanno 2006 di
NTDTV, che ha sollevato un grande interesse per NTDTV nel pubblico taiwanese. Posso chiedere
al Maestro se la costituzione di NTDTV a Taiwan è una disposizione degli esseri divini? Vorrei
chiedere al Maestro di parlare anche dei principi celesti coinvolti con la sconfitta del PCC
nell’episodio di Eutelsat.
Maestro: Sono tutte cose che riguardano la NTDTV stessa che non hanno un’applicazione più
generale. Sono cose eccellenti. Mentre la rettifica della Fa ha raggiunto questo stadio, vi dirò che
attorno al Maestro e attorno ai discepoli della Dafa, ci sono molte divinità rette, e un flusso costante
di divinità rettificate, il che significa che sono cambiate e che ora hanno un atteggiamento positivo
nei confronti della rettifica della Dafa e dei discepoli della Dafa. Vogliono cambiare completamente
direzione, aiutare e svolgere un ruolo positivo e ciò produrrà costantemente dei risultati positivi.
L’episodio Eutelsat si è ormai concluso da un bel po’, quindi non ne parlerò più. Una cosa è certa
quando si tratta del malvagio PCC, qualunque cosa il malvagio PCC faccia per perseguitare il Falun
Gong, si trasformerà in uno scandalo e in un fallimento. Questa è una cosa che gli Dei hanno
scolpito nella pietra (Applauso), perché la storia non si sviluppa a suo beneficio. Le vecchie forze
gli hanno concesso di recitare una parte solo per verificare gli studenti, e specialmente la storia di
oggi è stata creata per la rettifica della Fa e si sviluppa a beneficio dei discepoli della Dafa.
Discepolo: È giusto prendere la vendita della pubblicità per Epoch Times come una professione?
Maestro: Se riuscite a guadagnarvi veramente da vivere vendendo pubblicità, allora fatelo pure,
anche questa è una professione e non c’è alcun problema a farlo. Perché la gestione di Epoch Times
da parte degli studenti non è in sé stessa coltivazione; è un qualcosa che si basa sulla società umana
ed è un lavoro normale. Lo stesso discorso vale per le società che gestite voi. Diciamo che voi
gestite le società per conto d'altri. Lavorare in una società di altri non è lo stesso che andare a
lavorare nella propria società? Il principio è questo. Tuttavia, la vostra coltivazione si rifletterà nel
vostro lavoro. Per di più i media che voi gestite sono stati fondati dai discepoli della Dafa per
convalidare la Fa, quindi si tratta di una cosa particolarmente buona. Se voi riuscite a vendere delle
pubblicità per garantire la sua sopravvivenza, non state facendo allora la vostra parte di discepoli
della Dafa per convalidare la Fa? Alcuni dicono: “Posso salvare la gente chiarendo loro
direttamente la verità. Oggi sono riuscito a fare capire a una persona la verità dei fatti, e mi sento
veramente felice perché quella persona si è salvata”. In realtà, l’effetto che i media producono nel
salvare la gente, include anche la vostra parte. Diciamo che ci sono cento persone che hanno
partecipato a questo lavoro nei media, se i media salvano cento persone al giorno, una è stata
sicuramente salvata da voi. I giornali vengono distribuiti ogni giorno, non si limitano certamente a
cento persone, giusto? Allora non avete salvato una persona ogni giorno? Questo è certamente il
principio, perché voi avete lavorato insieme per far funzionare il giornale, il che significa che voi
state chiarendo la verità insieme.
Discepolo: Alcuni attivisti democratici all’estero mi hanno specificamente chiesto di trasmettere i
loro saluti allo stimato Maestro.
Maestro: Allora li ringrazio. (Applauso)
Discepolo: Hanno espresso la loro ammirazione per la Dafa e per i discepoli della Dafa.
Maestro: Sì, esseri senzienti, non importa che cosa stiate facendo adesso, non siete venuti tutti per
la Dafa?
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Discepolo: Ho la sensazione che le vecchie forze abbiano predisposto un sacco di elementi negativi
in una certa università, e a volte ho la sensazione che le cose siano veramente difficili. È perché
non ho coltivato bene personalmente o forse è semplicemente una sensazione?
Maestro: Non è detto che sia proprio così. Lasciamo da parte per un attimo le vecchie forze. La
società umana con cui voi avete a che fare ha raggiunto questo stadio dopo aver attraversato un
lungo processo nel corso della storia; i modi di pensare sono complicati così come lo stato sociale,
inoltre, le cose rette e malvagie, buone e cattive, sono tutte mischiate insieme. Di fronte a questo
genere di società e persone, i discepoli della Dafa devono coltivare sé stessi e salvare gli esseri
senzienti; ciò che dovete fronteggiare e ciò che vi ritrovate davanti sono solo le cose difficili.
Questo è ciò che voi oggi vedete.
Discepolo: I settori industriali e commerciali negli USA sono ancora limitati dalle vecchie forze?
Maestro: So a cosa ti riferisci; stai dicendo che sono andati in Cina e continuano a investire
rafforzando il malvagio PCC. Vorrei dirvi che il Maestro non è contro il fatto che la nazione cinese
si arricchisca e diventi più potente. Spero che la gente di là diventi più ricca e più civile. Ciò a cui
sono contrario è che le vecchie forze inviino grandi quantità di denaro, mentre è in atto la
persecuzione del Falun Gong e che il male usi quei soldi per perseguitare i discepoli della Dafa. Ciò
a cui sono contrario è il tempo in cui fanno queste cose. Quando all’inizio ho cominciato a
diffondere la Fa, ho stabilito che la Cina sarebbe diventata prospera. Durante gli anni in cui
diffondevo la Dafa, le vecchie forze si sono messe in mezzo e non hanno permesso che ciò
accadesse. Quando è cominciata la persecuzione della Dafa, hanno cominciato ad inviare lì soldi in
grandi quantità. Quando io non ho riconosciuto ciò che stavano facendo, loro hanno detto, “Non
volevi che diventasse prospera?” Loro stavano sfruttando i varchi aperti nella rettifica della Fa e, in
realtà stavano facendo ciò che volevano fare. Ma anche così i discepoli della Dafa ce l’hanno fatta. I
fattori retti stanno giocando un ruolo decisivo e la borsa dei trucchi del male non funziona più.
Pensateci tutti, il Partito malvagio è sul punto di cadere, e se l’economia cinese crollasse con esso,
non starebbero facendo di nuovo qualcosa di male? Starebbero di nuovo sfruttando dei varchi,
giusto? Questo è ciò che fanno. Comunque ora non preoccupatevene. Quando il Partito malvagio
sparirà, il popolo cinese continuerà a sopravvivere.
Discepolo: Come possono cooperare bene tra i media in cinese e in inglese?
Maestro: I media in cinese stanno già operando da così tanto tempo, i media in inglese e nelle altre
lingue possono imparare dalle loro esperienze. In realtà i media in inglese ora stanno svolgendo la
loro funzione; la situazione del giornale, dalla sua fondazione a questo punto, è piuttosto buona.
Sicuramente ci saranno delle difficoltà, ma gradualmente la situazione migliorerà. È molto
importante cooperare bene. Gli studenti che distribuiscono i giornali possono consegnare
contemporaneamente entrambi i giornali. Inoltre i discepoli della Dafa dovrebbero condividere le
fonti delle notizie. Questi esempi sono delle forme molto buone di cooperazione. Dovreste
continuare a migliorare la cooperazione e il coordinamento anche in altri aspetti.
Discepolo: Ci sono persone fra la gente comune che hanno compreso che l’ampia diffusione dei
“Nove Commentari” può disintegrare il PCC, ma ora come ora la media di dimissioni dal Partito è
ancora di circa 20 mila al giorno. Che cosa dovrebbero fare i discepoli della Dafa per migliorare?
Come potremmo avere un effetto a valanga per ciò che concerne le dimissioni dal Partito?
Maestro: Non penso che rimarrà così per sempre. Con il risolversi dei nostri problemi e con
l’aumentare dell’effetto creato dai “Nove Commentari”, ci saranno dei cambiamenti. In realtà il
male e la gente cattiva hanno già perso fiducia. Il PCC è come un qualcosa di putrido che sta per
essere sbattuto fuori dalla Cina - il calcione l’ha già sollevato da terra, le sue radici sono già state
strappate e ora sta volandosene via. Tutte queste cose cambieranno insieme alla situazione.
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Discepolo: Come facciamo a far comprendere a tutti gli studenti l’importanza delle trasmissioni
radio di Sound of Hope in Cina?
Maestro: Il malvagio PCC considera la radio Sound of Hope, NTDTV e Epoch Times la sua
preoccupazione principale. Ecco perché dicono che il Falun Gong possiede tre media principali, si
riferiscono proprio a Sound of Hope, NTDTV e Epoch Times. Potete dire che il male è spaventato a
morte dal Falun Gong. In verità non ha paura degli Stati Uniti e tanto meno dell’Europa, ha paura
del Falun Gong, perché il Falun Gong sa che cosa esso è veramente, conosce più chiaramente i suoi
piani, e sa come disintegrarlo. (Applauso) Fino a quando non arresterà la persecuzione,
continueremo così fino alla sua disintegrazione. In effetti tutti i cinesi sanno in che modo esiste il
malvagio PCC, e come pensano quei capi Partito manipolati dal male. Ma la gente che vive in
Occidente e ha una mentalità normale non può essere consapevole di queste cose. Non hanno
nemmeno idea di come è fatta la cultura del Partito malvagio. Ecco perché io dico che se un giorno
il Partito malvagio improvvisamente sparirà dalla Cina o cadrà, gli altri governi probabilmente non
riusciranno ancora a capire come sarà successo. Per scoprire che cos’è il malvagio PCC, bisogna
prima comprendere come esso tratta le questioni, come pensa e come mente. Se non si ha almeno la
comprensione di queste cose fondamentali, tutte le informazioni raccolte sono sbagliate.
Discepolo: Maestro per favore dica agli studenti che lavorano con Epoch Times in inglese come
fare a procedere meglio.
Maestro: Qualunque cosa facciate, all’inizio sarete sempre sotto pressione e avrete difficoltà a
reperire a sufficienza risorse umane, materiali e finanziarie. A dispetto di questo, voi siete discepoli
della Dafa dopotutto e avete realizzato qualcosa che la gente comune non è in grado di fare. Poiché
avete cominciato, credo che lo farete bene, sicuramente. Per ciò che riguarda come fare meglio,
dovete ragionarci sopra insieme e tracciare un sentiero creato da voi stessi. Mi attendo di ricevere
buone notizie da voi. (Applauso)
Discepolo: Da quando Epoch Times è diventato la piattaforma di lancio dei “Nove Commentari”,
ho sentito sempre più profondamente la grande importanza di far funzionare bene i media. Solo con
una forte base operativa, Epoch Times riuscirà a fare sentire forte la sua voce. Oggi quando ho
sentito il Maestro parlare delle differenti forme di coltivazione, ho sentito che il progredire delle
nostre capacità professionali è connesso al progredire della nostra coltivazione; ciò si applica alla
stesura degli articoli, al lavoro di grafica, al gestire la contabilità, e così via. Posso chiedere al
Maestro di darci un’ulteriore guida per avere una migliore gestione?
Maestro: Come ho detto prima, se voi volete fare meglio, dovete cooperare meglio, eseguire ogni
lavoro con responsabilità e attenzione, e attraverso i vostri sforzi congiunti fare risaltare il giornale.
Se tutti voi farete bene, anche il giornale sarà gestito bene e avrà un impatto maggiore nel salvare
esseri senzienti. Qualunque sia il numero degli esseri così salvati, parte del merito sarà vostro,
poiché è la vostra voce collettiva e la voce di tutti coloro coinvolti nella gestione del giornale.
Discepolo: Saluti al Maestro a nome dei discepoli della Dafa della provincia dello Yunnan della
Cina continentale.
Maestro: Grazie. (Applauso)
Discepolo: Sto partecipando a un progetto mediatico, e noto che spesso manchiamo di risorse,
come la carenza nei regolamenti, dei fondi necessari, mettersi in comunicazione con più studenti
così da poter coinvolgere più gente. Siamo rimasti ad un livello dilettantistico. Come riuscire a fare
un salto di qualità?
Maestro: Questa è proprio la situazione in cui ora vi trovate. Se avrete pensieri retti forti, se
coopererete e vi coordinerete bene e procederete rettamente sul vostro sentiero, tutto andrà meglio.
In realtà gli studenti della Cina continentale si trovano in una situazione ancora più difficile. I
luoghi di produzione dei materiali sono fondamentalmente a livello familiare e spuntano fuori
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ovunque. In altre parole ciascuno percorre il proprio sentiero. Ogni singola persona o coloro che si
stanno coordinando fra loro in piccoli gruppi, stanno facendo questo. Non ho detto prima che la
forma della coltivazione è la Grande Via senza forma? Ciò vale anche per le cose che voi fate per
chiarire i fatti. Non è che fate qualcosa sotto la direzione di qualche assistente capo, non è così.
Tranne in alcune circostanze specifiche in cui dovete cooperare per compiere qualcosa, con un
assistente capo che deve assicurare un coordinamento centrale, ciascuno dovrebbe prendere delle
proprie iniziative e percorrere il suo sentiero. Se tutto dovesse essere compiuto insieme o deciso
dall’assistente capo e tutti lo seguissero e facessero la stessa cosa, allora, qualunque stato
raggiungerà l’assistente capo con la coltivazione, voi diventereste semplicemente degli esseri
senzienti del suo mondo. Io non voglio questo per voi. Voglio che tutti i discepoli della Dafa
diventino Re. Ogni persona deve tracciare il proprio sentiero, e ogni persona deve convalidare il
proprio Frutto di Realizzazione indipendente. (Applauso)
Detto questo, voglio ricordarvi che, il Maestro non vi ha detto che percorrendo il vostro sentiero,
non dobbiate più ascoltare nessuno. Quando è necessario un coordinamento generale, voi dovete
cooperare bene. Quindi, i responsabili delle differenti regioni devono fare la propria parte
lucidamente e razionalmente. Ogniqualvolta è necessario, tutti voi dovete lavorare bene con i
coordinatori.
Discepolo: Io lavoro in un ristorante e di solito dedico poco tempo al chiarimento della verità.
Vado a praticare e aiuto Epoch Times solo nei fine-settimana. Posso essere considerato un
autentico discepolo coltivatore?
Maestro: Se ogni giorno puoi usare le condizioni fornite dal tuo lavoro o quando sei in contatto con
le altre persone, ti ricordi sempre di chiarire la verità e salvare esseri senzienti, e fai ciò che un
discepolo della Dafa è tenuto a fare, studi la Fa e fai tutte e tre le cose, allora sei un discepolo della
Dafa.
Discepolo: Recentemente alcuni studenti anziani della zona della Baia sono deceduti, e non ce
l’hanno fatta ad arrivare fino alla fine. Quale sarà la posizione a cui torneranno?
Maestro: In realtà ho già parlato di questo proprio nello “Zhuan Falun”. Sebbene non siano stati
diligenti, il tempo che hanno dedicato allo studio della Dafa non sarà stato invano, e nemmeno il
tempo che hanno dedicato a fare le cose della Dafa. Tanto hanno fatto, tanto riceveranno.
L’eccezione riguarda coloro che hanno abbandonato la Dafa, particolarmente coloro che hanno
lasciato poi sono deceduti, mentre la Dafa viene perseguitata; in quel caso non vale più e per loro
non c’è più speranza.
Discepolo: Trovo che sia molto più difficile parlare dei fatti relativi ai “Nove Commentari” e alle
dimissioni dal PCC che nei tempi passati quando chiarivamo la verità circa la Dafa. Ho spesso
paura di parlare di queste due cose nello stesso momento. Dove sono bloccato?
Maestro: Sei bloccato nella tua comprensione. Tu stesso non hai afferrato perché noi facciamo i
“Nove Commentari” o come minimo non l’hai compreso chiaramente. (Il Maestro sorride) Perché i
discepoli della Dafa distribuiscono i “Nove Commentari”? Tu stai pensando che parlare dei “Nove
Commentari” sia come mettersi a fare politica, mentre parlare solo degli altri fatti relativi alla
persecuzione della Dafa sia in effetti qualcosa che riguarda la Dafa. Ma in effetti anche prima
quando ci opponevamo alla persecuzione e parlavamo della verità della Dafa, non c’era molta gente
che diceva che noi stavamo facendo politica? Lo scopo di distribuire i “Nove Commentari” è quello
di denunciare la persecuzione del Partito malvagio e di porvi fine, piuttosto che quello di abbattere
il Partito malvagio. Fintanto che la persecuzione continuerà, i discepoli della Dafa continueranno a
distribuire i “Nove Commentari”, fino a quando alla fine il PCC malvagio si disintegrerà e la
persecuzione terminerà. Questo non vi dà motivazioni e piena fiducia?

26

Discepolo: I discepoli della Dafa di Shanghai mandano i loro saluti al Maestro.
Maestro: Grazie a tutti. (Applauso) Quando i discepoli di Shanghai mandano i loro saluti al
Maestro, il capo demone rintanato nel suo covo di Shanghai viene preso dal panico.
Discepolo: I discepoli della Dafa hanno una percezione molto debole di come le società spendono i
loro soldi in pubblicità. Questo dà al male una ragione per bloccare le nostre entrate?
Maestro: No. Vi dirò che Epoch Times è già un giornale molto influente negli Stati Uniti; tutti
indistintamente e specialmente i cinesi vogliono conoscere Epoch Times e le notizie che diffonde.
Naturalmente si incontrano persone che resistono, ma man mano che noi chiariamo di più la verità e
più in profondità, molta gente cambierà. Epoch Times è diventato l’unico giornale multinazionale
distribuito sull’intero globo. Questo sta già accadendo.
Discepolo: Ho una sensazione sempre più forte di come il tempo non sia sufficiente. Stimato
Maestro, come dovremmo comportarci riguardo a questo usando pensieri retti? Possiamo inviare
pensieri retti per prolungare il tempo? (Il pubblico ride)
Maestro: È difficile da farsi, e voi non ne siete ancora capaci. Questo perché, man mano la rettifica
della Fa procede più velocemente, anche il tempo procede più velocemente. In altre parole la
rettifica della Fa spinge in avanti più rapidamente, e i corpi celesti, di conseguenza, si muovono e
girano più velocemente, ed è così per l’intero cosmo. Ecco perché ciò sta accadendo su scala così
ampia. Ma in ogni modo, poiché la rettifica della Fa ha già tenuto conto di questo fatto, i discepoli
della Dafa possono semplicemente fare del loro meglio. È vero che si sente che il tempo è molto
breve. A volte vi alzate al mattino e vi mettete al lavoro facendo alcune cose, ed è subito sera prima
di accorgervene. Come mai il tempo è così scarso? È propri così. Gli esseri umani non hanno la
capacità di stare al passo perché la rettifica della Fa procede ad una velocità molto elevata. Molti di
noi ricordano che in passato le giornate sembravano molto lunghe. Quando ero piccolo, spesso
sentivo gli altri che dicevano, come mai non si è fatto ancora buio? La gente era stanca dal lavoro,
sembrava che la giornata fosse molto lunga e si dovesse sempre lavorare. Ora è diverso. Ai giorni
nostri, la gente dice che è già buio prima di aver compiuto qualcosa. Questa è la differenza più
grande che gli esseri umani possono avvertire.
Discepolo: Io ho ottenuto la Fa nel 1998 e questa è la prima volta che faccio una domanda al
Maestro ad una conferenza della Fa. Maestro, nel corso degli ultimi anni ho fatto un certo numero
di cose, eppure mi sento di non aver molto da dire nella condivisione con altri. È perché non ho
studiato bene la Fa, e i miei pensieri retti non sono sufficientemente forti?
Maestro: Forse è una questione di carattere. Se tu non hai nulla da dire, puoi ascoltare di più;
guarda se ci sono delle differenze fra te e gli altri e fai dei paragoni. Condividere gli uni con gli altri
fornisce un ambiente in cui i discepoli della Dafa procedono migliorando insieme. Quel poco tempo
è l’unico a disposizione vostra mentre state coltivando nel mondo umano, ed è l’ambiente in cui i
discepoli della Dafa si riuniscono, un ambiente di coltivazione. Voi trascorrete la maggior parte del
tempo nella società ordinaria e coltivate nel mondo umano, senza separarvi dal mondo secolare.
Ecco perché quel poco tempo è molto prezioso e molto limitato per i discepoli della Dafa.
Discepolo: La possibilità di sottoporre articoli attraverso internet è stata bloccata dal male e loro
stanno controllando i siti web. Possiamo installare altri siti web negli Stati Uniti? Maestro, per
favore ci dia delle indicazioni in merito, specialmente la traduzione degli articoli sui “Nove
Commentari”.
Maestro: Sì, sicuramente potete. Dovete cercare di risolvere questo problema. Ci sono molti siti
web attualmente; anche i siti gestiti dai discepoli della Dafa non sono pochi. Tutti stanno
producendo dei risultati.
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Discepolo: Dopo la pubblicazione dei “Nove Commentari” ho fatto del mio meglio per diffonderli.
In quel periodo mia moglie mi ha causato parecchie tribolazioni. Sono scivolato in basso e ho
subito un karma di malattia piuttosto grave. Ora occasionalmente ho delle ricadute e trovo
veramente difficile sopportare le tribolazioni che mia moglie mi causa. Vorrei superare questa
prova il più velocemente possibile.
Maestro: Affronta tutto ciò che incontri da coltivatore, e sarai in grado di superare qualsiasi cosa.
(Applauso) Dovresti chiederti: se un essere divino dovesse fronteggiare questo problema, come lo
affronterebbe? Quando non ce la fai ad andare oltre, quello è ciò che dovresti pensare. Cerca
semplicemente di superarla e di affrontarla in quel modo, e stai a vedere cosa succede.
Discepolo: Gli studenti occidentali che vivono negli Stati Uniti devono dimettersi dal Partito?
Maestro: Non è importante. Certamente molti studenti si stanno dimettendo, ad esempio quelli dei
Paesi dell’Europa dell’Est. Dato che ora sono discepoli della Dafa, se si dimettono o no non è un
fatto importante, ma l’impatto psicologico sul PCC delle loro dimissioni è piuttosto significativo.
Discepolo: Lei ha appena detto di non parlare ad un livello troppo alto durante il chiarimento della
verità. Ciò significa che negli articoli che pubblichiamo dovremmo evitare di usare frasi del tipo
“lo spettro malvagio comunista” o “gli Dei vogliono eliminare il PCC”?
Maestro: Questo non è un problema; quelle non sono cose di livello troppo elevato. Il riferimento a
“lo spettro malvagio comunista” non è qualcosa di livello troppo alto. Sto mettendo in evidenza
questo fatto e gradualmente sto dando una spiegazione accurata di questa cosa. Anche i “Nove
Commentari” ne parlano. Anche parlare degli “Dei che vogliono eliminare il PCC” è vero e reale.
Quando ne parlate, la gente sarà in grado di recepirlo, poiché ha una parte consapevole. Quando ho
parlato della gente che non è in grado di accettarlo se parlate ad un livello troppo alto, mi riferivo a
cose della coltivazione, perché i principi della coltivazione sono all’opposto di quelli degli esseri
umani. Mentre la gente pensa che avere una vita agiata sia una buona cosa, i coltivatori credono
che, per migliorare sé stessi, sia buono l’opposto. Non è questo un principio retto in mezzo a quelli
al contrario?
Discepolo: Come conoscere i nostri grandi voti storici? Quando leggo lo “Zhuan Falun” e studio
la Fa posso ricordarmene, ma quando divento una persona comune, me ne dimentico.
Maestro: Quando diventi una persona comune è naturale che tu non conosca la Fa. Dovresti
piuttosto dire che quando tu entri in contatto con la società ordinaria, ti dimentichi di essere un
coltivatore. Ciò è dovuto probabilmente alla mancanza di pensieri retti. Non è necessario che tu
conosca così chiaramente i grandi voti che tu puoi avere fatto in passato, né te ne dovresti
preoccupare più di tanto. Oggi tu sei qualcuno che ha ottenuto la Fa e, essendo un coltivatore,
dovresti semplicemente fare ciò che viene richiesto a un coltivatore. Tu dici di non poter ricordare
la Fa che hai studiato, non è grave. Diciamo che tu non te ne ricordi dopo la prima lettura e ancora
non te la ricordi dopo la seconda lettura, allora dedicati col cuore allo studio e vedrai che
sicuramente farai un balzo in avanti. Se fai veramente del tuo meglio e ancora non riesci a ricordare,
allora si tratta di una prova che ti è stata posta davanti. Se non si tratta di quello e non ti ricordi
perché non ci metti sufficiente attenzione, allora la questione è che dovresti diventare più diligente.
Discepolo: I discepoli di Shenyang inviano i loro saluti al Maestro! (Maestro: Grazie a tutti.) Il
Maestro ha detto nello “Zhuan Falun” che avrebbe protetto ogni discepolo fino a quando un
discepolo non avrebbe avuto la capacità di proteggere sé stesso. Tuttavia, molti discepoli non
hanno terminato il viaggio che il Maestro aveva predisposto, e sono stati uccisi dalla persecuzione
del male. Coloro che sono deceduti hanno coltivato invano?
Maestro: Se ogni discepolo della Dafa fosse in grado di pensare e agire rettamente e di guardare
alle cose con pensieri retti in qualsiasi circostanza, nessuno si spaventasse di fronte alla
persecuzione, vedreste chi oserebbe perseguitarvi! Se una persona è completamente nella Fa
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nessuno può toccarla. In tale caso, non significa che avreste la capacità di proteggervi? In effetti, gli
studenti veterani che hanno cominciato prima della persecuzione, li ho elevati tutti alle loro
posizioni. Fintanto che voi siete in grado di procedere con pensieri retti e azioni rette, potete
proteggervi perfettamente, e ciò vale anche per i nuovi studenti che si sono uniti più tardi. È solo
che alcuni studenti semplicemente non hanno pensieri retti; sono dotati di tutto, però usano la
mentalità umana per valutare le cose in mezzo alla persecuzione e hanno ancora molti attaccamenti.
Che cosa deve fare il Maestro? Dovrei farmi completamente carico di ogni cosa che siete tenuti a
fare nel convalidare la Fa? Allora sareste ancora voi che coltivate o sarebbe invece il Maestro?
Ripeto ancora una volta: “Il Maestro protegge i discepoli della Dafa nel mezzo della persecuzione,
non una persona comune”.
Ho spiegato queste cose molto chiaramente nel corso di numerose conferenze della Fa. Se siete
studenti appena giunti dalla Cina continentale, cercate la Fa che ho insegnato negli ultimi anni e
leggetela, perché ci vorrebbe molto tempo per spiegarla in dettaglio. Alcune cose sono piuttosto
complicate; gli elementi del passato di ogni individuo, come pure gli elementi predisposti dalle
vecchie forze, hanno tutti rilevanza.
Ho scherzato prima con voi dicendo che tutte le persone famose e di spicco del passato erano
discepoli della Dafa. I discepoli della Dafa ne sono felici, “Noi siamo stati tutti questi personaggi
famosi nella storia”. Tuttavia molte di quelle figure storiche famose avevano ucciso numerose vite.
Alcuni discepoli della Dafa sono stati banditi e rapinatori nella storia, e alcuni hanno commesso
persino dei crimini terribili. Naturalmente essendo voi ora dei coltivatori, discepoli della Dafa, il
Maestro può armonizzare e risolvere benevolmente queste cose, e occuparsi di tutto. Ma la
coltivazione è una cosa seria. Il Maestro può benevolmente risolvere queste cose e ha in effetti
pagato al posto vostro molti debiti karmici; tuttavia, su cose così importanti, in una prova di vita e
di morte, possono dei coltivatori non attenersi a degli standard elevati? Quegli studenti che non
sono diligenti faranno molta fatica a procedere oltre. Avendo debiti così grandi, nei momenti di vita
e di morte può essere loro permesso di procedere in assenza di pensieri retti? Quando alcuni
studenti della Cina continentale venivano gravemente perseguitati, non erano nemmeno in grado di
considerarsi discepoli della Dafa. La vostra testa era piena di pensieri umani ordinari. Mentre
venivate perseguitati, eravate attaccati agli agi della vita di una persona comune. Come potevate
allora essere considerati come esseri divini? Come potevano essere sistemati questi debiti del
passato? Potevate passare quelle prove in modo così agevole? Quindi ci sono molte ragioni e vari
fattori a cui non potete guardare con occhi umani: “Hanno coltivato così a lungo, e ora non hanno
coltivato invano? Sono stati uccisi dalla persecuzione, così come niente? Non doveva proteggere i
discepoli della Dafa il Maestro? Dove era questa protezione?” Sì, io proteggo i discepoli; ma se
loro, anche in punto di morte, non hanno considerato loro stessi discepoli della Dafa, e nemmeno si
sono ricordati di avere ancora me, il loro Maestro; ciò che pensavano era: “Se muoio proprio ora, a
che cosa è servita la mia vita? Chi si prenderà cura dei miei figli? Mia moglie si risposerà?” Quando
venivano duramente perseguitati, loro non invocavano il Maestro, invece invocavano la loro
mamma, o il cielo e la terra. Quando ho cercato di fermare la persecuzione, le vecchie forze e le
divinità del cosmo hanno detto in coro: “Quando rettifichi la Fa, devi attenerti a dei principi. Come
rettifichi la Fa? Prendi delle cose non rette come se fossero la Fa retta? È un tuo discepolo quello?
Guardalo, ti ha considerato il suo Maestro?” Più gravemente la persona era perseguitata, più i suoi
attaccamenti umani crescevano, invece di diventare più determinato mentre la persecuzione
avanzava, di avere pensieri retti sempre più forti per resistere alla persecuzione. Ditemi voi che cosa
si poteva fare? Per tutto il tempo fino a quando stava per essere ucciso dalla persecuzione, non si
era mai considerato come un discepolo della Dafa.
Fortunatamente il Maestro riconosce ciò che i discepoli della Dafa hanno fatto. Dopo essere stato
ucciso dalla persecuzione, io riconosco il fatto che ciò è accaduto perché lui aveva coltivato la Dafa.
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Sebbene non abbia superato bene quella prova, io non lascerò che la sua coltivazione sia stata
invano. (Applauso) Ecco perché ho detto che ciò che attende i discepoli della Dafa, a dispetto di
tutto, è sempre un futuro più luminoso e migliore. (Applauso) Ciò che avete sopportato nella
persecuzione non è minimamente paragonabile a ciò che vi verrà dato in futuro. È vero che le
vecchie forze hanno sfruttato le insufficienze di alcuni studenti veramente bravi, uccidendoli
durante la persecuzione. Ciò è accaduto anche nella zona della Baia e ciò ha profondamente
addolorato il Maestro.
Naturalmente su questo tema agiscono molti fattori diversi. Se una persona fosse in grado di agire
come un essere divino, nulla oserebbe ucciderla con la persecuzione.
Discepolo: Qual è il giusto punto di vista riguardo al fare regali al direttore delle carceri al fine di
alleviare le sofferenze dei parenti detenuti perché praticano il Falun Gong?
Maestro: Non si può dire che si tratti di un grosso sbaglio. Si tratta solo di fare del vostro meglio
per agire più rettamente e meglio. Se poteste chiarire la verità a quel direttore carceriere con
pensieri retti molto forti portandolo a comprendere, sarebbe molto meglio che fargli dei regali. Ma
detto questo, fare così in un ambiente del genere, avete dei pensieri retti molto forti o no? Siete in
grado di avere pensieri retti molto forti quando siete messi sotto pressione dal male? Questo è un
grande problema. È molto difficile, ma pensateci da una prospettiva diversa, la storia umana non è
stata creata per l’oggi? Ciò che i discepoli della Dafa devono realizzare, non avviene attraversando
tutte queste cose? Quindi per passare da esseri umani ad esseri divini, non dovete procedere in
questo modo? (Applauso)
Discepolo: Vorrei trasmettere i saluti al Maestro per conto di tutti i discepoli della Dafa
dell’Ottavo Braccio della Prigione Femminile di Liaoning.
Maestro: Grazie. Sembra che i discepoli della Dafa facciano parte de“l'Ottavo Braccio” di quella
prigione, non è vero? Dovresti dire: “I discepoli della Dafa perseguitati nell’ottavo braccio di quella
prigione”. Non è il nostro “ottavo braccio”; i discepoli della Dafa non riconoscono nulla di ciò che è
stato predisposto dalle vecchie forze, e ancor meno riconoscono la persecuzione del Partito
malvagio.
Discepolo: Il 5 giugno di quest’anno, ho letto una dichiarazione di gruppo di una dozzina di
discepoli in quella prigione che affermava che avrebbero coltivato con determinazione la Dafa e
seguito il Maestro fino alla fine. Maestro può starne tranquillo.
Maestro: Se queste parole fossero state dette tre o quattro anni fa, non ne sarei veramente
tranquillizzato, ma ora sì. (Applauso) Allora non era chiaro se i discepoli della Dafa ce l’avrebbero
fatta a resistere a questa persecuzione, e quanti ce l’avrebbero fatta a superarla. Sebbene ci fosse la
protezione degli Dei e del Maestro, i discepoli della Dafa avrebbero potuto avere veramente
pensieri retti e azioni rette come gli Dei in mezzo alla persecuzione? Riuscire a farcela dipende dai
propri incrollabili pensieri retti e da una solida fede nella Dafa. Il Maestro può sopportare le
sofferenze al posto vostro, e posso addirittura sopportare il dolore al posto vostro, ma voi siete in
grado di avere i pensieri appropriati sotto una pressione talmente dura e crudele? Vi considerate
esseri divini o umani? Avete dei forti pensieri retti? Tutte queste cose dipendono da voi, da voi
stessi.
Discepolo: Maestro, c’è una tendenza per cui le differenze fra gli studenti stanno crescendo, e
alcuni studenti subiscono ripetutamente le interferenze del karma di malattia che non sono stati in
grado di superare nell’arco di un lungo periodo di tempo. Come possiamo migliorare insieme?
Maestro: Ne ho già parlato molte volte e molti studenti in realtà l’hanno già capito. Quando agli
studenti capitano gravi karma di malattia, ci sono senza dubbio due scopi. Il primo è far sì che a
quella persona capiti quello stato per vedere come la gente intorno reagisce, per verificare come
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reagisce la vostra mente e se ne viene toccata. Non è questo il punto? Se tutti ne vengono toccati e
pensano: “Ahimè, lui ha coltivato così bene, come può trovarsi in questa condizione?” Tutti gli
attaccamenti fanno capolino ed i pensieri umani vengono in superficie. Alcuni pensano: “Se persino
lui sta così, come potrò farcela io?” Ritornano in superficie ogni genere di pensieri umani. Le
vecchie forze allora dicono: “Abbiamo fatto una cosa giusta, vero? La ragione per cui abbiamo fatto
avere un karma di malattia così grave a quella persona è per verificare se i loro pensieri erano retti o
umani. Abbiamo fatto la cosa giusta, non è vero? Vedi che i pensieri umani dei tuoi discepoli
emergono? Sono ritornati così tanti pensieri umani, quindi dobbiamo prenderli di mira. Allora
aumenteremo il karma di malattia di quello studente e vedremo se tutti voi continuerete a coltivare”.
Qualunque problema accada, nessuno dovrebbe esserne influenzato. Ogni studente dovrebbe
pensare solo a dare aiuto come discepolo della Dafa nella misura in cui è in grado, e non c’è niente
di cui allarmarsi; se non foste in grado di aiutare quella persona dovreste comunque affrontare la
questione con pensieri retti. Continuate a fare ciò che siete tenuti a fare. Non rimanetene attaccati
con pensieri umani, non ingigantite questi problemi nella vostra mente, gestite bene il rapporto,
senza darci troppo peso, e rimanete molto calmi. Le vecchie forze allora perderanno interesse,
pensando: “Queste persone non vengono toccate. Se nessuno viene toccato, che senso ha
continuare?” Allora lascerebbero perdere, e il karma di malattia di quella persona sparirebbe
immediatamente. Questo è uno scenario.
L’altro scopo ha a che fare con la persona stessa. Come ha coltivato la persona che mostra il karma
di malattia? È capace di superarlo con forti pensieri retti mentre si trova in quello stato? Tratta
veramente sé stessa come un essere divino senza badarci in alcun modo? Oggi ho letto un racconto
sul sito web Minghui. Una praticante era stata picchiata così duramente che le sue gambe erano
state spezzate e rotte in più punti, sono state ingessate senza che fossero rimesse a posto. Alla
praticante non è mai passato per la testa che potesse rimanere paralizzata a causa di questo. Non ci
ha prestato assolutamente attenzione; dedicava semplicemente a ogni giorno lo studio della Dafa, ed
i suoi pensieri retti erano molto forti. Appena è stata in grado di sedersi, ha iniziato a fare gli
esercizi. Il dottore le ha detto che le ossa erano state fratturate in più punti e che il gesso era stato
applicato prima che le ossa fossero sistemate, che era opera dell’ospedale della prigione. Lei non ci
prestò alcuna attenzione: “Voglio incrociare le gambe e fare gli esercizi”. Si costrinse a farlo anche
se era estremamente doloroso. Con il passare del tempo, quando incrociava le gambe non sentiva
più dolore; alla fine era guarita. Ora può saltare su e giù senza problemi, ed è uguale ad una persona
normale. (Applauso) Se tutti voi poteste comportarvi così, le vecchie forze non oserebbero
assolutamente toccarvi. Chiunque sia capace di fare così, sarà capace di superare qualsiasi prova.
Cosa sono “i pensieri retti”? Questi sono i pensieri retti.
Discepolo: Alcuni nostri studenti ritengono che i “Nove Commentari” portino il potere della Fa. È
vero?
Maestro: È vero. Per ciò che riguarda i “Nove Commentari”, tutti sono a conoscenza del chiarire la
verità, salvare esseri senzienti e disintegrare lo spettro malvagio del Partito perverso, non sono
queste le cose che i discepoli della Dafa devono fare mentre convalidano la Fa e le cose che devono
essere fatte dalla rettifica della Fa? Naturalmente portano il potere della Fa. Ma voi non dovete
studiarli come Fa; (il pubblico ride) è sufficiente trattarli come del materiale che aiuta a
comprendere il Partito malvagio. Ma quegli studenti che sono confusi su questo fronte dovrebbero
leggerli di più, poiché sarebbe di beneficio per loro. Questa è la situazione.
Discepolo: Alcune persone che provengono dalla Cina continentale sono molto solidali con il
Falun Gong e lo sostengono, ma non sono ben disposte a dimettersi dal Partito. Oltre a dar loro i
“Nove Commentari”, che cosa possiamo fare per aiutarle più efficacemente?
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Maestro: Alcune persone non sono degne. Ho appena detto una cosa, se foste in grado di salvare
metà della gente, sarebbe un grande successo. In altre parole, ci sono molte persone che non potete
salvare, molte persone non sono più salvabili. Anche questa è una realtà. Ma non dovreste smettere
di fare le cose per salvare la gente solo perché alcuni di loro non possono più essere salvati.
Dovreste continuare a farle. Inoltre, questa faccenda non è ancora giunta alla fine e non si possono
ancora tirare le conclusioni. È ancora un fattore sconosciuto se ogni essere avrà delle ulteriori
possibilità o meno. Con il cambiamento della situazione generale, anche loro potrebbero cambiare
insieme. Ora come ora si tratta di manifestazioni nel corso del processo.
Discepolo: A causa dei miei attaccamenti, le vecchie forze e lo spettro perverso del Partito
malvagio si sono approfittati delle mie insufficienze, e non sono stato al passo per uno o due anni.
Le vecchie forze hanno reso inefficaci gli esercizi che facevo, e per tutto quel tempo ho tenuto duro.
Credo che attraverso lo studio del Falun Gong, facendo bene le tre cose che il Maestro ci ha
assegnato, e seguendo la rettifica della Fa del Maestro, sarò sicuramente in grado di farcela.
Maestro: Sì, sei sulla strada giusta. I pensieri retti non dovrebbero fermarsi alle parole. Bisogna
avere pensieri retti, azioni rette ed essere diligenti. Non stare al passo per uno o due anni non è un
tempo breve. Ma in ogni modo, poiché la persecuzione non è ancora terminata, ora ci sono ancora
delle opportunità per coloro che non si sono fatti avanti o non sono stati al passo della rettifica della
Fa. Fate il meglio che potete. Ecco la situazione. Dovreste sapere usare bene il vostro tempo.
Discepolo: È importante che i piccoli discepoli della Dafa leggano i “Nove Commentari”?
Maestro: Per i piccoli discepoli negli USA è più importante studiare la Fa, poiché loro non sono
stati avvelenati e danneggiati dal Partito malvagio. Per quelli in Cina è diverso, per quelli in Cina
continentale è diverso. Per quelli negli USA è sufficiente studiare la Fa.
Discepolo: Alcuni discepoli della Dafa sono molto attaccati alle competenze comuni. Maestro per
favore ci dica, come fare per liberarci dall’attaccamento alle competenze?
Maestro: Se ciò ha a che fare col voler far bene il proprio lavoro, allora non dovrebbe essere
considerato un problema. Ma se ciò influenza la convalida della Fa dei discepoli della Dafa, allora i
danni oltrepassano i benefici. È semplicemente una questione di tenere le cose nella giusta
prospettiva così da far bene il vostro lavoro senza che ciò abbia un impatto negativo sulle cose che i
discepoli della Dafa fanno.
Discepolo: Uno dei versi degli esercizi recita: “La scimmia d’oro divide il corpo”, contiene un
significato più profondo? Suggerisce che i discepoli della Dafa dovrebbero avere la capacità di
identificare il male nascosto? I discepoli di Guangzhou mandano i loro saluti al Maestro!
Maestro: Grazie! (Applauso) Niente nella Dafa è semplice. Ogni cosa ha un significato interiore, e
tutto può essere usato come un suggerimento e un modo per aiutare i discepoli della Dafa a
raggiungere una comprensione più profonda.
Discepolo: Molti studenti recentemente si sono messi in affari, Maestro, ci può dire se è veramente
urgente farlo? Come dovremmo equilibrare queste cose?
Maestro: Se una persona ha dei problemi a far fronte alle normali esigenze della vita e cerca di
risolverli, allora non ci sono problemi. Ma, non importa che cosa fate, non dovete dimenticare di
essere un discepolo della Dafa e dovete fare ciò che un discepolo della Dafa dovrebbe fare. In effetti
la questione è molto semplice.
Discepolo: Vorrei registrare le nuove scritture insegnate da Lei e poi riascoltarle, posso farlo?
Posso salvarle in un CD e farle ascoltare ai praticanti?
Maestro: No, non puoi. Anche solo registrarle per riascoltarle da solo non è permesso. Ho parlato
di queste cose molte volte. Nessuno può liberamente registrarle, tanto meno distribuirle. Ecco
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perché ogni volta che faccio un discorso, poi lo edito in un libro, questa è la ragione. Perché ciò che
dico in una data occasione è indirizzata agli studenti di un certo luogo e non ha un impatto diretto
per le altre regioni. Dopo che è stato editato come libro tuttavia, la questione è diversa perché a quel
punto ha un’applicazione generale, perciò ho bisogno di apportare delle modifiche al libro. Una
volta pubblicato un libro, qualunque differenza esistente fra i punti modificati e l’audio o il video
originali minerebbe la Fa. Per coloro che minano la Fa, gli esseri divini osservano ogni vostra
azione. Tra poco, dovrete consegnare tutto quanto al personale della conferenza, incluse le
registrazioni video. Non dovreste fare quelle cose e dovreste fare attenzione! La gente comune non
può minare la Fa. Ho detto che si possono verificare dei danni solo quando i discepoli della Dafa
non si comportano bene. Alcuni dicono, “Ho la registrazione della conferenza della Fa che il
Maestro ha tenuto in un certo posto - solo io ho una copia e nessun altro ce l’ha”. Ne sono piuttosto
contenti, ma quello è un pensiero veramente poco buono; stanno trattando questioni inerenti la
coltivazione con pensieri umani, ed in realtà stanno minando la Fa; è una indicazione che sta per
minare la Fa, poiché minerà la Fa una volta che viene messa in circolazione quella cosa, anche se si
tratta di un discorso del Maestro. Sapete, con le tecnologie odierne qualunque cosa può essere
falsificata, delle sezioni possono essere sostituite, e delle registrazioni vocali possono essere tagliate
e rimontate. Il Partito malvagio non ha già fatto cose del genere per perseguitare il Falun Gong?
Pensate che ciò che avete in mano sia sicuro? Solo i discorsi che sono stati ufficialmente pubblicati
sul sito web Minghui o stampati formalmente in un libro possono essere verificati; nessuno li può
minare. Le vecchie forze non ti toccano per adesso, ma giunto alla fase finale quando ti avvicinerai
al Compimento, sicuramente per questa cosa ti bloccheranno; a quel punto sarà troppo tardi per
pentirsi.
Discepolo: Il PCC malvagio nella dimensione inferiore si manifesta come un drago rosso. È
l’immagine di un drago orientale o occidentale?
Maestro: È l’immagine di un drago orientale, ma a volte viene usata l’immagine di un drago
occidentale che possa essere compresa dagli occidentali. È una questione culturale e non riguarda
nulla di fondamentale.
Discepolo: Alcuni studenti si dedicano completamente a fare cose per la Dafa. Alcuni hanno
incontrato pericoli che mettevano a repentaglio la loro vita. Può darsi che abbiano trascurato la
loro coltivazione personale e non abbiano superato bene certe prove. Ma proprio perché sono
ancora dei coltivatori, non possono proprio superare bene ogni singola prova. Perché la Dafa non
li protegge?
Maestro: Sembra che tu stia domandando perché la Dafa non li ha protetti. La situazione di
ciascuna persona è molto complessa, e non è che ogni persona possa passare ogni prova nello stesso
modo, con un po’ di pensieri retti. Alcune possono essere superate con pensieri retti molto forti;
alcune possono essere superate solo con l’abbandono dell’attaccamento alla vita. Che cos’è la
coltivazione? È un cammino verso la divinità! Se il Maestro deve sopportare tutto per voi e la Dafa
deve proteggervi da qualunque pericolo incontriate, allora avete un ombrello protettivo sulla vostra
testa? Senza nessuna tribolazione, come sarebbe bello e tranquillo questo stile di coltivazione, chi
non coltiverebbe? Le cose in realtà sono molto complesse. Alcuni studenti fecero accordi con le
vecchie forze databili ai tempi preistorici, e in quel caso che cosa si poteva fare se lui doveva
andarsene in quel momento? Alcuni studenti non hanno mai eliminato i loro attaccamenti
fondamentali, ed è una questione di essere veramente discepoli della Dafa a un livello
fondamentale. Anche la gente comune può fare le cose che i discepoli della Dafa fanno, ma non ci
si può prendere cura di loro come se fossero discepoli della Dafa. Alcune insufficienze degli
studenti sono state sfruttate dalle vecchie forze e loro non erano disposti a lasciar perdere i loro
attaccamenti, eppure quella che dovevano affrontare era una grande prova di vita o di morte, cosa si
poteva fare? Alcuni studenti avevano raggiunto la fine del loro percorso di vita ma non erano
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diligenti, ed in alcuni casi estremamente rari hanno proprio dovuto andarsene un poco prima, e così
via. Non dovete assolutamente guardare alla coltivazione con una mentalità umana!
Ho appena detto che i principi dei coltivatori e quelli della gente comune stanno all’opposto. Gli
esseri umani pensano che una vita di agi sia una buona cosa, mentre i discepoli della Dafa credono
che ottenere tutto facilmente non vada bene per il proprio miglioramento e che i disagi conducano al
miglioramento. (Applauso) Siete riusciti a modificare questi concetti fondamentali? Se incontrate
qualche difficoltà o qualche cosina qui e là, non ce la fate a superarla; quando alla fine tutto si
accumula in grosse quantità diventa una grossa prova, e quella prova non può essere superata senza
liberarsi dall’attaccamento alla vita. Che cosa si può fare allora? O addirittura la tribolazione può
essere così grande che non riuscite a risolverla nemmeno liberandovi dall’attaccamento alla vita. Le
vecchie forze non vi permettono di superarla, e i vostri pensieri retti non sono sufficientemente
forti. Ditemi voi che cosa si può fare? Che cosa volete che il Maestro faccia? Il Maestro vi ha
protetto incondizionatamente, eppure voi non siete diligenti, fino al punto da diventare come una
persona comune! Voi dite “Io sono un discepolo della Dafa”, eppure i vostri pensieri e la vostra
condotta sono quelli di una persona comune. Sono i discepoli della Dafa che salvo oggi, e non
posso mettermi a proteggere senza motivazione una persona comune. La “nascita, invecchiamento,
malattia e morte” che deve affrontare una persona comune è una legge celeste, e non può essere
interferita senza una ragione. Sapete che cosa sta facendo oggi il Maestro? Sto rettificando la Fa del
cosmo. Come lo sto facendo? Che cosa sto usando per rettificarla? Posso rettificare la Fa del cosmo
con dei mezzi non retti? Proteggere incondizionatamente un coltivatore non qualificato,
significherebbe essere responsabili nei vostri confronti? Sarebbe rettificare la Fa del cosmo? Perché
i discepoli della Dafa devono coltivare, superare delle prove, avere forti pensieri retti, e sopportare
delle sofferenze? Solo quelle cose possono essere considerate coltivazione. Di fatti per coltivazione
si intende il venire qui per soffrire, non per essere protetti nel mondo umano. Quando uno studia la
Dafa sarà protetto, ma coltivare la Dafa significa anche sopportare delle avversità. Alcuni studenti
dicono: “Quando incontriamo dei pericoli il Maestro ci protegge”. È vero! Siete sicuramente protetti
quando avete pensieri retti e azioni rette.
Discepolo: Oggi, un minuto prima di vedere il venerabile Maestro, mi è venuto in mente
improvvisamente un pensiero, “il Maestro è arrivato, ed è qui sul palco”. Poi l’ho vista, ed ero così
emozionato. La mia anziana madre ha 95 anni ed è analfabeta; recita ogni giorno “la Falun Dafa è
buona”, “Zhen-Shan-Ren è buono” e “il Maestro è buono”. A lei manca molto il Maestro.
Maestro: La richiesta per l’atteggiamento che gli esseri senzienti hanno nei confronti della Dafa
non è così severa come quella per i coltivatori. Ciò che ho appena detto, è molto serio. Voi siete
coltivatori, quindi quando non vedete chiaramente questi punti veramente fondamentali, devo
esporvi le cose in modo molto serio. Per la gente comune questo non è necessario. Sono solo poveri
esseri senzienti che dovranno essere salvati. Voi dovete salvare gli altri, non funziona se voi non
fate bene in prima persona; altrimenti non riuscirete a salvare gli altri e nemmeno voi stessi.
Discepolo: I discepoli della Dafa della zona occidentale sono profondamente grati al venerabile
Maestro per la sua presenza alla conferenza della Fa e per il suo insegnamento della Fa.
Maestro: Grazie a tutti! (Applauso)
Discepolo: Gli studenti che sono stati a New York sentono che le attività che i discepoli della
California svolgono non procedono in modo sufficientemente veloce, eppure i discepoli della
California sono molto capaci e molto ben messi finanziariamente. Come possono i discepoli della
Dafa della zona occidentale svolgere pienamente il loro ruolo ed essere più efficaci nel convalidare
la Fa?
Maestro: Degli studenti hanno appena parlato di come della gente rubi i nostri giornali, di come le
forze del male siano veramente forti, e di come della gente continui a danneggiare la Fa; ho notato
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che la zona di Chinatown è rimasta immune ai vostri sforzi di chiarire la verità e convalidare la Fa,
eppure è il luogo più importante nella vostra regione occidentale. Voi fondamentalmente non ci
avete prestato molta attenzione. Ho passeggiato in quella zona e non ho trovato una sola copia di
Epoch Times. Per quanto riguarda le cose di questo genere, dovreste avere ben chiaro cosa stanno
facendo i discepoli della Dafa!
Discepolo: Ogni volta che un funzionario cinese di alto rango visita un altro Paese, è una buona
opportunità per chiarire la verità?
Maestro: Sì, i discepoli della Dafa hanno fatto le cose che le circostanze hanno permesso, e
dovreste agire in base alle situazioni che vi si presentano.
Discepolo: Quando dei funzionari cinesi visitano gli USA, fin dove dovremmo spingerci nel
presentare denunce contro di loro?
Maestro: Quando si tratta di persone che hanno gravemente perseguitato il Falun Gong e che non
mostrano alcun rimorso, quando avete le prove potete denunciarle. Difatti il punto non è denunciare
questa gente. Le denunce servono a far comprendere a loro che la persecuzione che hanno messo in
atto non sono delle cattive azioni nel momento in cui le hanno commesse, ma devono pagarne le
conseguenze e la persecuzione malvagia deve cessare. Serve a far capire loro che non devono unirsi
alla persecuzione. Dovete essere chiari su questo punto.
Discepolo: Maestro, per favore ci parli un poco della questione del soccorrere gli orfani.
Maestro: Soccorrere gli orfani non è qualcosa che deve essere promosso tra i nostri studenti, perché
è una cosa che richiede il coinvolgimento del governo degli Stati Uniti; né dovete consumare
ulteriori risorse o energie. Soccorrere gli orfani è una delle cose che i discepoli della Dafa stanno
facendo per chiarire la verità, porre fine alla persecuzione e salvare esseri senzienti, e non è la cosa
più importante. Adesso vi sono studenti che lavorano con il governo degli Stati Uniti.
Discepolo: Recentemente alcune persone hanno fatto circolare degli articoli dell’Associazione
Buddista cinese che criticano e diffamano il Falun Gong. Come dobbiamo affrontare meglio questa
faccenda?
Maestro: Dovreste usare diversi approcci nel trattare con queste persone. Cominciate con l’inviare
pensieri retti per spazzare via il male che sta dietro di loro, perché quelli della religione buddista che
sono contro la Dafa, anche essi sono controllati dai fattori malvagi che li spingono ad agire in un
certo modo. Fra quelli che stanno nella religione buddista ci sono in realtà demoni che si sono
reincarnati qui al fine di giocare un ruolo nella persecuzione, e hanno avuto un’influenza molto
negativa; in futuro verranno eliminati. Opponetevi in modo diretto, prima parlate loro seriamente e
poi spiegate a loro le cose dandone le prove.
Discepolo: Come dovrei comportarmi, come dottore, con coloro che chiedono di abortire? Posso
farlo per la gente comune?
Maestro: Ho già spiegato chiaramente questo punto nello “Zhuan Falun”, quello è uccidere.
Discepolo: Come possiamo aiutare i nostri studenti a diventare più attivi e a prendere più
iniziative? Da qualche tempo, un buon numero di studenti si basano sui centri di assistenza e sugli
assistenti perché organizzino e li mettano in condizione di partecipare alla convalida della Fa. La
loro tendenza ad appoggiarsi sugli altri è piuttosto forte.
Maestro: È vero, nel momento in cui ho letto questa domanda, i nostri studenti dovrebbero aver già
capito. I discepoli della Dafa devono tutti percorrere il proprio sentiero. Ogni persona deve fare la
propria parte mettendoci il proprio impegno, deve cercare cose da fare e trovare le persone che deve
salvare; non potete contare sugli assistenti che vi dicano cosa fare. Fondamentalmente gli assistenti,
ora come ora, non organizzano cose, a meno che non si tratti di attività su larga scala, per cui non
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convaliderete la Fa se non in quelle occasioni? Quindi per la maggior parte del tempo i discepoli
della Dafa devono fare le cose per conto loro.
Discepolo: Vorrei chiedere se dopo il crollo del Partito malvagio, i cinesi avranno ancora la
possibilità di annunciare le proprie dimissioni dal Partito?
Maestro: Che significato avrebbe dimettersi dopo che il Partito perverso è già collassato? Difatti, è
proprio ora il momento in cui gli esseri dovrebbero posizionarsi; come potranno esserci allora delle
opportunità per farlo dopo il crollo del Partito malvagio?
Discepolo: Sembra che il giornale Epoch Times abbia praticamente smesso di pubblicare i “Nove
Commentari”. Le edizioni in lingua cinese e inglese di Epoch Times dovrebbero continuare a dare
spazio ai “Nove Commentari”? I discepoli di Los Angeles inviano i loro saluti al Maestro.
Maestro: Epoch Times dovrebbe porsi questa domanda seriamente. Bisogna fare esattamente come
fa NTDTV che ha continuato a trasmetterli senza mai smettere. I “Nove Commentari” stanno
salvando la gente, andate pure avanti a farlo, la gente non si stancherà.
Discepolo: Sebbene i “Nove Commentari” siano già stati pubblicati dal tempo che sappiamo, c’è
ancora un piccolo gruppo di studenti veterani che non si sono ancora liberati dal guscio dello
spettro del Partito malvagio e persino credono che il Partito malvagio, prima di salire al potere
fosse buono, e che sia diventato malvagio più tardi.
Maestro: È sempre stato malvagio anche prima di prendere il potere. I “Nove Commentari” hanno
esposto la sua storia perversa. In passato, quando per il proprio interesse agiva in un modo un poco
migliore verso coloro che non capivano il vero quadro, era solo una finzione per far sì che più gente
si unisse alle sue fila. Quando salì per la prima volta al potere nel periodo della “Comune di Parigi”,
si trattò di una rivolta di teppisti. In quegli anni, la rivolta della “Comune di Parigi” distrusse la
gloriosa cultura che gli Dei avevano desiderato lasciare alla gente di questa civiltà. Avete visto le
sculture che abbelliscono le strade di Parigi e i quadri rimasti, giusto? Vi dirò che non sono che il
10% di ciò che Parigi aveva una volta, perché una gran quantità di siti storici e culturali e di opere
d’arte furono distrutti dalla “Comune di Parigi”. A quel tempo Parigi traboccava di opere d’arte, e
perfino gli Dei sospiravano di ammirazione. Una città talmente splendida venne così distrutta.
Discepolo: La nostra coltivazione attuale è a beneficio degli altri, coltivare per salvare esseri
senzienti. È giusto metterla in questo modo?
Maestro: No, non lo è. Voi coltivate per voi stessi. Gli esseri senzienti che salvate sono compresi
nella vostra coltivazione, con l’obbiettivo di completare e armonizzare il vostro mondo personale.
Avevo detto tempo fa che molti hanno già raggiunto il livello del Compimento. Non ve l’ho detto a
caso. In quel momento, il 90% dei nostri studenti sono stati spinti alla loro posizione, e la posizione
dei discepoli della Dafa non è una cosa ordinaria, non è un Frutto di Realizzazione ordinario.
Questo Frutto di Realizzazione è irraggiungibile con la sola coltivazione personale; una persona
comune non può mai raggiungere un livello così elevato, neanche in otto, dieci o addirittura cento
vite di coltivazione! (Applauso) Questo perché, primo, voi siete vite salvate dalla Dafa; secondo,
voi siete discepoli della Dafa del periodo della rettifica della Fa del cosmo; e terzo, voi avete la
missione immensa di salvare esseri senzienti. Nemmeno le vite che salvate sono comuni; molti
esseri senzienti provengono da livelli elevati. I discepoli della Dafa hanno proprio una missione così
grande e questo è il motivo per cui potete coltivare a tali livelli, convalidare uno stato di
realizzazione così grande e raggiungere risultati così gloriosi. (Applauso)
Discepolo: Mio marito è un occidentale che non coltiva la Dafa. Durante questi anni di rettifica
della Fa ha sopportato molto. Non comprende le cose che faccio e ora sta chiedendo il divorzio. Ho
cercato in tutti i modi di persuaderlo, ma senza alcun risultato. È stato a causa di una mia
mancanza nella coltivazione sotto certi aspetti?
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Maestro: Riguardo a questo genere di cose, il Maestro può solo parlare con esempi. Ma spesso
quando io faccio un esempio, voi lo prendete come un qualcosa che si riferisce direttamente a voi.
Non è così. Parliamo della questione della famiglia o dell’affetto che lega marito e moglie, o di
tante altre cose. Le avete esaminate basandovi sulla Fa? Lo abbiamo veramente trattato con la
compassione dovuta nei confronti di un essere senziente? Se lo aveste veramente fatto, forse le cose
non sarebbero come sono ora. Se a casa la vostra condotta sembra in tutto e per tutto quella di una
persona comune, allora è probabile che incontrerete questo genere di cose. Nulla è semplice. Se
siete veramente in grado di abbandonare i vostri attaccamenti e se non siete influenzati da nessun
attaccamento, allora i conflitti svaniranno come un filo di fumo.
Discepolo: C’è una persona che è molto entusiasta circa le attività della Dafa; va perfino in giro a
dire che la Fa è buona. Tuttavia molta gente comune prova antipatia verso la Dafa dopo averlo
conosciuto. Da anni, ho cercato di aiutarlo, senza risultato. Questa persona ha attaccamenti sul
mostrarsi, disputare, bramosia e dimostrare poteri soprannaturali, e quando fa gli esercizi o invia
pensieri retti, dimostra di essere alquanto strana. Ci sono perfino delle persone comuni che
chiedono, “Perché gli permettete di essere uno di voi”?
Maestro: In effetti fra i nostri studenti c’è gente del genere. Dovrebbero diventare più razionali
man mano che il tempo avanza avvicinandosi sempre più alla fine. Eppure costoro non rispondono
ai requisiti necessari e sono presi dalle loro capacità e abilità da quattro soldi, e si aggrappano a
queste piccole cose e non sono capaci di migliorare. Pochi istanti fa ho parlato di quanto sia alto il
Frutto di Realizzazione dei nostri discepoli della Dafa, e molti nostri discepoli l’hanno compreso,
mentre queste persone si aggrappano solidamente a quelle piccole cose e non riescono a progredire;
sono perfino molto compiaciuti. Un tale pensiero è proprio uno degli attaccamenti più grandi.
Controllati da vari fattori, sono confusi e irrazionali, ma si credono piuttosto razionali.
Discepolo: Aveva detto una volta che quando i discepoli della Dafa lavorano insieme e procedono
nella stessa direzione, il potere della Fa che si manifesta è molto grande. Eppure alcuni studenti,
quando non sono d’accordo con altri, li rimproverano ad alta voce in pubblico, attirando la gente
comune che si raduna intorno ad assistere. Alcuni studenti dicono che così facendo si crea un
effetto negativo.
Maestro: Vorrei esaminare questo problema da due angolazioni. I nostri studenti hanno veramente
paura di attrarre gli spettatori attorno, hanno un attaccamento al salvare la faccia, allora è possibile
che la voce dell’altra persona venga usata in quel momento per creare un incidente attirando degli
spettatori, così da farvi rilevare i vostri attaccamenti. Dopo tutto si tratta di coltivazione, verrà usato
ogni mezzo per esporre i vostri attaccamenti. Naturalmente quando non riuscite a vedere che cosa
c’è all’opera, pensate che il risultato sia negativo, ma forse quella gente comune non ha visto o
sentito nulla, e forse non riusciva nemmeno a capire bene cosa stava succedendo. Questo è un
aspetto della cosa. L’altro è che, alcuni studenti non prendono affatto in considerazione le
conseguenze che possono avere sulla Dafa; in una qualsiasi situazione, non tengono conto
dell’immagine della Dafa, ostinatamente insistono con i fatti loro e considerano le loro opinioni le
più importanti. Non si tratta allora di un attaccamento molto forte? Per chiunque insista a procedere
in quel vicolo cieco senza riuscire a vedere i suoi attaccamenti, significa che le sue insufficienze
sono state sfruttate dai demoni e dal male. I suoi attaccamenti sono stati ingigantiti, amplificati ed
estesi; così nella sua mente crede sempre più di avere ragione, e si sente ancor giustificato a fare
quello che fa. Qualunque attaccamento umano può essere amplificato dai demoni. In quei momenti
non riesce veramente ad essere ricondotto alla ragione. Ma vi voglio dire che, per impedire che
accadano cose del genere, dovete veramente tenere conto dell’immagine dei discepoli della Dafa.
Se siete così, come potete salvare la gente? È necessario che i vostri pensieri retti siano forti. Non
permettete che il male sfrutti sempre le vostre insufficienze.
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Discepolo: Potrebbe per favore il Maestro spiegare ai suoi discepoli il significato della frase
“Venire sulla terra con lo stesso scopo, e ottenendo la Fa vi siete messi alla guida”?
Maestro: Sì, alcuni studenti hanno coltivato bene e hanno veramente ottenuto la Fa per primi, e
quindi hanno avuto pensieri retti ed azioni rette, conformandosi sempre con la Fa. Alcune persone
sono entrate nella porta della Fa prima, mentre altre hanno appreso la Fa solo più tardi; questo
significa che sono avanti anche in termini di forma.
Discepolo: Alcuni studenti frequentano regolarmente la chiesa, poiché lo ritengono un luogo adatto
per socializzare. È giusto farlo?
Maestro: Ci sono delle persone che non hanno compreso la Fa profondamente, e che tengono un
piede dentro e un piede fuori. Se volete essere delle persone comuni allora proseguite pure - non ho
mai detto che la gente comune non può visitare certi luoghi. Se volete coltivare nella Dafa allora
siete benvenuti, e se non desiderate coltivarla, allora non fatelo. Ma coloro che vogliono veramente
coltivare, devono concentrarsi in “un’unica disciplina”. Certe persone ci vanno perché vogliono
andare a chiarire la verità, ma nel diffondere la Fa voi non dovreste prendere come obiettivo
specifico dei gruppi religiosi. Non l’ho fatto nemmeno io, il vostro Maestro, perché questa è una
cosa che appartiene alla prossima fase. Ora è il tempo in cui chiariamo la verità a tutte le persone
del mondo, specialmente ai cinesi.
Discepolo: C’è una praticante veterana il cui figlio ha fatto molte cose dannose alla Dafa. Vorrei
chiedere, come madre può tracciare una linea di demarcazione fra lei e suo figlio? Come dobbiamo
guardare a questa situazione?
Maestro: Ognuno è responsabile per ciò che fa e nessuno può sostituirsi agli altri. Non c’è bisogno
che tu tracci una linea di demarcazione, poiché in ogni caso è stato lui a fare quelle cose, non tu. Se
quando chiarite la verità, tu e altri non siete riusciti a fermarlo, o non siete stati in grado di chiarirgli
su che cosa sta rischiando e sulle conseguenze, allora anche voi avete dei problemi. Se avete
veramente detto molte cose e lui continua a comportarsi in quel modo, allora è un problema suo e
voi potete lasciarlo perdere. Nessuno può danneggiare la Dafa, non preoccupatevi, il cielo non
cadrà. Ciò che lui sta distruggendo è sé stesso.
Discepolo: Ci sono studenti nella nostra area che hanno studiato la Fa e coltivato per molti anni
eppure spesso si comportano ancora in modi estremi. Inoltre hanno anche un brutto carattere. Ciò
ha influenzato negativamente molte persone. Alcuni nostri coltivatori pensano che persone del
genere non siano veramente studenti e che dovremmo mandarle via.
Maestro: Le vecchie forze hanno effettivamente predisposto alcune persone fra i nostri studenti
perché causino dei disturbi. Il loro scopo è assicurarsi che l’ambiente dei discepoli della Dafa non
sia troppo pacifico, di modo che si manifestino gli attaccamenti umani degli studenti. Quindi loro
cercano di agitare e intorbidare le acque e le vecchie forze traggono vantaggio dal caos che ne
consegue. Quindi quelle persone, dato che siete già entrate, ed io, in quanto Maestro, vi considero
miei discepoli; che vogliate considerarvi miei discepoli o meno, dovreste riflettere di nuovo bene e
con attenzione. Quando siete giunti a una conclusione, allora comportatevi in linea con i requisiti
per i discepoli della Dafa, in linea con i requisiti miei, di Li Hongzhi, e non fate delle cose
irrazionali, in modo confuso, seguendo le predisposizioni delle vecchie forze, per poi alla fine
essere abbattuti.
Discepolo: Nella Chinatown di San Francisco ci sono molti cinesi. Una parte di loro non sono
disposti ad accettare i materiali di chiarimento della verità e quando parliamo loro non ci
ascoltano. Come dovremmo trattare questa gente?
Maestro: Le cose al presente sono differenti rispetto agli anni precedenti, e quest’ultimo anno è
diverso dall’anno scorso. Proprio ora è diverso persino rispetto ai primi sei mesi di questo stesso
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anno. Provateci ancora e vedete se rimane ancora come prima? Anche se così fosse, dovreste
comunque ritagliarvi uno spazio con la forza dei vostri pensieri retti, giusto? (Applauso)
Discepolo: Anche in Cina continentale ci sono situazioni del genere, dove al semplice citare il
“Falun Gong” e i “Nove Commentari”, delle persone non hanno il coraggio di ascoltare.
Maestro: Ci sono persone di ogni tipo e ci sono tantissime persone che sono state terrorizzate a
morte dal Partito malvagio. Il Partito malvagio ha fatto del male per così tanti anni, il punto chiave
per i discepoli della Dafa è usare i pensieri retti per eliminare gli spettri malvagi che controllano la
gente, e poi chiarite loro la verità. Procedete con saggezza. Dopo tutto state salvando la gente.
Discepolo: Spesso sento una cosa informe che mi spinge giù sulla testa, specialmente quando mi
trovo in tranquillità. Non so se è una cosa buona oppure l’interferenza dello spettro malvagio.
Maestro: Se i discepoli della Dafa si comportano rettamente, senza forti attaccamenti o
attaccamenti fondamentali, non dovrebbero esserci dei problemi. Alcuni dicono che, dopo aver
studiato la Fa, hanno incontrato una cosa e un’altra ancora. La frase che io dico spesso è: una volta
che avete ottenuto la Dafa, qualunque cosa incontriate, buona o cattiva che sia, è sempre una cosa
buona (applauso), perché si è presentata dopo che avete studiato la Dafa. Alcune studenti, dopo
aver imparato la Dafa, hanno sperimentato molte tribolazioni. Se non aveste coltivato, quelle
tribolazioni vi avrebbero condotto alla distruzione. Proprio perché avete coltivato la Dafa, queste
tribolazioni sono arrivate prima del tempo dovuto, sebbene la pressione che sopportate sia molto
grande, le prove della vostra xinxing siano dure da superare; a volte le prove possono essere enormi,
dopotutto, quelle difficoltà sono tutte cose che voi dovete superare, sono bilanci che dovete
sistemare, conti che dovete pagare. (Il pubblico ride) Non sono cose grandiose, allora? Quindi sia
che si tratti di cose buone o di cose cattive in cui vi imbattete, fintanto che coltivate la Dafa, sono
tutte positive, siatene certi.
Questo è tutto ciò che vorrei dire per oggi. (Applauso) La conferenza della Fa deve continuare. Il
Maestro ha messo certe cose in termini piuttosto pesanti, alcune parole probabilmente non hanno
ancora colpito nel segno e altre, sebbene riguardino problemi seri, sono state messe in modo
piuttosto morbido. Ma in ogni caso, come discepoli della Dafa, voi dovreste fare ciò che i discepoli
della Dafa sono tenuti a fare, in base alla Fa. Alcuni mi chiedono, “Perché in questo periodo sto
migliorando così lentamente?” Alla qual cosa io rispondo: non è sufficiente che voi leggiate i libri,
perché i discepoli della Dafa devono fare bene le tre cose, e voi ne fate solo una, non percepite
nessun miglioramento. Se voi potete eseguire tutti e tre i compiti, facendoli molto bene, potete
sentirvi migliorare; è completamente diverso da prima, nella fase della coltivazione personale di
studio della Fa. Ecco il motivo. Lo stato delle due fasi, dopo il 20 luglio 1999 e prima del 20 luglio
1999, è completamente cambiato. Ecco perché fare bene le tre cose è coltivazione, mentre farne
solo una delle tre non lo è - ecco com’è, e in quel modo non sarete in grado di progredire. Quindi i
discepoli della Dafa devono fare bene. Naturalmente alcuni di voi presenti qui oggi sono nuovi
studenti, e quei requisiti non si applicano a voi. Ora come ora, fintanto che potete studiare bene la
Fa coltivando in base alla Fa, è sufficiente nella fase attuale. Ma per i discepoli veterani, avete avuto
molto tempo, quindi non va bene se non agite in base alla Fa. Perché i nuovi studenti hanno bisogno
di un processo di comprensione, e sebbene si possa parlare di “diventare Budda istantaneamente”, si
tratta solo di una descrizione. Può una persona trasformarsi in un Budda così in un attimo, senza
eliminare il suo karma, senza migliorare la sua comprensione e il livello? Che genere di Budda
sarebbe mai? Si tratta solo di una semplice descrizione. Poiché voi siete discepoli della Dafa,
partecipando a questa conferenza della Fa o ascoltando i discorsi del Maestro, ne trarrete qualcosa,
e voi dovreste comportarvi sempre meglio.
Il tempo è veramente scarso. Avete visto che i cambiamenti in questo mondo, come pure quelli che
riguardano le situazioni mentre i discepoli della Dafa convalidano la Fa, stanno accadendo
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velocemente. Cambiando ulteriormente con il passare del tempo, voi avete ancora tempo per fare le
cose che i discepoli della Dafa devono fare? Perché non cercate di utilizzare bene il vostro tempo?
Dato che i discepoli della Dafa considerano le sofferenze come cose buone e come buone
opportunità per migliorare, man mano che l’ambiente migliora sempre di più, le difficoltà
diminuiscono sempre di più. Quando non ci sarà più bisogno di chiarire la verità e la gente verrà da
voi di sua iniziativa per ascoltare la verità o vi verrà a cercare per imparare a praticare, non avrete
perso la possibilità di stabilire la vostra potente virtù? Forse voi state pensando: “Fantastico, se
vengono tutti ad imparare, non ci saranno più complicazioni”. Ma allora non ci sarebbero neppure
più le condizioni per migliorare voi stessi, giusto? Quindi ciò che penso è che dovreste, in ogni
modo, far tesoro di questo periodo di tempo, perché se ne andrà in un istante.
Gli esseri umani che stanno dentro questo tempo, non hanno molta consapevolezza del tempo
stesso. Una persona trascorre tutta la sua vita in un secondo, in quel secondo, tuttavia, ciò che la
persona può avvertire è il trascorrere di un anno, e si sente più o meno nello stesso modo in cui si
trascorre un anno nell’arco di tempo di un anno; non c’è nessuna percezione di qualcosa di insolito,
perché una vita, mentre si trova sotto l’influenza del tempo, non può percepire la velocità in cui il
tempo stesso procede. Il cosmo è composto da tempi diversi di questo genere, e sono gli esseri
umani che sentono che è rimasto ancora del tempo. Dalla prospettiva del più alto punto nel cosmo,
non è che un istante, si tratta solo di stabilizzare questo tempo allo stato di esseri umani. Non
importa quanto lunga sia stata la storia del cosmo, quanto possa essere stata lunga la
predisposizione della storia per la rettifica della Fa, e quanto sia lungo il tempo in cui il Triplice
Mondo è stato creato, tutto ciò se ne andrà con il passare del tempo, e tutto quanto di nuovo
apparirà rapidamente. Molti studenti non vedono l’ora che ciò accada; quando veramente apparirà,
la vostra coltivazione sarà giunta alla fine. Qualunque sarà il vostro livello, quello sarà il vostro
livello; naturalmente se sarete essere umani, tali rimarrete. Tutto sarà determinato.
Questo è tutto per ora. Spero che voi facciate ancora meglio, siate ancor più diligenti e facciate in
modo che, per quando io vi vedrò la prossima volta, i cambiamenti siano ancor più grandi. Grazie a
tutti. (Applauso)
(Traduzione rivista nel luglio 2012, soggetta a ulteriore revisione)
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